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Ammonta a oltre 11 milioni il Bilancio preventivo varato l’ Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona del Distretto Cesena – Valle Savio approvato dall’assemblea dei soci. Tra
le notizie di cronaca, questa: il Comune mette in commodato d’uso per Anglad un ap-
partamento.
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ALTRE NOTIZIE alle pagine che
seguono.  Da non perdere inoltre
l’edizione web del nostro quoti-
diano www.romagnagazzette.com,
con tante informazioni dalla Ro-
magna, su un format in costante
evoluzione.

Un nuovo punto d’accoglienza all’ingresso dell’Anagrafe, dove i Cittadini potranno trovare
molte risposte, chiedere informazioni e avere assistenza per orizzontarsi fra gli Uffici comunali.
E’ questa la novità che il comune di Cesena si appresta a varare da metà marzo quale prelu-
dio alla realizzazione del nuovo Sportello del Cittadino.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Un nuovo sportelloUn nuovo sportello
per i Cittadini...per i Cittadini...

BILANCIO PREVENTIVO ASP CESENA-VALLE SAVIO
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BCC Gatteo RUBRICA

ENERGIA ALTERNATIVA:
in un anno raddoppiati gli impianti

I dati pubblicati sull’energia prodotta con
fonti rinnovabili parlano chiaro; il GSE
(l’Azien-da nazionale di gestione dei servizi
energetici) comunica che a fine 2008 in Italia
gli impianti installati erano quasi 32.000 e che
le prime tre regioni erano nell’ordine la Lom-
bardia, l’Emilia Romagna e il Lazio. Recen-
temente il Ministro dello Sviluppo economico
Claudio Scajola ha anticipato le stime calco-
late a fine 2009 che portano gli impianti in-
stallati sul territorio nazionale a superare i
70.000 con una produzione di energia di oltre
1.300 gigawattora all’anno. Se non è una ri-
voluzione energetica, è in ogni caso un feno-
meno di enorme portata, capace di raddoppiarsi nel giro di un anno,
nonostante un recente sondaggio eseguito dalla Doxa evidenzi ancora una
scarsa conoscenza, infatti solo un italiano su tre dichiara di conoscere l’ar-
gomento.
Sulle energie rinnovabili, stiamo recuperando terreno posizionandoci al
quinto posto per potenza fotovoltaica installata dopo Stati Uniti, Germania,
Spagna e Giappone. In Italia, il via libera a questo “decentramento energe-
tico” è da attribuire ad uno specifico Decreto Ministeriale del 2007, che con-
sente anche ai privati di produrre energia; in pratica con l’installazione di

pannelli fotovoltaici sul tetto o nel giardino di
casa, ognuno può produrre energia per il pro-
prio fabbisogno e ‘vendere’ l’energia prodotta
in eccesso. Ecco che l’argomento si trasforma
da cultura di nicchia a fenomeno di massa, da
attenzione nei confronti dell’ambiente a ri-
sparmio economico ( per non parlare di vero
e proprio business per i grandi impianti). Un
fenomeno in forte sviluppo, capace di crescere
in modo esponenziale e al quale la BCC di
Gatteo ha dedicato tutta l’attenzione che me-
rita, mettendo a disposizione di famiglie e Im-
prese ‘Mutuo Energia’, una specifica forma
di finanziamento per l’installazione di im-

pianti a energia rinnovabile ma anche per interventi di ristrutturazione (in-
fissi, coperture isolanti ecc.) funzionali al risparmio energetico.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un più ampio accordo siglato a livello
regionale con Legambiente, per sostenere tutta una serie di iniziative per far
crescere l’interesse e la conoscenza delle energie a fonti rinnovabili e più in
generale per stimolare una maggiore attenzione a tutela dell’ambiente.
Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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Un nuovo punto d’accoglienza all’in-
gresso dell’Anagrafe, dove i Cittadini
potranno trovare molte risposte, chie-
dere informazioni e avere assistenza
per orizzontarsi fra gli Uffici comunali.
E’ questa la novità che il comune di
Cesena si appresta a varare – sarà ope-
rativo da metà marzo – e che rappre-
senta il preludio alla realizzazione del
nuovo Sportello del Cittadino. La crea-
zione del nuovo punto d’accoglienza
sarà accompagnata dal trasferimento
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
che lascerà l’attuale sede sotto il log-
giato di piazza del Popolo per spostarsi
nei locali adiacenti all’ingresso del-
l’Anagrafe. La scelta di privilegiare
questo accesso, concentrando qui gli sportelli di informazione comunali, è
scaturita sulla base dei risultati dell’indagine condotta l’estate scorsa fra gli
utenti del Comune: è emerso, infatti, che circa il 65% dei cittadini che si re-
cano nel Palazzo Comunale utilizza proprio questo ingresso.  

VERSO UNO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. Ma le novità non si
limitano a un semplice trasferimento e potenziamento dei servizi informativi.
In prospettiva, infatti, c’è l’impostazione di un metodo tutto nuovo di ap-
proccio del Comune nei confronti dei cittadini – utenti, attraverso uno spor-
tello che diventi punto di riferimento per ogni loro necessità. “Fino ad oggi
– spiega il sindaco Paolo Lucchi – l’attività degli sportelli comunali è stata
impostata in modo ‘verticale’, sulla base dell’organizzazione interna di com-
petenze e funzioni, e toccava al cittadino individuare gli uffici giusti in cui
recarsi per svolgere le differenti pratiche. Con lo Sportello del Cittadino l’im-
postazione cambierà: ci sarà un unico grande sportello polifunzionale in
grado di dare risposte di diverso tipo, che si affiancherà ad altri canali di ero-
gazione dei servizi, come ad esempio il web. Anzi, lo Sportello del Citta-
dino mira a proporre la versione ‘fisica’ dello sportello virtuale offerto dal
sito del Comune, dove in un unico spazio si può accedere a servizi diffe-
renti. Tutto questo senza trascurare la qualità del rapporto con l’utenza e l’ef-
ficienza del servizio, anzi cercando di modularne l’offerta secondo le
esigenze del pubblico. Per questo, per definire le caratteristiche di questo
nuovo servizio abbiamo scelto di avviare un percorso di progettazione par-
tecipato, interessando sia i dipendenti comunali, attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e incontri specifici (il più recente martedì scorso), sia la cit-
tadinanza, che sarà coinvolta direttamente e attraverso il confronto con as-
sociazioni e gruppi, ma che è stata anche già interpellata in questa prima

fase, con un’indagine a campione ef-
fettuata a fine anno. Proprio da questa
ricerca sono emersi spunti di grande in-
teresse sul tipo di prestazioni che i ce-
senati si aspettano dal Comune, e di cui
terremo sicuramente conto”.

LE VALUTAZIONI E I DESIDERI
DEI CESENATI SUI SERVIZI CO-
MUNALI. Condotta fra novembre e
dicembre 2009 dalla ditta Gmpr Wor-
ldwide Marketing & Communication
Service contattando1300 cittadini, l’in-
dagine si è concentrata, da un lato,
sullo stato attuale dei servizi erogati
(modalità di fruizione, valutazione dei
tempi di attesa e di espletamento della

pratica,  ecc. ) e dall’altro sui desideri espressi dai cittadini per migliorare il
modo di accesso ai servizi comunali. 
Una prima indicazione positiva arriva con la sostanziale soddisfazione
espressa dagli intervistati: infatti, la stragrande maggioranza (85,2%) di co-
loro che si sono recati presso uno degli uffici/sportelli comunali negli ultimi
dodici mesi afferma di aver atteso un tempo accettabile prima di parlare con
un operatore e di aver concluso la pratica in modo rapido ed efficiente. Va-
lutazione positiva anche per gli orari di apertura, giudicati comodi dal 48%
e abbastanza comodi dal 26,8% del campione, e dell’ubicazione degli uffici
comunali (nonostante la maggior parte degli utenti scelga l’auto per rag-
giungerli). Si è cercato, però, anche di capire quali innovazioni potrebbe re-
gistrare un maggior gradimento: in questo contesto il 45,4% degli interpellati
ha indicato come molto gradita l’ipotesi di potersi recare agli sportelli co-
munali  nella fascia del pranzo.  Inoltre, è emerso che i Cittadini preferireb-
bero: ottenere i servizi allo sportello, tramite appuntamento; ridurre
ulteriormente i tempi di attesa prima di ottenere i servizi; avere a disposi-
zione una modulistica più semplice per effettuare le pratiche da casa e par-
lare direttamente con chi cura la propria pratica
“Ci apprestiamo ad affrontare una grande sfida – commenta il Sindaco - che
richiederà un notevole impegno da parte di tutti gli operatori del Comune.
Ma, per come li ho conosciuti in questi mesi, so di poter contare su persone
motivate e dotate di grande professionalità. Con la regia del direttore gene-
rale Vittorio Severi, sanno sempre erogare servizi di qualità anche in pre-
senza di risorse ridotte. Per questo la loro collaborazione è fondamentale per
far decollare questo progetto, e li ringrazio fin da ora per l’apporto che sa-
pranno dare”. Nella foto, interno dello Sportello con addetti e il sindaco
Paolo lucchi.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Nuovo punto di accoglienza per i cittadini all’ingresso Anagrafe.
Sarà l’embrione da cui si svilupperà il nuovo Sportello del Cittadino

NOTIZIE IN BREVE

SGOMBERO FORZATO A ROVERSANO. Tre famiglie residenti nel borgo di Roversano, in via Castello di Roversano,
sono state sgomberate nel pomeriggio di  sabato 13 marzo, perché le loro abitazioni risultano minacciate da una frana. Nel frat-
tempo ancora in serata sono proseguiti i sopralluoghi dei tecnici della Protezione Civile del Comune e di tutti gli altri enti pre-
posti per tenere monitorata la situazione della frana  e definire le misure d’intervento. 

CONTROLLI NOTTURNI DELLA PM. Quattordici locali controllati fra pubblici esercizio e locali di pubblico spettacolo,
15 infrazioni rilevate. Questo il risultato del servizio notturno di polizia commerciale  svolto nella notte fra  venerdì 12 e sa-
bato 13 marzo dalla PM del comune di Cesena. 
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nata dalla collaborazione fra il San Biagio e la Cuny University 

Il San Biagio è tornato a New York con una
mostra dedicata al binomio cinema - moda nei
mitici anni Sessanta, nata dalla collaborazione
con la Cuny - City University of New York. 
Il 12 marzo, nella James Gallery, grande ve-
trina culturale affacciata sulla Fifth Avenue, è
stata inaugurata l’esposizione multimediale in-
titolata ‘Fashion + Film, the 1960s Revisited’,
che rievocherà quell’epoca incredibilmente vi-
tale e creativa attraverso le testimonianze di
queste due espressioni artistiche che hanno con-
tribuito a imporre l’identità italiana nel mondo.
Erano gli anni in cui Fellini girava ‘La dolce
vita’ e in cui i grandi sarti di Roma vestivano
dive e principesse e mettevano a disposizione il
loro talento anche per il cinema. 
A delineare il ritratto di quel mondo saranno le
fotografie provenienti dai fondi del San Biagio.
Trenta gli scatti che sono stati mostrati al pub-
blico americano, attraverso stampe e proiezioni:
si è trattato di immagini scattate da grandi foto-
grafi, come Paul Ronald, Divo Cavicchioli,
Vittorugo Contino, e documentano, fra gli
altri, i set di ‘La dolce vita’, ‘L’Avventura’ e ‘L’eclisse’ di Antonioni, ‘Io
la conoscevo bene’ di Pietrangeli, ‘Divorzio all’italiana’ di Germi. Da Ce-
sena sono arrivate anche una dozzina di immagini dell’archivio di Giuseppe
Palmas, il grande fotoreporter cesenate che documentò gli anni della ‘dolce
vita’: fra esse una foto di Gina Lollobrigida nell’atelier di Schubert e una

del ‘calzolaio delle dive’ Salvatore Ferra-
gamo. Nella giornata inaugurale si è tenuto
anche un convegno sullo stesso tema, con la
partecipazione di studiosi internazionali e l’in-
tervento di Adriana Berselli, costumista di An-
tonioni per il film ‘L’Avventura’. L’idea della
mostra è nata circa un anno fa dai contatti fra
l’assessore alla Cultura Daniele Gualdi e la
professoressa Eugenia Paulicelli della CUNY
University, fondatrice e direttore ‘Fashion Stu-
dies Forum’, che hanno condiviso l’intento di
realizzare un’iniziativa per celebrare i cinquan-
t’anni dal 1960, anno di svolta per il cinema ita-
liano, quando nel giro di pochi mesi uscirono
alcuni dei massimi  capolavori del cinema ita-
liano, come appunto ‘La dolce vita’ e ‘Rocco e
i suoi fratelli’.  Nella prossima estate anche i
cesenati potranno ammirare la mostra newyor-
chese, che sarà allestita alla Galleria Ex Pe-
scheria e sarà arricchita con l’esposizione di
alcuni oggetti d’epoca, per un vero e proprio
tuffo nell’atmosfera del 1960. Ad accompa-
gnare la mostra cesenate un catalogo con im-

portanti saggi di vari studiosi, fra cui appunto Eugenia Paulicelli. 
In allegato due fotografie del San Biagio esposte a New York: una ritrae
Marcello Mastroianni sul set di ‘Divorzio all’italiana’, nell’altra Fede-
rico Fellini parla con Peppino de Filippo e Anita Ekberg sul set del ‘Dot-
tor Antonio’ – episodio del film Boccaccio 70.

Cinema e moda degli anni 60 protagonisti di una mostra a New York

STORIA DELL’ARTE

Uno sguardo sui tesori conservati nei musei cesenati, ‘raccontati’ ed in-
terpretati da importanti studiosi di storia dell’arte. Questa la formula che ha
dato il via alla terza edizione di ‘Pittura da Camera – presenze e anniversari’,
la rassegna primaverile di lezioni magistrali di storia dell’arte, che è stata in
programma dal 12 marzo al 2 aprile, al Centro Culturale San Biagio. Pro-
mossa dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesena e curata da Mas-
simo Pulini e Alessandro Giovanardi, la terza edizione di ‘Pittura da
Camera’ vedrà tra i protagonisti non solo opere locali, ma anche artisti del ca-
libro di Giorgione e Caravaggio, quest’anno celebrati entrambi nel loro an-
niversario di morte.
Tutti gli incontri, alle ore 17, al Centro Culturale San Biagio accompagnati
da brani di musica antica eseguiti da allievi e docenti dell’Istituto Corelli.
Per ulteriori informazioni: 0547.355727 –  www.cesenacultura.it.
Nella foto, La Madonna della Pera di Paolo Veneziano.

III edizione di ‘Pittura da Camera
presenze e anniversari’
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Ammonta a oltre 11 milioni il Bilancio preven-
tivo varato l’ Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (Asp) del Distretto Cesena – Valle Savio
e approvato dall’assemblea dei soci. Si tratta, di
fatto, del primo bilancio preventivo completo del-
l’azienda, che è nata nella primavera del 2009, con
l’adesione dei comuni di Cesena, Mercato Sara-
ceno, Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto e
Montiano. In essa si sono fuse sette storiche Isti-
tuzioni di pubblica assistenza e beneficenza (le co-
siddette Ipab) del territorio: si tratta delle
fondazioni cesenati ‘Guerrini Maraldi’, ‘Aldini
Masini’, ‘Roverella Spinelli’, ‘Federico Valzania’,
dell’Ipab ‘Casa Insieme’ di Mercato Saraceno,
dell’ asilo infantile San Quirico e della fondazione Camillo Mordenti fu Francesco
di Bagno di Romagna. 

RETTE INVARIATE. Fra gli elementi di maggior rilievo nella composizione del
Bilancio preventivo dell’Asp, spicca la decisione di lasciare inalterate per que-
st’anno le rette delle case protette, che rappresentano una delle voci più importanti
nel capitolo dei ricavi. Questo pur avendo la possibilità, prevista dalle direttive re-
gionali, di apportare aumenti. Una decisione pienamente condivisa e incentivata
dall’Amministrazione Comunale di Cesena, che la ritiene un importante segnale
di attenzione nei confronti degli anziani e delle loro famiglie, in un momento di dif-
ficoltà economica e di riduzione delle risorse, e si pone in sintonia con le scelte
compiute dallo stesso comune di Cesena, che nel suo bilancio di previsione mette
gli interventi sociali al primo posto. A renderla possibile sul piano finanziario le
economie di scala scaturite dall’unione delle precedenti gestioni, che ha permesso
di mettere insieme, da un lato, le risorse economiche e amministrative dei vari enti
e, dall’altro, le rendite patrimoniali a disposizione. 

LA SFERA D’AZIONE DELL’ASP CESENA VALLE SAVIO. Asp Cesena Valle
Savio è stata istituita con una delibera di Giunta della regione Emilia Romagna del
30 marzo 2009. La costituiscono i comuni di Cesena (con una quota dell’84,2%),
di Mercato Saraceno (9,2%), di Bagno di Romagna (3%), di Sarsina (1,6%), di Ver-
ghereto (0,9%) e Montiano (0,6%), che hanno deciso di affidare all’Azienda il com-
pito di gestire le varie strutture di assistenza e sostegno (per anziani, bambini,
immigrati, ecc) presenti sul territorio e le attività a esse collegate.Nell’ambito di
queste attività, la fetta più consistente è rappresentata dai servizi per anziani, con la
gestione di 3 strutture che comprendono i seguenti servizi: casa protetta ‘Nuovo
Roverella’, centro diurno ‘Nuovo Roverella’, Nucleo Disabili Gravi ‘Nuovo Ro-
verella’, casa protetta ‘Violante Malatesta’, casa protetta ‘Casa Insieme’, RSA
‘Casa Insieme’, per un totale di 266 posti, di cui 204 in casa protetta. 
A questa si affiancano il servizio di assistenza domiciliare specialistica, rivolto ad

anziani affetti da morbo di Alzheimer o altre tipo-
logie di demenza senile (116 gli assistiti nel 2009,
di cui 59 a Cesena) e gli interventi compresi al-
l’interno del progetto ‘Affetti Speciali’ a soste-
gno della domiciliarità degli anziani. Nell’ambito
dei servizi per i minori, l’Asp si occupa della ge-
stione della comunità educativa residenziale
‘Arca’ (8 ragazze ospiti) e del centro diurno se-
miresidenziale ‘Arca’ (60 bambini e ragazzi se-
guiti). Inoltre provvede all’erogazione delle borse
di studio ‘Federico Valzania’ (130 quelle erogate
nel 2009)e ‘Camprini Malmerendi’ (7 erogate nel
2009). Completano il quadro i servizi di comu-
nità, che comprendono il Centro per le famiglie,

lo spazio neutro So.Stare, il Centro interculturale, il Centro stranieri, il progetto
‘Oltre la strada’, i servizi dell’area giovani e dell’area educativa.

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010. Per il 2010 i conti economici del-
l’Azienda di Servizi alla Persona del Distretto Cesena – Valle Savio prevedono in
entrata di 11 milioni e 238mila euro, per la quasi totalità rappresentati da ricavi da
attività per servizi alla persona. All’interno di questa somma la quota più consi-
stente è rappresentata dalle rette (sia delle case protette che dei centri per minori),
che ammontano a 5 milioni e 599mila euro, versati dagli utenti e con integrazioni
da parte dei Comuni. Due milioni 778mila euro arrivano dall’Ausl per la copertura
dei servizi che afferiscono al Fondo Sociosanitario, mentre altri 2 milioni e 127mila,
destinati a coprire le spese di personale e dei farmaci, euro sono versati in parte dall’
Ausl e in parte dai Comuni per i servizi per i quali sono convenzionati. Fra le altre
voci in entrata, il rendimento utile netto del patrimonio, che è di 279mila euro. Fra
gli immobili di proprietà dell’Asp ci sono 59 appartamenti dati in locazione a ca-
none calmierato in convenzione con i Servizi Sociali del comune di Cesena e il
complesso del San Biagio, dove accanto ai servizi culturali del Comune ci sono
anche 37 alloggi direttamente gestiti dai Servizi Sociali. Fra gli altri beni a dispo-
sizione anche vari poderi, di cui circa 59 ettari gestiti a conduzione diretta e circa
25 ettari concessi in affitto.

GLI INVESTIMENTI. Insieme al Bilancio preventivo è stato varato anche il piano
degli investimenti, che per il 2010 ammonta a 1 milione 225mila euro. Fra gli in-
terventi più rilevanti, l’installazione dell’impianto fotovoltaico prevista al Nuovo
Roverella (per un importo di oltre 56mila euro). 
In previsione anche i 610mila euro per il completamento del centro socio riabilita-
tivo di Mercato Saraceno: l’intervento andrà a precisare la funzione residenziale,
con la prospettiva di realizzare due comunità residenziali per minori. Centomila
euro serviranno per l’adeguamento della sede del Centro Risorse Anziani di Corte
Dandini nell’ambito del progetto Affetti Speciali.
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Decisione condivisa dall’Amministrazione Comunale, quale segnale di attenzione nei confronti di anziani e famiglie

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 DELL’ASP CESENA – VALLE SAVIO:
RETTE INVARIATE NELLE CASE PROTETTE

Dal Comune a disposizione dell’Anglad un appartamento
Il comune di Cesena ha messo a disposizione dell’Anglad ( Associazione Nazio-
nale Genitori Lotta alla Droga) un appartamento per completare il reinserimento
nella società e nel mondo lavorativo dei ragazzi che, dopo un percorso in comunità
terapeutica, hanno risolto in modo definitivo il problema della dipendenza da so-
stanze. L’alloggio è stato concesso in comodato d’uso per 9 anni ed è in grado di
ospitare 4/5 posti letto. Dal canto suo, l’associazione ha provveduto, con il contri-
buto operativo ed economico dei volontari, a eseguire interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e a fornire gli arredi. 
Ora è tutto pronto per l’ingresso dei nuovi inquilini, e  nei giorni scorsi l’apparta-
mento è stato inaugurato, alla presenza dell’assessore alle Politiche per il Benes-
sere Simona Benedetti ( nella foto). “Si tratta di un servizio prezioso, - hanno
sottolineato il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Benedetti - perché consente di
completare pienamente un percorso di recupero, di per sé impegnativo, mettendo i
ragazzi nelle condizioni di cominciare a sperimentarsi in una situazione di autono-
mia lavorativa e di vita, dopo l’esperienza della comunità. Per questo abbiamo ade-
rito alla richiesta dell’Anglad, destinando all’associazione un appartamento che già
era utilizzato per finalità di natura sociale”. 

“Il reinserimento – hanno spiegato invece all’Anglad - rimane l’ultimo scoglio da
superare per il completo recupero del ragazzo; una buona percentuale di loro, dopo
attente valutazioni, ritiene inopportuno far ritorno nel vecchio ambiente o nella pro-
pria famiglia, e preferisce affrontare la nuova realtà con le proprie forze, mettendo
in pratica i valori acquisiti nel percorso comunitario. Per far fronte a questa esi-
genza, l’Anglad di Cesena, in accordo con la Comunità di San Patrignano, ha ri-
tenuto opportuno dotarsi di una struttura abitativa da mettere a disposizione dei
ragazzi, che ne fanno richiesta, per un periodo variabile da 6 mesi a 1 anno neces-
sario al reinserimento nella società”.
Sono i ragazzi stessi a gestire la struttura abitativa, avendo l’associazione come
punto di riferimento e come supporto psicologico ed economico per superare le
prime difficoltà di ambientamento. Una volta acquisita sicurezza i ragazzi lasciano
la struttura associativa organizzandosi in modo autonomo, permettendo così ad altri
di utilizzare i posti disponibili. Per avviare questa esperienza di reinserimento, prima
di ricevere l’appartamento dal Comune, per due anni i volontari dell’Anglad si
sono fatti carico dell’affitto di un piccolo appartamento in centro storico, e in que-
sto periodo hanno utilizzato la struttura 8 ragazzi.
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Cesena capofila di un progetto nazionale di innovazione
presentato al Dipartimento degli Affari Regionali

Cesena è la capofila a livello nazionale di un progetto per sviluppare prodotti innovativi e di qualità e migliorare l’efficienza della Pub-
blica Amministrazione. Il comune di Cesena, infatti, ha accettato la candidatura a ricoprire il ruolo di ente coordinatore del progetto

ELI4U (Enti Locali innovazione for User), messo a punto da un raggruppamento di enti che
raccoglie  20 Comuni, tra cui città metropolitane come Firenze, Milano, Venezia, Bologna,
due province, un circondario ed una comunità montana, per una popolazione complessiva
rappresentata di oltre 5 milioni di abitanti. Il progetto, che ha un valore stimato di circa 6 mi-
lioni di euro, è stato predisposto con l’intento di partecipare all’Avviso di Finanziamento
rientrante nei programmi ELISA ‘Programma Enti Locali Innovazione di Sistema’ (che
mette a disposizione risorse per la realizzazione di progetti sviluppati dalle Amministrazioni
Locali che ne favoriscano il rinnovamento delle amministrazioni locali) e lo scorso 2 marzo
è stato presentato, con il parere favorevole dell’ANCI e delle Regioni coinvolte, al Diparti-
mento degli Affari Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Il comune di
Cesena avrà un duplice ruolo; oltre all’importante responsabilità di coordinatore e rappre-
sentante dell’aggregazione, sarà direttamente responsabile della realizzazione di una banca
dati dei prodotti e servizi messi a disposizione dagli enti locali, strumento indispensabile per
censire e analizzare l’offerta di servizi e la modalità di erogazione. 

“Essere stati individuati come coordinatori nazionali – ha sottolineato il sindaco Paolo Luc-
chi – rappresenta un segno di riconoscimento importante per il lavoro che abbiamo svolto in
questi mesi. Con la regia del direttore generale Vittorio Severi, vero motore di questa ini-
ziativa, ci siamo impegnati per dare un impulso sempre maggiore all’efficienza e alla mo-
dernizzazione dell’attività comunale, avvalendoci di collaborazioni importanti con l’intento

di trovare soluzioni di alto profilo. Il progetto ELI4U va esattamente in questa direzione, mirando fra le altre cose a definire e imple-
mentare modelli e strumenti di pianificazione e programmazione, a sviluppare sistemi di rilevazione della qualità e di misurazione delle
performance, a definire un’architettura tecnologica che consenta una migliore gestione del contatto con l’utenza. Il tutto per rendere i ser-
vizi comunali sempre più rispondente alle esigenze dei Cittadini”.

Il comune di Cesena, infatti, ha accettato la candidatura a ricoprire il ruolo di ente coordinatore del progetto ELI4U.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

COMITATO CESENATE

Riunito il Comitato per il 150° anniversario dell’Unità d’italia
Si è svolta la prima riunione del Comitato cesenate per il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia. Promosso dall’Amministrazione
Comunale,  il Comitato ha lo scopo di definire le possibili inizia-
tive da promuovere a Cesena nel 2011 per celebrare i 150 dell’unità
dello Stato Italiano. A formarlo una ventina di persone, che hanno
segnalato la loro adesione rispondendo all’invito lanciato dal Co-
mune nei mesi scorsi. Fra loro i cinque che avevano caldeggiato la
sua creazione: Giancarlo Biasini, Claudio Riva, Franco Spazzoli,
Guido Pedrelli e Dino Pieri. 

“In questo primo incontro – hanno riferito il sindaco Paolo Luc-
chi e la presidente del Consiglio Comunale Rita Ricci, che hanno
coordinato i lavori – abbiamo preso le mosse dalle riflessioni of-
ferte  su questo tema dal presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano in occasione del suo recente intervento all’Accademia dei
Lincei. In particolare il presidente Napolitano invita a un impegno
condiviso per irrobustire la coscienza unitaria degli italiani attra-
verso una maggiore consapevolezza storica di quello che ha signi-
ficato il Risorgimento e delle tappe essenziali del lungo percorso

successivo, fino alla rigenerazione unitaria espressasi nei valori co-
muni posti alla base della Costituzione. Ed è in questa linea che in-
tendiamo muoverci anche a Cesena, mantenendo uno stretto
collegamento con il Comitato Provinciale che è stato istituito in
Prefettura. Già in questa fase iniziale sono emerse molte proposte
di vario tipo. 
Due i filoni principali d’intervento individuati: da un lato la pro-
mozione di attività di ricerca storica, legata soprattutto all’appro-
fondimento di aspetti meno noti anche in riferimento a personaggi
ed eventi locali. Dall’altro, iniziative volte a favorire il coinvolgi-
mento dei più giovani, attraverso il mondo della scuola. Ma si è par-
lato anche di rassegne cinematografiche, concerti di musiche
risorgimentali, dell’ipotesi di uno studio delle lapidi dell’epoca pre-
senti in città. 
Insomma, abbiamo già messo molta carne al fuoco, e questo con-
ferma l’appassionata adesione dei cesenati ai valori civili, special-
mente nella prospettiva di trasmetterli alle generazioni future. Entro
la fissata una nuova riunione, per fare sintesi delle proposte emerse
e per cominciare a valutarne la fattibilità”.
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In esposizione la grande tela ‘Giuseppe e la moglie di Putifarre’ di Carlo Cignani.

Nuovo capolavoro per ‘Lo studiolo di Baratti’
Si arricchisce di un nuovo capolavoro la mostra ‘Lo studiolo di Ba-
ratti’, curata da Massimo Pulini e allestita alla Galleria Comunale
d’arte del Palazzo del Ridotto fino all’11 aprile. 
Ai dipinti esposti, tutti provenienti dalla collezione privata dell’illustre
antiquario milanese Giorgio Baratti, si è affiancata infatti una grande
tela raffigurante un celebre episodio dell’Antico Testamento: Giuseppe
che resiste alle profferte della moglie di Putifarre. A dipingerla Carlo
Cignani, grande pittore d’origine bolognese vissuto fra Seicento e Set-
tecento, che ha lavorato a lungo a Forlì, dove ha realizzato, fra l’altro,
l’affresco della cupola della Cattedrale ed è stato maestro di molti arti-
sti romagnoli dell’epoca, formatisi alla sua bottega.Rientrato da poco a
far parte della collezione Baratti, il dipinto di Cignani si offre ai visi-
tatori come splendida testimonianza di uno stile pittorico che ha fatto
scuola in Romagna. 

Si ricorda che la mostra ‘Lo studiolo di Baratti’ è aperta dal martedì
alla domenica  dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30. Lunedì
chiuso. L’ingresso costa 3 euro. Per ulteriori informazioni: tel.
0547.355722 - 0547.356327, e-mail: conti_mg@comune.cesena.fc.it;
internet: www.cesenacultura.it.

‘La Biblioteca legge. Leggere in Biblioteca’
Grandi interpreti, per un appuntamento partito da venerdì 5 marzo

Grandi lettori per grandi autori nella
primavera della Malatestiana, che
torna a proporre anche nel 2010 la ras-
segna ‘La biblioteca legge. Leggere in
Biblioteca’. Il programma completo
dell’iniziativa è stato illustrato nel corso
di una conferenza stampa a cui hanno
partecipato l’assessore alla Cultura
Daniele Gualdi, il presidente dell’Isti-
tuzione Biblioteca Malatestiana Ric-
cardo Caporali e la direttrice della
Biblioteca Daniela Savoia. “Già da al-
cuni anni– sottolinea l’assessore
Gualdi - la Malatestiana propone ap-
puntamenti di questo tipo, registrando
sempre un grande afflusso di pubblico,
con punte eccezionali, come nel caso di
Luigi Lo Cascio in occasione della
Notte per la Cultura. Rispetto al pas-
sato, quest’anno abbiamo voluto creare un evento specifico, organizzando
un ciclo vero e proprio di incontri”. “Il filo conduttore – ha aggiunto il pre-
sidente dell’Istituzione Malatestiana Caporali – continua a essere rappre-
sentato dai classici di tutti i tempi, capaci di parlare a ogni generazione e di
offrire ogni volta nuovi spunti di riflessione. In questo ambito attori, artisti,
scrittori leggono ad alta voce, dando vita ad un’originale performance cove

la comunicazione si fa fortemente evo-
cativa”. 
Quattro gli appuntamenti in
programma. Si è cominciato ve-
nerdì 5 marzo, alle ore 17.15,
quando Eros Pagni, grande in-
terprete teatrale (e non solo), e
Gaia Aprea, una delle attrici
emergenti della scena italiana,
ha proposto la lettura di brani di
William Shakespeare, tratti non
solo da opere teatrali, ma anche
dai Sonetti.
Il 16 marzo è stata la volta del-
l’istrionico Alessandro Haber
che si è cimentato con la produ-
zione di Pier Paolo Pasolini,
mentre l’8 aprile toccherà a Ma-
scia Musy (indimenticabile in-

terprete di ‘Anna Karenina’ al Bonci qualche anno fa)  sui testi di Italo
Svevo. Infine, il 20 maggio la poetessa Mariangela Gualtieri sarà l’ inter-
prete della poesia di Alda Merini. 
Tutti gli appuntamenti si sono svolti o si svolgono nella galleria della Ma-
latestiana a partire dalle ore 17.15. L’ingresso è gratuito.Per informazioni:
tel. 0547/610892.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

MOSTRA DI PITTURA

Giuseppe e la moglie di Putifarre
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA
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Provincia Forlì-Cesena

La Giunta Regionale dell’Emilia Roma-
gna ha approvato, nei giorni scorsi,

l’assegnazione alle Province, dei fi-
nanziamenti per le opere relative al
programma regionale d’intervento
sulla rete viaria d’interesse regio-
nale dell’anno 2010. “Comples-
sivamente – spiega l’assessore
alla Viabilità Marino Montesi -
alla nostra provincia vengono de-

stinati dodici milioni di euro, di cui
sette già stanziati, per il finanzia-

mento di tre importanti interventi: il si-
stema di accesso all’area urbana di

Savignano sul Rubicone dal nuovo casello A14 ‘del Rubicone’, il sistema
di accesso all’area urbana di Forlimpopoli  - Collegamento fra la Ss SS310
‘del Bidente’ e la Ss 9 ‘Emilia’; tratto Para – Due Palazzi ed infine l’am-
modernamento e la messa in sicurezza della ex Ss 71’Umbro Casentinese’;
lavori importantissimi questi ultimi perché l’arteria diventa alternativa alla
E45 quando alcune sue tratte subiscono danni che impongono il blocco della
circolazione”.
“Con questo finanziamento – ha commentato il presidente della Provincia
Massimo Bulbi (nella foto) – viene premiata la capacità programmatoria
del nostro ente che, grazie all’impegno dei suoi tecnici, ha potuto presentare
al vaglio della Regione opere importanti già progettate e cantierabili. Altri
importanti tasselli si aggiungono per dare ulteriore corpo al nostro impegno
per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete infrastrutturale della
nostra Provincia”.

Dalla Regione 12 milioni per la viabilità di Forlì-Cesena
Opere finanziate: il sistema di accesso all’area urbana di Savignano dal nuovo casello ‘del Rubicone’.

La soddisfazione del presidente Bulbi e dell’assessore Montesi.

DATI UFFICIALI SULL’ OCCUPAZIONE
L’assessorato provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale ha diffuso 

i dati ufficiali sulla situazione occupazionale nella provincia di Forlì-Cesena 
al 31 dicembre 2009. I dati più significativi sono così riassumibili:

Disoccupati  n. 26.157 (+ 19,4 % rispetto al 2008); disoccupati maschi  + 21,8 % rispetto al
2008; disoccupati donne  + 9,2 % rispetto al 2008; disoccupati stranieri: 23,6 % sul totale; età
dei disoccupati :  80% oltre i 30 anni, 20% meno di 30 anni; assunzioni n. 88.466 ( - 9,9 % ri-
spetto al 2008); cessazioni n. 92.725 ( + 11,2 % rispetto al 2008); contratti persi nel 2009 ri-
spetto al 2008 n. 4.259; assunzioni a tempo determinato 87.5% del totale (-7,2 % rispetto al
2008); assunzioni a tempo indeterminato 12,5% del totale (- 24,9% rispetto al 2008); procedure
per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga: 576 accordi in 371 aziende riguardanti
2.360 lavoratori; ore di CIG ordinaria n. 3.147.680 ( + 827,1% rispetto al 2008); ore di CIG stra-
ordinaria n. 2.637.278 ( + 1.622,4 % rispetto al 2008); lavoratori in mobilità n. 2.780 (nel 2008
erano 2080).
Nei Centri per l’Impiego nel 2009 si sono svolti n. 15.030 colloqui con disoccupati, pari al 30,1
% in più rispetto al 2008. I profili professionali richiesti dalle aziende ai C.P.I. ( Centri per
l’Impiego) sono stati 2.394 (- 43,8 % rispetto al 2008).

Commentando questi dati l’assessore provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale
Denis Merloni ha dichiarato: “La situazione continua ad essere preoccupante in quanto au-
mentano casi di aziende che manifestano difficoltà produttive ed occupazionali.La provincia
di Forlì-Cesena, in accordo con Parti sociali, Prefettura, Camera di Commercio, Enti locali
e Regione ha attivato tutti gli strumenti messi a disposizione dalle norme vigenti”. 

BULBI IN VISITA
AI COMUNI

DELLA PROVINCIA
Ha preso il via da pochi giorni un giro d’in-

contri del presidente della Provincia, Mas-

simo Bulbi, ai comuni del territorio. Come

già fatto in passato, anche nel corso di questo

mandato, il Presidente si  recherà periodica-

mente ad incontrare gli Amministratori,
presso le rispettive sedi municipali, per infor-

marsi sulle iniziative ed ascoltare le proble-

matiche in cui la Provincia può essere

utilmente coinvolta e per fare il punto sullo

stato d’avanzamento dei progetti a cui l’ente

collabora.

Prossime tappe saranno diversi comuni del

versante cesenate, fra cui San Mauro Pascoli,

Longiano ed altre municipalità del Rubicone.

Agli incontri parteciperanno anche gli asses-

sori provinciali.

Massimo Bulbi
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Cronaca

ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.

‘Dalla parte di chi subisce una guerra’: incontri al Bufalini
Sei mesi vissuti in Afghanistan, in servizio all’interno di un ospedale de-
stinato alla cura e all’assistenza delle vittime della guerra. L’esperienza per-
sonale di Sara Salvigni, infermiera professionale dell’Unità Operativa di
Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Cesena impegnata dall’agosto del
2009 allo scorso gennaio con Emergency nella struttura ospedaliera di La-
shkargah, è stata al centro dell’incontro pubblico ‘Dalla parte di chi subi-
sce una guerra’, che si è tenuto martedì 9 marzo, dalle 14.30 alle 16.30,
nella sala convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena.Durante i sei mesi vis-
suti all’interno dell’ospedale afgano, dove la maggior parte dei ricoverati
sono bambini vittime delle violenze della guerra, Sara Salvigni ha avuto il
compito di coordinare le diverse attività della struttura, accompagnando i
pazienti per tutto il percorso di assistenza, dal momento dell’accesso a quello

della dimissione. “E’ stata un’esperienza molto forte e stimolante, – racconta
Sara, da sei anni al servizio all’ospedale Bufalini di Cesena – importante
per la mia formazione. Anche senza la possibilità di poter contare su tutte le
tecnologie che abbiamo a disposizione qui, è stato possibile dare ai pazienti
una risposta di alto livello, grazie alla presenza di una vera e propria strut-
tura ospedaliera, in linea con quello che è uno dei punti fermi di Emergency”.
L’incontro ‘Dalla parte di chi subisce una guerra’ fa parte di un ciclo di tre
appuntamenti aperti al pubblico e organizzati dall’Unità Operativa Aneste-
sia e Rianimazione del Dipartimento Emergenza dell’Azienda Usl di Ce-
sena per approfondire, partendo dall’ascolto di storie di vita vissuta, i bisogni
e le sfide di chi si trova a dover affrontare, in ruoli diversi, situazioni di emer-
genza.
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ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI

RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Consorzio / Trasporti

TRASPORTO PUBBLICO

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

FORSE È TEMPO DI PROVARCI?
A seguito della sempre maggiore richiesta d’ informazioni
tecniche e commerciali in merito alle energie alternative il Con-
sorzio Agrario ha strutturato nel proprio organico un ufficio
preposto che darà la possibilità agli interessati di avere infor-
mazioni più dettagliate e prendere appuntamenti anche solo in-
formativi sulle opportunità delle energie alternative. Il dr.
Vincenzo Semeraro sarà a disposizione per studi di fattibilità
dei progetti di impianti che utilizzino forme di energia rinno-
vabili. Visto le sempre maggiori richieste di energia, riteniamo
che sia sempre da percorrere ogni strada possibile nella ricerca
di fonti energetiche alternative con particolare riferimento a
quelle rinnovabili (cioè inesauribili) e a zero emissioni di CO2

(cioè ecocomapatibili rispettose dell’ambiente).Riteniamo in-
fatti che l’agricoltura del futuro avrà sempre più (con tutti i ri-
tardi che il nostro Paese può mostrare rispetto ad altri) un ruolo
determinante nello sviluppo e nelle applicazioni di queste fonti
alternative sia come una delle opportunità alternative di red-
dito e sia come fattivo contributo alla protezione del nostro pia-
neta.In questo senso auspichiamo che anche questo ruolo venga
ben presto riconosciuto dalla comunità mondiale e adeguata-
mente corrisposto e sostenuto economicamente.In attesa che
questo avvenga è opportuno farsi trovare preparati. Per ogni
contatto telefonare allo :  347/6971304  (dr. Vincenzo Seme-
raro) – oppure 0547/633535

Un interesse crescente e soluzioni tecnico - commerciali  sempre più efficaci.

E’ stato firmato di recente  un Protocollo d’intesa tra
la Prefettura, ATR e AVM SpA. Obiettivo: migliorare,
in un’ottica di sicurezza partecipata, il livello di sicu-
rezza per i Cittadini che usufruiscono del servizio di
trasporto pubblico locale e per i conducenti, nonché per
salvaguardare il patrimonio pubblico, tramite un si-
stema di videosorveglianza a bordo degli autobus col-
legato alle Forze dell’Ordine.
I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO. Il protocollo
siglato presso l’Ufficio territoriale del Governo, – che
permette di attivare, in caso di necessità, in tempi reali,
le Forze dell’Ordine - intende sviluppare una efficace
azione dissuasiva nei confronti dei potenziali autori di comportamenti antisociali ed
antigiuridici, prevenire e contrastare fenomeni di vandalismo, salvaguardare il pa-
trimonio delle Aziende e contribuire a contrastare fenomeni di criminalità.
L’iniziativa prevede, da un lato l’installazione da parte di ATR di telecamere a bordo
di n. 280 autobus e di un computer di bordo che consenta la memorizzazione delle
immagini - nei limiti temporali previsti dal Garante per la Privacy -, dall’altro la

creazione, da parte della Prefettura, delle condizioni di
pronto intervento in caso di chiamata a centrale opera-
tiva delle Forze dell’Ordine effettuata da parte del per-
sonale AVM, allo scopo appositamente formato.
Il protocollo prevede che le riprese effettuate non le-
dano la riservatezza delle persone e che le immagini,
criptate e registrate sul supporto informatico di bordo,
siano conservate fino ad un massimo di 24 ore; le chiavi
per l’accesso alle riprese sono custodite esclusivamente
da ATR e dalla prefettura di Forlì-Cesena, al fine di
garantire la massima tutela delle immagini e dei dati
presenti nelle registrazioni.

UN SISTEMA A DISPOSIZIONE. Con tale accordo, il sistema di videosorve-
glianza ATR / AVM è a disposizione delle Forze di Polizia per ricostruire le dina-
miche di eventuali fatti di reato, le cui immagini riprese dal sistema potranno essere
utilizzate nell’esercizio di attività di indagini o di Polizia giudiziaria.

Nella immagine, le nuove telecamere in azione.

Nuove telecamere per viaggiare in sicurezza
Firmato di recente un Protocollo d’intesa tra la Prefettura, ATR e AVM SpA.
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Serinar

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547 80142
Fax 0547 674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

REATO DI MINACCIA? (Domanda) Sono una donna separata e mi è stata as-
segnata la casa coniugale nella quale vivo con i miei due figli al primo piano men-
tre mio marito si è trasferito al pian terreno, nell’abitazione dei  suoi genitori.
Questi ultimi unitamente a mio marito non accettano la nuova situazione e sono
frequenti i dispetti e i litigi fra di noi. In particolare un giorno ho minacciato in-
giuste lesioni a mio marito perché uscendo di casa ho trovato come spesso accade
il cancello ostruito con la sua auto, parcheggiata in modo tale da  impedirmi
l’uscita. Ora mi ritrovo con una denuncia penale per il reato di minaccia, ho
paura di perdere tutto e non so come comportarmi.
(Risposta). Gentile lettrice Le dico subito che la triste vicenda che mi espone non è
connotata dal solo reato di minaccia per il quale Lei oggi si trova coinvolta in un pro-
cedimento penale ma anche dal delitto di cui all’art. 610 codice penale posto in essere
da Suo marito. Da quanto mi riferisce, infatti, il comportamento di lui volto ad impe-
dirLe, servendosi della propria auto, di uscire dalla Sua abitazione è un atto da non tra-
scurare poiché si tratta di violenza privata che ben spiega, a questo punto, la Sua
reazione minacciosa. Deve sapere che la giurisprudenza considera atto violento, in-
fatti, la condotta di chi collochi la propria autovettura in modo da impedire volonta-
riamente ad altri il passaggio. Per questo motivo Le consiglio di valutare insieme con
il Suo avvocato, l’opportunità di redigere querela contro suo marito per il reato di vio-
lenza privata oppure, proprio alla luce di questo, di trovare un accordo ai fini di una
remissione di querela da parte di suo marito. Deve sapere però che nel caso di remis-
sione di querela a Suo vantaggio per il reato di minaccia (cioè nel caso in cui Suo ma-
rito ritiri la querela fatta) il relativo procedimento verrebbe a concludersi, mentre,
invece, se intende sporgere Lei querela contro Suo marito, ogni Suo successivo ri-
pensamento sarebbe vano poiché per quel reato si procederebbe comunque d’ufficio.
Chieda, inoltre, al Suo avvocato di valutare se sussistono i presupposti perché Lei possa
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
INCIDENTE AL PARCO GIOCHI. (Domanda). Questa estate mi è capitato di
avere un brutto incidente nel parco giochi della mia città nel quale d’abitudine
porto mio figlio a giocare. Nell‘atto di aiutarlo a scendere dallo scivolo, mi sono
procurata una rovinosa caduta poiché risalivo lo scivolo in senso contrario ca-
dendo in avanti. In comune mi è stato detto che non risarciscono il danno a causa
delle dinamiche con le quali è avvenuto il sinistro, nonostante io abbia spiegato
che non potevo fare diversamente perché mentre il bambino scendeva lo scivolo,
rimaneva incastrato nella parte alta della struttura e si rendeva  necessario in-
tervenire.
(Risposta). Al di là delle dinamiche di necessità del Suo intervento, va precisato che
il Comune ha l’obbligo di risarcire il danno (sia quando l’infortunato è un minore e sia
quanto a farsi male è il genitore) in tutti i casi di infortunio in un parco giochi avvenuti
per un utilizzo prevedibile delle attrezzature, mentre non è responsabile per i sinistri ve-
rificatisi a seguito di condotte che non si è in grado di valutare anticipatamente proprio
perché imprevedibili. La giurisprudenza, in ossequio all’articolo 2051 codice civile,
ritiene che per un esonero da responsabilità non sia sufficiente per il comune provare
soltanto la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso impro-
prio delle stesse ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione sia stata assoluta-
mente inusuale da parte dei minori o dei genitori (o comunque delle persone adulte
con essi presenti). La condotta di chi risale in senso contrario uno scivolo essendo ri-
tenuta dalla stessa giurisprudenza, tutt’altro che infrequente sia per i minori che per gli
adulti è assolutamente prevedibile e in quanto tale risarcibile nel danno occorso.
VERBALE PER VIOLAZIONE STRADALE. (Domanda) Ho ricevuto un ver-
bale di contestazione a seguito di una violazione al Codice della strada, ma nel ver-
bale non erano indicati i nomi dei verbalizzanti, ma solo il loro numero di
matricola. E’ corretta questa procedura?
(Risposta). Il Codice della strada stabilisce che la stesura del verbale di contestazione
delle violazioni debba essere conforme al modello VI.1, allegato al relativo regola-
mento di esecuzione, di cui fa parte integrante (articolo 383) e che prevede, nel pre-
ambolo, i nominativi dei verbalizzanti e in chiusura la firma autografa degli stessi.
Inoltre, qualora il verbale sia redatto con sistemi meccanici o di elaborazione dati,
come previsto dagli articoli 383 e 385 del citato regolamento, la firma autografa è so-
stituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
dei soggetti responsabili, cioè degli agenti accertatori, conformemente al disposto di
cui all’articolo 3 del Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39. Il verbale in questione, pertanto, è
da ritenere illegittimo perché privo dei requisiti formali indispensabili. Quanto da lei
rappresentato è una prassi, basata su un’errata applicazione della legge in materia di
protezione dei dati personali, che si è instaurata allo scopo di tutelare l’incolumità
degli agenti da eventuali minacce da parte dei trasgressori. Al riguardo, ritengo dove-
roso segnalarLe che il Garante ha precisato che nessuna disposizione della citata legge
impedisce all’Autorità di indicare le generalità degli agenti nei verbali di accertamento
di violazione alle norme del codice della strada.

Studio legale Beccarini, via Colonna 3 - Rimini. Tel 0541 411218 Fax 0541 307562
Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica
forense’
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Da oggi  la tecnologia ad Alta Definizione al servizio
della colorazione!

Dopo tante giornate invernali è ora di risvegliare i nostri sensi ! abbiamo bisogno di colore e di lucentezza!
La tecnologia HD dà una definizione superiore ad una colorazione standard e rende il riflesso estremamente
nitido e vibrante! Particelle coloranti ad Alta Definizione penetrano facilmente ed aderiscono perfettamente
alla struttura del capello la sinergia di estratto di Elicriso e Peptidi del Grano, garantiscono il massimo della
delicatezza e della protezione di cute e capelli durate il processo di colorazione.

Estratto Oleoso di Helycrisum / Italicum.
L’Elicriso appartiene alla famiglia delle Composite ed è una pianta caratteristica della bassa macchia medi-
terranea, diffusa in luoghi incolti, pietrosi assolati e aridi. caratteristiche per il colore verde grigio argentato
con fiori di un giallo luminoso, dal profumo aromatico molto intenso e particolare. Il nome Elicriso deriva
dal greco helios: sole e chrysos: oro e si riferisce al colore giallo dorato dei suoi fiori, piccoli capolini rac-
colti in infiorescenze dette corimbi. L’Elicriso è noto anche con il nome di “Semprevivo” poiché la natura
scagliosa e coriacea delle brattee che avvolgono i fiori conferisce loro una lunga durata. La composizione
dell’Elicriso è molto complessa; i costituenti principali sono falvonoidi, tannini, acido caffeico e numerose
altre sostanze denominate arenarina, a cui si attribuisce una probabile attività antibiotica. Le proprietà cu-
rative attribuite all’ Elicriso sono l’attività antinfiammatoria, antiedemigena, analgesica, decongestionate, an-
tiallergica, antieritematosa e fotoprotettiva. In virtù di tali proprietà l’Estratto Oleoso di Elicriso diviene un
principio attivo particolarmente indicato nel rendere la colorazione delicata e protettiva.

Idrolizzato di Peptidi del Grano / (Riparatore Ricostruttore Protettivo).
Si tratta di una miscela di peptidi  ottenuti per idrolisi enzimatica del Glutine del Grano. Le loro piccole di-
mensioni li rendono capaci di penetrare in profondità all’interno della struttura capillare promuovendo così
azione riparatrice e ristrutturante. L’azione profonda della miscela di microproteine è stata documentata at-
traverso l’utilizzo della tecnica della microscopia in fluorescenza. L’effetto riparatore e ristrutturante pro-
fondo dei peptidi fortifica a tal punto la struttura capillare da renderla estremamente resistente alle
sollecitazioni meccaniche; il film protettivo che avvolge il capello lo difende dagli stress giornalieri quali
piega, calore, trattamenti di colorazione e decolorazione. Test in vitro dimostrano inoltre che la miscela di
microproteine svolge un’importante azione antinfiammatoria a livello cutaneo; anche in questo caso l’in-
troduzione di tale principio attivo all’interno dell’ emulsione colorante rende il trattamento cosmetico ol-
tremodo delicato e protettivo. Ma non basta la tecnologia per creare un colore ricordatevi che il mix perfetto
è l’unione del taglio e colore personalizzato al vostro viso e alla vostra personalità

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
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Direttamente dal palco di Zelig Claudia Penoni (nella foto)
e Paolo Cevoli sono andati in scena al Teatro Verdi per pro-
muovere un divertimento intelligente. Il tutto nello spettacolo
benefico impreziosito dalle gag del duo comico, che era in
programma giovedì 18 marzo 2010, alle ore 21, al Teatro
Verdi di Cesena. La serata è stata promossa nell’ambito della
campagna di comunicazione e prevenzione ‘Se guidi non bevi’,
che vede impegnate le quattro aziende sanitarie di Cesena,
Forlì, Ravenna e Rimini per contrastare i comportamenti a ri-
schio, in particolare l’abuso di alcol e l’uso di droghe.

L’emergenza casa in affitto per le famiglie più
povere è uno dei problemi più gravi del Paese:

sia per la dimensione della domanda (anche
nelle zone più ricche come l’Emilia Ro-
magna), che non trova risposte nel mer-
cato privato i cui prezzi sono ancora
irraggiungibili per le famiglie  a reddito
medio e basso, sia per la mancanza di una
politica e interventi dello Stato capaci di

attivare la crescita dell’edilizia residenziale
pubblica che la riqualificazione delle zone ur-

bane delle città dove è più massiccia la pre-
senza di edilizia popolare che necessita di

interventi di miglioramento.
Che ci sia urgenza di un Piano nazionale di edilizia pubblica è evidente a tutti, la
crisi economica non ha fatto che aggravare condizioni già drammatiche e non è pos-
sibile continuare a perdere tempo anche perché crescono vertiginosamente i prov-
vedimenti di sfratto per morosità.
Nuclei famigliari che perdono la casa nella quale abitano perché non in condizioni
di pagare affitti esosi, famiglie a reddito basso, giovani coppie, anziani in condizioni
sociali svantaggiate, studenti fuori sede, immigrati regolari, attendono da anni l’as-
sunzione di responsabilità di Governo e Parlamento nel mettere in atto un inter-
vento nazionale di edilizia abitativa volto a dare risposte alla forte esigenza sociale.
E’ indispensabile correggere il paradosso che evidenzia come l’edilizia  pubblica
versa allo Stato più di quanto riceve per la costruzione.Negli ultimi tre anni infatti
le Aziende Pubbliche che operano per l’ERP hanno pagato sotto forma di imposte
(IRES, Tassa di registro, bolli, ecc...) ben oltre 500 milioni di euro e cosa hanno ri-
cevuto? Nulla.

Anzi si è accentuata la disparità con i trattamenti riservati all’edilizia residenziale
e ai soggetti privati che vi operano: non si applica infatti agli operatori pubblici né
l’abbattimento fiscale del 36% per gli interventi manutentivi né quello del 55% per
le soluzioni di miglioramento energetico; alle famiglie che vivono nelle case po-
polari non si riconoscono neppure le agevolazioni fiscali in materia di acquisto di
elettrodomestici; l’IVA per le manutenzioni nell’ERP è stabilizzata al 20%, nel pri-
vato al 10%; si paga l’IRES su introiti da canoni sociali che mediamente non sono
superiori a 100 euro al mese. Per quanto attiene alle risorse messe a disposizione,
negli ultimi due anni ci si è trovati di fronte a continui rinvii e tagli: dagli oltre un
miliardo e cento milioni di euro che a fine 2007 erano stanziati e disponibili si è pas-
sati a soli 550 milioni per interventi di recupero dei quali soltanto 200 veramente
disponibili; nella sostanza si sono persi ormai circa tre anni, nessun cantiere è an-
cora aperto, le famiglie restano in attesa, gli appartamenti vuoti.
E’ giunto il momento di fare e di dare
I provvedimenti urgenti ed indispensabili che Governo e Parlamento sono chiamati
ad adottare riguardano:

· destinare le risorse IRES provenienti dalle case popolari al finanziamento
ex art. 1 lettera b) del DPCM 11/08/09 che prevede l’incremento del patrimo-
nio di edilizia residenziale pubblica (anche per favorire l’integrazione delle ri-
sorse da parte di Regioni e Comuni);
· dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parlamento ( e assunto
dal Governo) che prevede l’applicazione delle esenzioni fiscali del 36% e del
55% anche all’edilizia abitativa pubblica;
· esentare il patrimonio ERP dalla tassa di registro;
· eliminare l’IRAP per gli Enti e le Aziende Pubbliche che operano nell’edi-
lizia residenziale.

Ellero Morgagni, Presidente ACER FC

Ellero Morgagni

È ORA DI FARE... E DI DARE
L’emergenza casa in affitto per le famiglie più povere è uno dei problemi più gravi del Paese.
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Acer Forlì-Cesena
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C’erano anche otto allievi del liceo classico Monti di Cesena fra i 40 stu-
denti di scuola superiore che dal 5 al 7 marzo sono stati impegnati a Forlì nella
simulazione dei lavori dell’Assemblea parlamentare europea.
L’iniziativa rientrava nell’ambito del progetto ‘Parlamen-ti-amo! I giovani e
il Parlamento europeo, come essere coinvolti’ ed è seguita dal centro Europe
Direct Punto Europa di Forlì, in collaborazione con il Centro interdiparti-
mentale di ricerca sull’integrazione europea dell’Università degli Studi di
Siena. Il progetto è stato realizzato con il co-finanziamento della DG Comu-
nicazione del Parlamento Europeo e in collaborazione con i comuni di Forlì,
Faenza, Cesena e la provincia di Forlì – Cesena. 

LAVORI PARLAMENTO EUROPEODIVERTIMENTO INTELLIGENTE
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In vista delle elezioni del 28 e 29 marzo, la Confesercenti Cese-
nate ha organizzato un incontro con alcuni candidati al Consiglio
regionale. Di seguito, in modo molto schematico, i punti princi-
pali che la nostra Associazione ritiene fondamentali per le pro-
spettive di commercio e turismo in Emilia Romagna.
1) Considerare le piccole e medie imprese commerciali e turisti-
che come fattore determinante del ‘capitale sociale territoriale’
per la loro rilevante funzione so-
ciale di servizio diffuso al consu-
matore, il contributo alla qualità
della vita, alla sicurezza, alla vita-
lità degli spazi urbani e alle rela-
zioni sociali.

2) Concentrare l’attenzione su po-
litiche qualitative della rete distri-
butiva e ritenere conclusa la fase
espansiva dei nuovi insediamenti
della grande distribuzione e dei
grandi centri commerciali.

3) Continuare con la qualificazione
e lo sviluppo dell’intero comparto
turistico, mettendo al centro la valorizzazione del prodotto e la ri-
qualificazione della piccola e media impresa turistica.

4) Risorse adeguate per sostenere gli investimenti delle imprese
con la legislazione messa in campo nel commercio e nel turismo
(Leggi regionali 41/97 e 40/2002) e credito per il sistema dei Con-
sorzi Fidi.

5) Potenziamento delle infrastrutture a servizio del sistema, in par-
ticolare per i collegamenti e l’accessibilità del territorio (percorsi
autostradali adeguati, messa in sicurezza della E45, aeroporti ef-
ficienti e integrati).

6) Migliorare legalità, sicurezza e vivere civile. Presidio e con-
trollo del territorio, lotta all’abusivismo commerciale, ai tentativi
e alle varie forme di penetrazione dell’illegalità, a partire dai traf-
fici illeciti e malavitosi. Seguire l’esempio del coordinamento in-
terforze durante il  periodo estivo nella nostra costa.

7) Misure per contrastare il caro affitti che, in particolare nei cen-
tri storici, mette a rischio la nascita di nuove attività commerciali
e diventa insostenibile per il reddito d’impresa di quelle esistenti.

8) Salvaguardia, difesa e valorizzazione dell’ambiente come con-
dizione di sviluppo delle destinazioni turistiche e del commercio
nei centri urbani. Adozione di misure strutturali contro l’inquina-
mento, col superamento delle ordinanze di blocco del traffico.

9) Razionalizzazione e sburocra-
tizzazione della macchina pub-
blica e federalismo fiscale, senza
incrementare l’attuale tassazione.

10) Reintroduzione della forma-
zione professionale come requi-
sito indispensabile per l’accesso
all’attività commerciale ed ele-
mento di qualificazione impren-
ditoriale e di garanzia per il
consumatore.

Graziano Gozi, direttore 
Confesercenti Cesenate
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A Cesena, le tematiche inerenti la mo-
bilità sono sempre al centro del dibattito.
Alcune settimane fa, una delegazione di
amministratori e parlamentari cesenati,
guidata dal sindaco Lucchi, ha incontrato
il Ministro alle Infrastrutture Matteoli.
Nell’occasione, si è riaffermata la centra-
lità di Cesena quale snodo di importanza
strategica lungo le direttrici della grande
viabilità. Impostazione che ha trovato
piena conferma nel convegno organizzato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio e
dall’associazione ‘Zaccagnini’. Nel suo
intervento, infatti, il Presidente dell’Anas

ha assicurato che nei prossimi mesi, finalmente, partiranno i lavori per la
realizzazione della E55, il collegamento autostradale fra Civitavecchia e
Mestre che avrà in Cesena uno snodo fondamentale. Una sostanziale con-
ferma, quindi, delle principali scelte che hanno contraddistinto la proget-
tualità degli ultimi anni e che, adesso, deve trovare concretizzazione
attraverso il reperimento delle risorse necessarie a dare corpo ai progetti.
Insieme alla E55, il nostro territorio ha urgente bisogno del completamento
della Secante con il cosiddetto ‘Lotto zero’, quale naturale sbocco verso
Forlì in previsione della realizzazione della via Emilia bis. 

I principali interventi sulle arterie della grande viabilità (secante in primis)
hanno prodotto innegabili vantaggi anche sulla mobilità urbana. Su questo
versante, però, c’è ancora molto da fare. Il PRIM (Piano regolatore inte-
grato della mobilità), seppur datato, rappresenta tuttora un punto di riferi-
mento, purché venga inteso come uno strumento aperto e flessibile, adatto
a dare risposte alle esigenze di una città in continuo cambiamento. Uno stru-
mento da aggiornare costantemente, attivando un apposito Osservatorio con
il compito di monitorare la portata e la ricaduta dei provvedimenti che, di
volta in volta, vengono adottati. Lo scopo è quello di calibrare puntualmente
le scelte e, se necessario, rivederle quando si dimostrano inadeguate. Penso,
ad esempio, alla decisione di riaprire al doppio senso di marcia il Ponte Vec-
chio, dopo che la sperimentazione fatta in occasione dei lavori di ristruttu-
razione aveva dimostrato l’inattuabilità del senso unico. All’ordine del
giorno ci sono anche le scelte che attengono i parcheggi e quelle volte a mi-
gliorare l’efficacia/efficienza del trasporto pubblico.Sul primo tema, con
l’imminente conclusione dei lavori inerenti il parcheggio multipiano, ri-
mangono ancora aperte alcune questioni: la realizzazione del parcheggio
Osservanza, quello di piazza della Libertà ed un’iniziativa che favorisca il
decollo definitivo dei parcheggi scambiatori. Il maggior ricorso a questi ul-
timi, da parte dell’utenza, passa dalle scelte che l’Amministrazione intende
fare per migliorare l’efficienza/efficacia del trasporto pub-
blico. Una prima ipotesi, anticipata in un convegno dello
scorso novembre, prende in considerazione la ridefini-
zione dei percorsi lungo via Carducci e via G. Finali,
istituendo alcuni sensi unici. Una proposta che va ulte-
riormente analizzata, prima di avviare qualsiasi fase spe-
rimentale.
Inoltre, per quanto ci riguarda, come CNA abbiamo già
manifestato interesse e disponibilità ad approfondire la
proposta che prevede l’integrazione del servizio pubblico
con il servizio taxi. E’ opportuno discuterne al più presto
perché ritengo che su questioni rilevanti come la mobi-
lità urbana non servono posizioni precostituite, bensì un
confronto aperto che cerchi di contemperare le esigenze
dei diversi attori in campo.

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

MOBILITÀ: NUOVE OPPORTUNITÀ 
E PROBLEMI ANCORA APERTI LE RICHIESTE DELLA CONFESERCENTI

AI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALINecessario completare i progetti 
di riorganizzazione della mobilità urbana
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