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Dopo la grande partecipazione registrata dall’itinerario alla scoperta dei luoghi e dei personaggi ri-
sorgimentali svoltosi nel pomeriggio del 174 marzo, prosegue il ciclo di quattro visite guidate gratuite
alla ‘Cesena tricolore’, curate dallo studio culturale Artemisia nell’ambito delle iniziative promosse
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Le quattro visite, programmate in tutte le domeniche fino
al 10 aprile, affronteranno il periodo risorgimentale dal punto di vista storico, culturale ed artistico con
il supporto di fonti storiche (lettere, memorie, cronache), musiche del tempo, immagini e opere d’arte.
Ogni visita avrà la durata circa di un’ora e mezza. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la pre-
notazione all’ufficio Iat (aperto anche la domenica) che risponde al numero di telefono 0547-356327.
Questo il programma delle prossime domeniche. Domenica 3 aprile 2011, ore 16.00, Protagonisti ce-
senati del Risorgimento. Luoghi e memorie. Incontro davanti allo IAT; domenica 10 aprile 2011, ore
16.00, Arte dell’Ottocento a Cesena, incontro davanti alla Pinacoteca Comunale; domenica 17 aprile
2011, ore 16.00, VIVA V.E.R.D.I. Il Risorgimento a teatro, incontro davanti al teatro Bonci.

ALL’INTERNO, GLI ALTRI NUMEROSI SERVIZI

VISITA GUIDATA GRATUITA CON LO STUDIO CULTURALE ARTEMISIA

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE.

SICUREZZA STRADALE

Alla scoperta dei segniAlla scoperta dei segni
del del RisorgimentoRisorgimento inin MalatestianaMalatestiana

In 12 anni gli incidenti stradali a
Cesena sono diminuiti del 30%,
passando dai 1170 del 1998 agli 820
del 2009. E’ questo uno dei dati che
emergono dall’indagine sugli inci-
denti stradali avvenuti in 12 anni sui
991 km di strade presenti sul territo-
rio comunale (595 km di proprietà
del Comune, 112 km della Provin-
cia, 62 km dell’Anas, 222 km di
strade vicinali). L’indagine, presen-
tata nel corso del convegno ‘Per si-
curezza, informiamo’, venerdì 11
marzo al teatro Bonci, ha offerto
una fotografia dettagliata del feno-
meno. Ecco qualche anticipazione
del documento, che sarà consulta-
bile anche sul sito del Comune.
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

Nel numero precedente, abbiamo accennato al fatto di come sia
statisticamente aumentata la percentuale degli italiani che orientano
i propri risparmi verso i tradizionali prodotti bancari, prime fra tutte
le obbligazioni emesse dalla Banca. Un approccio tradizionale per
la gestione dei propri risparmi, compensato da un utilizzo sempre
più evoluto del servizio bancario di base quale il conto corrente. Da
un’indagine ABI-GFK pubblicata in occasione della convention
‘Dimensione cliente 2010’, l’appuntamento annuale organizzato
da ABI, è emerso come sia cresciuto l’utilizzo dell’internet ban-
king nelle modalità di contatto della propria banca (+6%). Ma di
cosa si tratta? Semplicemente di un collegamento internet che con-
sente di disporre operazioni (bonifici, pagamento di deleghe o rate
mutuo e per le aziende presentazione di portafoglio, pagamento di
ricevute e altro ancora) o di visualizzare la situazione e le condizioni
del proprio conto corrente, il tutto comodamente da casa o dall’uf-
ficio. Sì perché il collegamento internet con la propria banca è sem-
pre più utilizzato dalle aziende, ma cresce verticalmente anche per
i privati. 
L’indagine commissionata da ABI conferma un dato facilmente pre-
vedibile ma anche alcune sorprese; era abbastanza scontato che fra
i maggiori fruitori del servizio vi fosse la fascia d’età compresa fra
i 25 e i 44 anni, ma la sorpresa è che cresce di ben 4 punti percen-

tuali la fascia over 55, così come cresce la percentuale femminile
che utilizza internet nella gestione del proprio conto corrente, pas-
sando al 32% dal 27% del 2005. Un connubio internet-banca sem-
pre più diffuso grazie anche al processo di miglioramento e di
semplificazione delle procedure messe a disposizione dei clienti,
ma anche grazie a una decisa intensificazione dei controlli sulla si-
curezza delle operazioni.Una soluzione a tecnologia avanzata è
quella adottata dalla BCC di Gatteo per il proprio servizio deno-
minato SIMPLY BANK che consente di svolgere tutte le operazioni
bancarie con estrema sicurezza grazie al sistema ‘Strong Authenti-
cation’ basato sull’utilizzo di una chiavetta chiamata token che ge-
nera particolari codici di controllo. Con Simply Bank della BCC di
Gatteo disporre operazioni o verificare il proprio conto corrente è
semplice e sicuro e se si aderisce all’iniziativa “Io risparmio…
anche la carta!”si può ricevere la corrispondenza della banca sul
proprio personal computer evitando di intasare la propria cassetta
della posta.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale
chiarimento.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

SI VA IN BANCA... CON INTERNET

• 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

Piazza del Popolo
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L’assemblea di tutti gli eletti della provincia di
Forlì – Cesena, che si è tenuta nella mattinata del
17 marzo al teatro Bonci, è stata il momento cul-
minante a Cesena della festa nazionale proclamata
per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare
tutti i consiglieri dei 30 Comuni e della provincia
di Forlì – Cesena e, naturalmente, la Cittadi-
nanza. Sul palco si sono susseguiti gli interventi
del prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato, del
presidente della Provincia Massimo Bulbi, del
sindaco di Cesena Paolo Lucchi e del sindaco di
Forlì Roberto Balzani, di un Sindaco del Com-
prensorio cesenate e di uno del Territorio forli-
vese, a testimoniare l’unità del territorio che si riconosce nell’unità nazionale. Ha
concluso la cerimonia istituzionale l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte
dell’ensemble strumentale del conservatorio Maderna. Per l’occasione è stata
prevista anche l’emissione di uno speciale annullo da parte delle Poste. In vista
dell’appuntamento,  a tutti i consiglieri comunali di Cesena è stata consegnata
una spilla con il tricolore ( nella foto).
Ma il ventaglio delle iniziative promosse in occasione del 17 marzo è molto più
vasto e ha compreso mostre, conferenze, spettacoli, visite ai luoghi risorgimen-
tali di Cesena. Il programma completo – messo a punto dal Comitato celebra-
tivo costituito dall’Amministrazione comunale all’inizio del 2010 – è stato
illustrato  nel corso di una conferenza stampa da Rita Ricci, coordinatrice del
Comitato. 

Le manifestazioni tricolori erano partite nella mattinata di mercoledì 16 aprile
allorquando al Teatro Verdi s’è tenuto l’incontro degli studenti cesenati con il
professor Roberto Balzani. 
Alle 12,30 in Biblioteca Malatestiana, alla presenza del prefetto Angelo Tro-
vato, del Sindaco e della presidente del Consiglio, sono state spalancate  le
porte del Fondo Comandini, vero e proprio scrigno risorgimentale,  eccezio-
nalmente aperto al pubblico fino al 23 marzo. 
Nel pomeriggio, alle ore 17, in Pinacoteca è stata inaugurata la mostra docu-
mentaria ‘Unità d’Italia e Istruzione Elementare -Scuola e Maestri, Libri e
Bambini’. Alle 18, invece, nel salone del Comune si è inaugurata la mostra

‘L’Italia del tricolore. La storia dell’unità d’Ita-
lia attraverso la sua bandiera’; a cui ha fatto se-
guito la conferenza ‘Il Tricolore: bandiera di
Unità’ di Roberto Vittorio Favero dell’Accade-
mia degli Incamminati. La serata del 16 marzo si
è poi chiusa in musica con il concerto del Ma-
derna, nella sala Dallapiccola del Conservatorio
, a partire dalle ore 21.
Il 17 marzo, giornata dedicata alla festa nazionale
per celebrare l’Unità di Italia, ha visto  alle ore
10, sotto il Loggiato Comunale, la deposizione di
una corona alla lapide ai Caduti nelle battaglie per
l’Indipendenza e l’Unità d’Italia. Da qui le auto-
rità si sono spostae al teatro Bonci per l’Assem-

blea degli eletti, che è iniziata alle 10.30. Davanti al teatro, per tutta la giornata
fino alle ore 17, ha suonato un organo da fiera Gavioli e un originale Teatror-
gano, organo meccanico con incastonato un teatrino, provenienti dal museo di
Musica Meccanica di Villa Silvia. Accanto a loro si sono esibiti gli storici bu-
rattini di ‘Arrivano dal mare!’.  Alle 14.30, nella Sala degli Specchi si è in-
vece tenuta la cerimonia di consegna dei premi degli elaborati vincitori del
progetto ‘17 marzo 2011 - 150° Unità d’Italia’ di grafica rivolto agli studenti
dell’istituto Iris Versari, mentre alle ore 15 è partita da piazza del Popolo una
visita guidata ai luoghi della Cesena risorgimentale, a cura dallo studio cultu-
rale Artemisia.
Nella scaletta del pomeriggio, due gli appuntamenti pensati per i più giovani.
Alle ore 16.30, nell’Aula Monty Banks è stata prevista la presentazione del vo-
lume ‘Garibaldi’ del fumettista Tuono Pettinato, mentre alle ore 17, nella
Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, la scrittrice Lia Celi ha presentato
il suo libro ‘Anita Garibaldi’, dedicato ai ragazzi delle scuole elementari e
medie. Dalla letteratura al teatro. Alle ore 18.00, nella Sala Rossa del Cinema
S. Biagio è andato in scena lo spettacolo della compagnia Fuori Scena ‘Sogno
di un’Italia unita’ di e con Fabiola Crudeli. Gran finale, quindi,  al Palazzo del
Ridotto, dove alle ore 21.00 ha preso il via la serata di balli popolari delle regioni
d’Italia a cura di Auser Cesena. Come s’è visto tante iniziative per tante realtà.
A celebrazione d’una ricorrenza davvero speciale. Per i Cesenati, per l’intero po-
polo italiano. Per maggiori dettagli si può consultare il sito http://www.co-
mune.cesena.fc.it/cesena1861-2011.
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150° Unità d’Italia

Tante iniziative, tanta partecipazione. Dall’Assemblea degli eletti al Gran finale.

Cesena ha celebrato i 150 anni dell’Unità d’Italia

SUL SITO DEL COMUNE I REDDITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI. Sono pubblicati sul sito del comune di Cesena –
nella sezione ‘Albo pretorio on line’ – i redditi e la situazione patrimoniale, riferiti all’anno 2009, dei 30 consiglieri che compongono il
consiglio comunale di Cesena. La divulgazione di questi dati avviene come previsto dallo Statuto comunale e segue la pubblicazione –
avvenuta già nell’autunno 2009 – dei redditi e delle situazioni patrimoniali di Sindaco e Assessori. Nel caso di Sindaco e Assessori que-
sti dati sono inseriti nelle schede dedicate alla giunta, dove sono riportati anche una breve nota biografica, le deleghe ricevute per il go-
verno della città per il quinquennio 2009-2014 e i giorni e gli orari di ricevimento dei Cittadini.

AMMINISTRATORI
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Incidentalità

Radio grafia di 12 anni di incidenti sulle strade cesenati:
i risultati dell’indagine condotta dal Comune

Dal 1998 al 2009 i feriti sono diminuiti del 34% e i morti del 33%

In 12 anni gli incidenti stradali a Cesena sono diminuiti del 30%, passando
dai 1170 del 1998 agli 820 del 2009. E’ questo uno dei dati che emergono dal-
l’indagine sugli incidenti stradali avvenuti in 12 anni sui 991 km di strade pre-
senti sul territorio comunale (595 km di proprietà del Comune, 112 km della
Provincia, 62 km dell’Anas, 222 km di strade
vicinali). L’indagine, che è stata presentata nel
corso del convegno ‘Per sicurezza, infor-
miamo’, in programma per la mattinata di ve-
nerdì 11 marzo al teatro Bonci, ha offerto una
fotografia dettagliata del fenomeno. Eccone
qualche anticipazione del documento, che
nei prossimi giorni sarà consultabile anche
sul sito del Comune.

12 ANNI DI INCIDENTI STRADALI a Ce-
sena (1998-2009). Fra il 1998 e il 2009 a Ce-
sena sono stati rilevati 11.791 incidenti
stradali. Nel 1998 se ne sono registrati 1170,
nel 2009 sono stati 820, con una diminuzione
del 30% rispetto all’anno base dell’indagine. Esaminando l’andamento del fe-
nomeno, si osserva che gli incidenti sono rimasti pressoché invariati fra 1998
e 2002, con un picco di 1189 incidenti (+2% rispetto all’anno base) nel
2001.Dal 2002 il loro numero è cominciato progressivamente a scendere, sep-
pur non in modo costante. La progressiva riduzione di incidenti prende il via
dal 2001, anno che coincide con l’avvio dei piani nazionali sulla sicurezza
stradale e un’intensificazione degli interventi anche sul territorio cesenate.
Nel 2005, anno di istituzione della patente a punti, si assiste a una significa-
tiva contrazione del numero di incidenti (783, con una diminuzione del 19%
rispetto all’anno precedente e del 33% rispetto all’anno base), con un minor
numero di morti. L’effetto ‘patente a punti’ sembra ridursi nell’anno seguente. 
Però, se fra 2006 e 2009 si nota un aumento degli incidenti senza danni per
persone e cose, diminuisce il numero dei feriti e dei morti: nel 2009 rispetto
al 2008 i feriti sono diminuiti del 3% e i morti del 9%. Complessivamente, dal
1998 al 2009 i feriti sono diminuiti del 34% e i morti del 33%. 

LE TIPOLOGIE DI VEICOLI COINVOLTI. Le automobili sono i veicoli
maggiormente coinvolti con una percentuale del 58,8%; seguono: le moto
(19,2%), gli autocarri (10,7%), le biciclette (6%), i pedoni (4%), i bus (1%).
Le proporzioni però cambiano quando si analizzano i dati sulla base della gra-
vità degli incidenti.Il maggior numero di morti e feriti si registra sempre fra
gli automobilisti (54,3% dei feriti totali e 43,5% dei morti), ma la più alta pro-
babilità di rimanere feriti in un incidente stradale si registra fra i pedoni
(89,6%), i ciclisti (89,3%), i motociclisti (84,6%). Per quanto riguarda la mor-
talità, i rischi maggiori in caso di incidente sono corsi dai pedoni, con una

probabilità di morte 6 volte più alta di un automobilista, 4 volte più alta di un
motociclista e 3 volte più alta di un ciclista. 

SUL TERRITORIO. L’83% degli incidenti si verifica nell’area urbana, con-
tro il 17% dell’area extraurbana (e si tenga pre-
sente che in questo conteggio ricadono anche
gli incidenti sull’E45). Proporzioni pressoché
analoghe si ritrovano incrociando la localizza-
zione degli incidenti e la loro gravità: emerge,
infatti, che l’82,7% dei feriti e il 66,7% dei
morti si registrano in incidenti avvenuti sulle
strade urbane. Se, però, si analizza il trend nel
corso degli anni risulta che dal 1998 al 2009 i
feriti in area urbana sono diminuiti quasi del
30%, mentre quelli in area extraurbana sono ri-
masti pressoché invariati nell’arco di 12 anni.
In area urbana sono diminuiti anche i morti,
anche se non con andamento costante, mentre
in area extraurbana fra 2001 e 2007 sono addi-

rittura aumentati, tornando a scendere solo negli ultimi due anni. 

NEI QUARTIERI. Il quartiere dove si registra il maggior numero di inci-
denti stradali è il Centro urbano (2443 incidenti, di cui 961 senza danni, 1469
con feriti e 13 mortali), seguito dall’Oltresavio (1886 incidenti, di cui 670
senza danni, 1188 con feriti e 28 mortali), dal Fiorenzuola (1512 incidenti, di
cui 563 senza danni, 938 con feriti e 11 mortali) e dal Cervese Sud (1504 in-
cidenti, di cui 521 senza danni, 964 con feriti e 19 mortali). Appare evidente
che l’alto numero di incidenti coincide con gli elevati flussi di traffico: il Cen-
tro Urbano è il luogo della circolazione di tutti i cittadini; dove si registra la
più alta promiscuità di utenti, dove si concentra la maggior percentuale di ci-
clisti e pedoni. Gli altri quartieri con il numero più elevato di incidenti coin-
cidono con le aree a più alta densità edilizia e con le strade di maggior traffico. 

LE 10 STRADE CON PIÙ INCIDENTI. In termini assoluti la strada con il
maggior numero di incidenti nell’arco di 12 anni è la via Emilia (2505 distri-
buiti sugli oltre 15 km di percorso), seguita dalla Cervese (910 incidenti su un
percorso di 8,6 km) e dalla via Cesenatico (389 incidenti su 5,69 km). 
Ma se si fa una media tenendo conto del numero degli incidenti e della lun-
ghezza della strada, risulta che la strada più incidentata del territorio cesenate
è via Madonna dello Schioppo (239, con una media di 13,46 incidenti per km
all’anno), strada prevalentemente residenziale, ma con un’articolata rete stra-
dale che le ha assegnato il ruolo improprio di strada di attraversamento e di-
stribuzione di traffico. Con la costruzione della Secante i flussi stanno, per
fortuna, diminuendo, e si aspetta un ulteriore effetto positivo con la costru-

SEGUE ALLA PAGINA 5
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Incidentalità

zione della gronda-bretella. Nel frattempo è già pre-
visto un piano di interventi di messa in sicurezza, con
la realizzazione di marciapiedi e passaggi pedonali
protetti che procederà di pari passo con la realizza-
zione della gronda - bretella. 
Più ‘comprensibile’ l’incidentalità sulla via Emilia
(strada da Diegaro a Case Missiroli), non solo per la
relazione con i consistenti flussi di traffico, ma so-
prattutto con l’elevata promiscuità di utenti e, empi-
ricamente, con il più elevato attraversamento di
pedoni e ciclisti. L’incidentalità sulla Via Emilia è pressoché costante su tutto
il tragitto urbano, anche se occorre un’indagine dettagliata per comprendere
tutte le singole cause, utenti, orari e modalità degli incidenti per aumentare la
sicurezza ed il ruolo di asse urbano, con priorità di movimento ai pedoni, ai
ciclisti e alla socializzazione della strade e degli spazi pubblici adiacenti.Non
a caso, come decima strada più incidentata c’è la via Calcinaro, dove i flussi
di traffico sono più elevati che sulla via Emilia, ma, fortunatamente, minori gli
incidenti perché è un percorso con meno conflitti direzionali e tipologia di
utenti.Le dieci strade più incidentate corrispondono, di massima, con le strade
più trafficate e, soprattutto, con i principali assi viari di ingresso ed uscita dalla
città: via Cervese, via Cesenatico, via Romea, via Savio, via Fiorenzuola.

I 10 INCROCI PIÙ PERICOLOSI.
1. Incrocio fra via Turchi – viale Oberdan – via De Gasperi 110 incidenti (2
morti, 77 feriti)
In questo incrocio, regolamentato da semaforo, il maggior numero di inci-
denti si verifica nelle ore notturne
2. Incrocio Panathlon Cesena 108 incidenti (1 morto, 55 feriti)
Regolato con semaforo fino al 2007, nel 2008 ha visto la costruzione di una
rotatoria. Nel 2009 il numero di incidenti è diminuito (5).
3. Incrocio via Costa – viale Oberdan – viale Marconi 83 incidenti (1 morto,
53 feriti)
Nelle settimane scorse sono iniziati i lavori per la costruzione di una rotonda
4. Incrocio viale Matteotti – via Savio – via Gramsci 78 incidenti (1 morto, 43
feriti)
Organizzato come incrocio tradizionale fino al 2005, mentre dal 2006 è in
funzione una rotatoria. Questo ha determinato una rilevante diminuzione di in-
cidenti (dagli 8 del 2005 si è passati ai 3 del 2009)
5. Incrocio viale Bovio – via Angeloni 70 incidenti (0 morti, 55 feriti)
Regolato da un semaforo, nel corso degli anni non presenta variazioni signi-
ficative (media 5-6 incidenti all’anno)
6. Incrocio viale Oberdan – corso Cavour 64 incidenti (0 morti, 46 feriti)
Storica intersezione semaforica: dal 2008 il semaforo è in funzione 24 ore su
24, visto che la maggior parte degli incidenti si concentrava negli orari not-
turni. Il provvedimento ha dato ottimi risultati: nel 2008 si sono registrati 2 in-
cidenti, nel 2009 nessuno.
7. Incrocio Elettra 64 incidenti (1 morto, 42 feriti)
Dal 2008 è stata realizzata una rotatoria (prima c’era un semaforo). Nel 2009
si è registrato un notevole calo di incidenti (sono stati 3, con un calo del 50%
rispetto al passato). 
8. Incrocio Ponte Nuovo – via IV novembre 61 incidenti (0 morti, 42 feriti)
Da sempre regolamentato da semaforo, vede un numero di incidenti presso-

ché uniforme nel corso degli anni: da rilevare che nel
2007 non si è registrato nessun incidente, mentre nel
2008 se ne è verificato 1 solo. 
9. Incrocio via Madonna dello Schioppo – via Raven-
nate – via Cavalcavia 58 incidenti (2 morti, 33 feriti)
L’incrocio è regolato da semaforo in funzione dalle 7
alle 23. Negli ultimi anni gli incidenti si sono stabi-
lizzati, con 2-3 casi all’anno, in genere concentrati
nelle ore notturne. Per questo da febbraio si è proce-
duto a regolare il semaforo sulle 24 ore. 

10. Incrocio Stadio via Plauto – via del Mare – via Spadolini 45 incidenti (0
morti, 31 feriti)
Questa intersezione, molto complessa ( 6 rami stradali) è stata organizzata
come incrocio tradizionale fino al 2003 e con una rotatoria dal 2004. La di-
minuzione degli incidenti è molto rilevante sia come numero assoluto sia come
numero di feriti. Il dato è ancora più rilevante perché sono notevolmente au-
mentati i flussi di traffico, soprattutto dopo l’apertura del nuovo svincolo della
secante.

GLI UTENTI DELLA STRADA. La fascia di età maggiormente coinvolta
in incidenti stradali è quella fra 30-40 anni (23% del totale), seguita a ruota da
quella fra i 20-30 anni (22%). Fortunatamente pochi incidenti coinvolgono le
persone con età tra i 0-10 anni (pedoni e ciclisti), mentre è significativa la per-
centuale delle persone oltre i 60 anni (il 17,5%).A Cesena il  maggior numero
di morti sulla strada appartiene alla fascia di età  oltre 70 anni (49 morti in do-
dici anni, pari al 36%del totale). Nelle altre fasce di età, si registrano mag-
giori feriti (23,9%) e morti (17,6%) tra i 20-30 anni (dato omogeneo a quello
nazionale). Fortunatamente non ci sonomorti tra i 0-10 anni,mentre in dodici
anni sono morte 10 persone tra i 10-20 anni (il 7,4%del totale).Su quasi 23mila
persone coinvolte in incidenti stradali, il 70% sono uomini e solo il 29,6%
sono donne. 

LE PRINCIPALI INFRAZIONI CAUSA DI INCIDENTI. La ‘mancata
precedenza/stop’ ha il primato nazionale e cesenate delle infrazioni commesse
dai veicoli coinvolti negli incidenti (39,2%delle infrazioni rilevate). Stessa
posizione locale e nazionale per le altre principali infrazioni: eccesso di ve-
locità (20,8%), cambiamento di direzione (9,2%), distanza di sicurezza
(7,7%), sorpasso (6,0%).
Invece, l’incidentalità per la guida in stato di ebbrezza che interessa il 5,5%
delle infrazioni, è un po’ più alta di quella nazionale del 3,12%(dato del 2009).
La maggior parte delle infrazioni e possibili cause o concause degli incidenti
e della loro gravità, sono ‘errori’ diffusi e comuni, che probabilmente com-
mettiamo anche più volte senza avere fortunatamente la conseguenza di un
incidente. Comunque nelle infrazioni ci sono delle responsabilità più rilevanti
e che contengono un oggettivo pericolo nell’atto stesso e nella possibilità di
determinare incidenti gravi: l’eccessiva velocità, il sorpasso, la guida in stato
di ebbrezza o di stupefacenti, la guida contromano, il transito con il rosso se-
maforico.
Questi dati rilevano che i numeri più alti degli incidenti (e l’impegno per ri-
durli), hanno elementi quantitativi diffusi tra gli utenti più quotidiani, che pos-
siamo definire ‘normali’, rispetto ai gravissimi, irresponsabili ed oggettivi
comportamenti pericolosi.

SEGUE DALLA PAGINA 4
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Il Taccuino

‘Vittorio racconta Gassman: una vita da mattatore’
Alessandro Gassman è tornato a Cesena per presentare il docu-
mentario ‘Vittorio racconta Gassman: una vita da mattatore’.
L’appuntamento è stato  per sabato 12 marzo, alle ore 17, al Centro
Cinema San Biagio. Il documentario, presentato all’ultimo Festi-
val di Venezia, è stato realizzato da Alessandro Gassman insieme
al regista Giancarlo Scarchilli a dieci anni dalla scomparsa del
padre e ripercorre il percorso professionale e umano del ‘Mattatore‘
raccontato attraverso materiali inediti, di repertorio, filmini di fa-

miglia e, soprattutto, dalla voce dello stesso Vittorio e di Alessan-
dro, con la ‘partecipazione straordinaria’ di importanti amici e col-
leghi, come Ettore Scola, Paolo Villaggio, Gigi Proietti,
Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, Paolo Virzì, Gian Luigi
Rondi, Ornella Muti, Mario Monicelli.

L’appuntamento ha segnato la conclusione della mostra fotografica
‘Gassman & Tognazzi’, allestita nella galleria del Centro Cinema.

Marzo delle Donne: in mostra le fotografie di Rita Bernabini
‘Generazioni al Femminile, le donne di Pondicherry-India’

Prosegue il ciclo di eventi del Marzo delle Donne con la mostra fo-
tografica ‘Generazioni al Femminile, le donne di Pondicherry-
India’ di Rita Bernabini. L’inaugurazione avvenuta sabato 12
marzo, alle ore 16,30, nei locali del Caffè Zampanò,  dove resta al-
lestita fino al 9 aprile.

L’iniziativa ‘Il Marzo delle Donne - Nuovo Risorgimento Donna’
è promossa dall’assessorato alle Politiche per le differenze del
comune di Cesena, in collaborazione con ForumDonne e Casa
delle Donne.

LEZIONE SULL’INNO DI MAMELI. Educare alla musica, educare con la musica: questo il doppio obiettivo del Corso di propedeu-
tica musicale dell’istituto Corelli nell’ultimo triennio, obiettivo che ha condotto nella giornata di giovedì 10 marzo i più giovani allievi

dell’Istituto ad ascoltare una ‘lezione’ straordinaria sul testo del nostro inno nazionale ( testo letterario di G. Mameli, testo musicale di

A. Novaro) alle ore 18.00 presso lo stesso istituto in via Aldini.
La ‘lezione’ è stata tenuta da Paolo Turroni, docente del liceo classico ‘Monti’ di Cesena e curatore dal 2004 della rassegna di musica

e poesia ‘I suoni dello spirito’. Da sottolineare che il Coro aveva eseguito pubblicamente l’Inno anche lo scorso 20 gennaio a Palazzo
Albornoz, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno consiliare.

ISTITUTO CORELLI

Maquillage a marzo per la fontana Masini dopo il gelo invernale
E’ stato previsto per il mese di marzo un primo trattamento di manutenzione ordinaria
sulla Fontana Masini dopo l’accurato restauro a cui è stata sottoposta fra 2009 e 2010 e
che si è concluso nel settembre scorso. In accordo con la Sovrintendenza, infatti, è stato
stabilito di programmare periodicamente interventi di mantenimento sul delicato manu-
fatto per preservare gli effetti del recupero eseguito dai restauratori. Il settore Edilizia
Pubblica del Comune ha programmato i lavori all’inizio della primavera, prima della ri-
messa in funzione della fontana, fissata per aprile, con l’obiettivo di ripristinare anche gli
eventuali danni provocati dal gelo invernale. Ed è stato proprio il gelo intenso del periodo
natalizio a determinare lo sbriciolamento di alcune piccole parti delle stuccature in calce
dei conci lapidei effettuate durante il restauro. La calce, infatti, che pure è il materiale che
meglio si adatta alla pietra naturale (come attesta l’uso storico che ne è sempre stato fatto),
ha il limite di essere sensibile all’azione del gelo. In ogni caso, è bene rassicurare che lo
sbriciolamento è circoscritto solo a porzioni limitate delle nuove stuccature e non riguarda
le parti originali del monumento. 
“Non deve cadere in errore – avvertono gli Amministratori - chi, guardando oggi la fon-
tana Masini, vede la mancanza di alcuni pezzi. Ciò non è dovuto a un intervento male ese-
guito o a vandalismi recenti, ma a una precisa scelta. Il moderno concetto di restauro,
infatti, esclude la ricostruzione delle parti mancanti di un monumento, preferendo mostrarlo così come è arrivato ai giorni nostri e dedi-
cando la massima attenzione a preservare quello che è rimasto. Anzi, nel caso della fontana Masini si è fatta un’eccezione (sempre in
accordo con la Soprintendenza competente) per quanto riguarda il piano di calpestio dei gradini, che invece è stato ricostruito in alcune
parti, così da garantire una più sicura fruibilità ai frequentatori”.

MONUMENTI RESTAURATI
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Ausl Cesena

L’Ausl di Cesena ricorda che c’è tempo fino al 1°
maggio per adeguarsi alle nuove modalità di cer-

tificazione per l’esenzione dal pagamento del tic-
ket per motivi di reddito, introdotte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Da
quella data tutti i Cittadini aventi diritto do-
vranno essere in possesso di un apposito certifi-

cato, necessario al medico per poter indicare
l’esenzione dal ticket sulla ricetta di prescrizione di

visite ed esami specialistici. Per il Cittadino, quindi, non
sarà più possibile presentare autocertificazioni al momento della prenota-
zione della prestazione. Fino a oggi sono stati 6mila i Cesenati che hanno ri-
chiesto il certificato di esenzione presentandosi ai diversi punti informativi
e sportelli unici dell’Azienda già predisposti per questo servizio a Cesena,
Mercato Saraceno, San Piero in Bagno, Savignano, Gambettola, Cese-
natico e Sogliano. A Cesena, oltre allo Sportello Unico di corso Cavour
180, l’Ausl ha potenziato lo sportello della sede di piazza A. Magnani, a
San Mauro in Valle (aperto tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 dal lu-
nedì al sabato e a orario continuato fino alle 17 il martedì e giovedì)
presso il quale consiglia di rivolgersi per evitare lunghe file e attese.
Inoltre, per agevolare al massimo gli utenti e minimizzare la necessità di spo-
stamenti, l’Azienda Usl di Cesena ha attivato una collaborazione con i Caaf
e i patronati del territorio ai quali i cittadini aventi diritto all’esenzione per
reddito possono rivolgersi trovare assistenza e consulenza fiscale per la com-

pilazione dei moduli di domanda. Sarà cura degli stessi patronati e Caaf in-
viare i moduli compilati all’Ausl di Cesena, insieme a una fotocopia della
Tessera sanitaria del Cittadino. Il certificato di esenzione sarà spedito per
posta dall’Ausl direttamente al domicilio del Cittadino. 

Queste le sedi Caaf – patronati di Cesena dove è possibile rivolgersi:
- Acli (Cesena, via Molino Palazzo 18 – tel. 0547330798)
- Caaf Cgil (Cesena, via Plauto 90 – tel. 0547642111)
- Caaf Cia (Cesena, via Rasi e Spinelli 160 – tel. 054729185)
- Caaf Cisl (Cesena, via R. Serra 18 – tel. 0547644611)
- Caaf Coldiretti (Cesena, viale Angeloni 507 – tel. 054721967)
- Coop.va Asso (Cesena, in Angeloni 361- tel. 054726652)
- Caaf Uil (Cesena in via Nalale dell’Amore 42/A- tel 054721572)
- Confagricoltura (Cesena, via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili - tel.
0547318999)
- 50&PiùEnasco Confcommercio (Cesena, Via G. Bruno 118 – tel.
0547639833)
- Caaf Confartigianato (Cesena, Viale Bovio 425- tel. 0547642511)

Per ricevere informazioni esclusivamente inerenti orari e sedi dell’Ausl
per la consegna del modulo di autocertificazione, è possibile telefonare
al numero verde regionale 800 033 033 o all’URP dell’Ausl di Cesena (lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì
dalle 8,30 alle 17,30, tel. 0547 24714).

ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO:
possibile presentare la richiesta a Patronati e Caaf

Entro il 1 maggio i Cittadini che hanno diritto all’esenzione dal ticket di visite ed esami specialistici 
per motivi di reddito dovranno munirsi di apposito certificato: ecco le sedi dei Caaf 

e dei Patronati a cui rivolgersi per la compilazione della domanda.

NUOVO REPARTO DI DEGENZA AUSL CESENA. Da venerdì
25 febbraio, la degenza del reparto di Ostetricia dell’ospedale Bu-
falini di Cesena è stata trasferita nell’area ristrutturata situata sullo
stesso piano (quinto), che già ospita la degenza di Ginecologia
(scala B). Contestualmente, l’attività ambulatoriale dell’Unità Ope-
rativa di Ostetricia-Ginecologia verrà concentrata nell’area che
fino ad oggi ha ospitato la degenza ostetrica.

CORSO PER OPERATORI DI STRADA. Martedì 15 marzo ha
preso il via ( fino al 30 marzo) un corso di formazione gratuito per
operatori di strada nei progetti di prevenzione e riduzione del danno.
Organizzato dal SerT dell’Azienda Usl di Cesena e rivolto a tutti
coloro interessati ad acquisire competenze sulle tematiche delle so-

stanze psicoattive, del rapporto con gli adolescenti, del mondo della
notte e della riduzione del danno, il corso prevede sei lezioni (15,
16, 23, 24, 29 e 30 marzo), all’aula Monty Banks di Cesena (corso
Comandini 7), con inizio alle ore 20.30. Grazie a relatori esperti, i
partecipanti hanno potuto approfondire i nuovi consumi di sostanze
stupefacenti, gli effetti dell’alcol, gli interventi di prevenzione e ri-
duzione del danno, i servizi presenti sul territorio e il ruolo dei di-
versi operatori. Alla formazione in aula si è unita una partecipazione
diretta agli interventi dei progetti di prevenzione e riduzione del
danno, a fianco di operatori esperti, per poter sperimentare concre-
tamente quanto trattato durante gli incontri. Per informazioni sul
corso segnarsi questa e mail: a mim-cesena@hotmail.com op-
pure il numero 340/1664682.

NOTIZIE IN BREVE
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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

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SUI PRODOTTI D’OGNI GENERE IN ESPOSIZIONE

“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE Prossimamente 
BRANDUCCI diventa

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Camera di Commercio

Nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati presentano risultati di segno positivo.

L’anno 2010 si è chiuso con la conferma di segnali di miglioramento per
l’industria manifatturiera provinciale, come emerge dall’indagine congiun-
turale provinciale curata dall’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena e riferita al IV trimestre 2010.
Si aggiunga che nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati
presentano risultati di segno positivo: aumenta la produzione del 4,2%, come
pure il fatturato dell’8,4%; la ‘domanda italiana’ cresce del 5%, quella
’estera’ del 5,7%. La percentuale media di vendite all’estero è pari al 25,6%
del fatturato complessivo. Ancora negativo il trend dell’occupazione con -
1%; su questa percentuale hanno influito positivamente i settori ‘mobili’,
‘alimentare’ e ‘calzature’, mentre sono stati negativi i saldi degli altri com-
parti. Sono le aziende con meno di 100 addetti quelle in maggiori difficoltà,
difficoltà che crescono in proporzione alla minore dimensione e, conside-
rate le dimensioni aziendali medie della nostra provincia, questo è un ele-
mento particolarmente preoccupante.
Le prospettive il primo trimestre 2011, rispetto al quarto 2010, ipotizzano
un piccolo calo nei volumi della produzione, una sostanziale stabilità del fat-
turato e dell’occupazione, una certa ripresa della domanda soprattutto in-
terna; sempre per quanto riguarda l’occupazione va rilevato che il numero
delle imprese che prevedono una riduzione di personale (14,6%) è più alto
rispetto all’anno scorso ed è superiore a quello delle imprese che prevedono
di assumere (13,5%).
“Nonostante gli indicatori generali – ha  commentato  il presidente del-
l’Ente Alberto Zambianchi - evidenzino andamenti positivi – produzione,
fatturato, domanda interna ed estera in crescita – il contesto rimane preoc-
cupante specie in riferimento al dato “occupazione” che esprime il perdu-

rare di sofferenze in particolare nelle aziende di dimensione minore. Di ri-
presa, quindi, possiamo parlare, ma di entità tale da non consentire il recu-
pero a tempi brevi dei livelli anteriori alla crisi, e cioè quelli del primo
semestre 2008.
Considerato che le performances migliori sono quelle delle aziende più in-
ternazionalizzate e più innovative, anche in questa occasione ripeto che
vanno intensificate le azioni di sostegno per le P.M.I. che intraprendono tali
percorsi virtuosi. Tutto questo senza, peraltro, abbassare la guardia sugli am-
mortizzatori sociali e sulle misure ‘anticrisi’, mirate a sostenere le imprese
che rischiano di cessare l’attività, con tutti gli effetti negativi per il territorio
che la cosa – ahinoi – comporta” . Alla rilevazione hanno partecipato 192
imprese che, a fine trimestre, occupavano più di 17.000 addetti. Con un
grado di copertura del 25% delle imprese e del 54% degli addetti, si
tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese con di-
mensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono invece escluse dall’inda-
gine le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti). Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al fascicolo scaricabile nell’area dedicata
del sito camerale
Nel Rapporto 2010 sull’economia della Provincia, che è stato presentato
mercoledì 16 marzo (ore 16,00, sede della Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, corso Repubblica 5, Forlì), sono stati approfonditi non solo i ri-
sultati dell’indagine, ma anche tutti gli aspetti dell’economia locale nell’anno
appena trascorso.

Per ulteriori approfondimenti e per lo scarico del fascicolo completo si ri-
manda all’indirizzo:  http://www.fc.camcom.it/studiestatistica

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La congiuntura nel manifatturiero nel quarto trimestre 2010

Sono diverse le iniziative organizzate dalla Centrale del Latte di Cesena in
collaborazione con Banca Romagna Cooperativa. Tra queste molto interes-
sante è quella che si è svolta presso la scuola media di S.Egidio di Cesena dove
il prof. Verdiano Valzania ha fatto diversi interventi spiegando agli alunni
delle varie classi il procedimento della trasformazione del latte, questo alimento
ricco di bontà e di valori genuini. Ogni giorno la Centrale raccoglie il latte
dagli allevamenti dei propri soci, dislocati nel territorio romagnolo, per lavo-
rarlo e trasformarlo con l’aiuto di moderne tecnologie in vari tipi di latte, for-
maggi freschi e stagionati e gelati. E le dimostrazioni svoltesi nelle classi hanno
coinvolto alunni ed insegnanti, molto partecipi e interessati alle lezioni.

BRC NOTIZIARIO

CESENA_03_2011:Layout 1  22-03-2011  8:27  Pagina 9



Le Pagine Speciali10

Dal Consiglio Regionale

I servizi sociali, nel nostro Paese, sono stati pesantemente penalizzati
dai tagli di spesa effettuati dalla Finanziaria Tremonti-Berlusconi. Ma
non se ne parla a sufficienza. Il panorama è desolante. A partire dal
Fondo nazionale per le politiche sociali, un po’ il padre di tutti i fondi
per il sociale, che quest’anno è stato ridotto a 275 milioni di euro: erano
più del triplo solo tre anni fa. E che dire del Fondo per la famiglia, pas-
sato dai 185 milioni dell’anno scorso a 52? Cresce poi il numero dei
fondi letteralmente azzerati: dopo il Piano straordinario per gli asili
nido è toccato al Fondo per la non autosufficienza (400 milioni di euro

che vengono a mancare). Altri, come
quello per gli affitti, sono ridotti a una cifra
simbolica: giovani coppie e famiglie in
crisi potranno sperare quasi soltanto negli
aiuti che Regioni e Comuni, con difficoltà,
hanno deciso di mantenere. Mentre le ri-
duzioni sul servizio civile rischiano di mor-
tificare un’esperienza il cui valore è
riconosciuto a livello europeo. Nel com-
plesso, se nel 2008 per i principali fondi so-
ciali lo stanziamento nazionale superava i
due miliardi di euro, quest’anno siamo a
meno di un quarto (vedi tabella). Guarda
caso i tagli colpiscono la rete dei servizi
territoriali. Mentre le prestazioni gestite a

livello nazionale non sono state minimamente sfiorate da alcuna ipotesi
di riforma. Valga per tutti l’esempio dell’indennità di accompagnamento:
un’erogazione monetaria nata trent’anni fa e da allora mai migliorata, in-
sensibile alle condizioni economiche di chi la percepisce e priva di alcun
vincolo di utilizzo, quindi votata a essere la fonte primaria del welfare
fai-da-te, quello del mercato sommerso delle assistenti familiari. Una
misura granitica per cui verranno spesi quest’anno 13 miliardi di euro.
Tutti i servizi sociali dei comuni italiani costano la metà di questa sola
misura: 6,6 miliardi nel 2008 secondo l’Istat. Serve una ristrutturazione
della spesa sociale, per un nuovo modello di sviluppo che ponga al cen-
tro la persone e la comunità. Serve una visione di sistema, l’intenzione
di cambiare e la capacità di scegliere. Tutte qualità che questo Governo
dimostra, ogni giorno di più, di non avere.

D
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

FONDI SOCIALI

NIENTE FORBICI, MA AGO E FILO 
PER RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ

ALTAMAREA propone delle collezioni di arredi da bagno componibili dal
gusto raffinato, con caratteristiche di eccellenza e originalità, realizzate con ma-
teriali e lavorazioni di estrema qualità. Centrale nella mission aziendale è
l’orientamento al cliente che si traduce in mobili fruibili ma eleganti offrendo
soluzioni innovative: ricordiamo, fra le molte, i mobili rivestibili in Kerlite, Co-
rian, vetro, marmo, pietra e parquet oppure i mobili nell’esclusiva finitura legno
taglio sega.
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Provincia Forlì-Cesena

Lunedì 21 marzo è stato a Forlì, nella sede
della provincia di Forlì-Cesena, il presi-
dente della regione Emilia Romagna
Vasco Errani per la firma dell’intesa
provinciale DUP (Documento unico di
programmazione). Il documento che,
frutto di un lungo percorso di program-
mazione con gli enti locali e le forze eco-
nomiche e sociali, delinea gli obiettivi di
azioni e programmi di sviluppo per un in-
vestimento di oltre 100 milioni di euro .

Il ‘Documento unico di programmazione’ traduce, infatti, in ter-
mini operativi la politica re-
gionale unitaria e dunque
raccoglie gli orientamenti,
gli obiettivi, le scelte che la
regione Emilia Romagna
intende programmare con
l’obiettivo di costruire quello
che viene definito un sistema
regionale integrato. 

Le azioni finanziate mire-
ranno a rafforzare l’orienta-
mento e l’impegno del si-
stema regionale verso la ri-
cerca e l’innovazione; quali-
ficare ed innovare il sistema
produttivo anche in termini
di sostenibilità energetica ed
ambientale; a sviluppare l’in-
frastruttura ambientale di
supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e
gestione dei rischi naturali, la
difesa del suolo e della costa;
valorizzare e promuovere il

patrimonio ambientale e culturale; a pro- muovere la competiti-
vità, la qualità e l’attrattività della rete delle Città.

Sull’argomento  il presidente della Provincia, Massimo
Bulbi, ha dichiarato: “In un momento di an-

cora pesanti difficoltà per il nostro
sistema economico, l’inve-sti-

mento sul territorio provin-
ciale di oltre cento milioni di
euro rappresenta non solo
una boccata d’ossigeno, ma
una concreta opportunità
per ripartire in ciascuno dei

settori che riteniamo strate-
gici per il nostro sviluppo. Le
eccellenza del nostro territo-
rio e la capacità di essere
competitivi nei vari ambiti
(dalla ricerca industriale al
Welfare) trovano, infatti, in
questo documento la loro mi-
gliore sintesi. 

Ringrazio perciò la regione
Emilia Romagna, i Sindaci,
i presidenti delle Comunità
Montane, i rappresentanti
delle associazioni di Cate-
goria e i Sindacati per aver
partecipato attivamente, coi
loro contributi e coi loro pro-
getti, alla lunga e complessa
fase di formazione di questo
fondamentale documento”. 

Nelle foto, Bulbi ed Errani
e la sede della provincia
Forlì Cesena.

Firmato il DUP che traduce, in termini operativi, indicazioni di politica regionale unitaria.

L’obiettivo è un sistema regionale integrato. Con numerose e positive ‘ricadute’.

100 milioni di euro per lo sviluppo del Territorio
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I contenuti del DUP. In buona sostanza le azioni fi-
nanziate mireranno a rafforzare l’orientamento e l’im-
pegno del sistema regionale verso la ricerca e

l’innovazione; a qualificare ed innovare il sistema produttivo
anche in termini di sostenibilità energetica ed ambientale; a svi-
luppare l’infrastruttura ambientale di supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e gestione dei rischi naturali, la difesa
del suolo e della costa; valorizzare e promuovere il pa-
trimonio ambientale e culturale; a promuovere la com-
petitività, la qualità e l’attrattività della rete delle Città…

“ “
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Non so se, quando mi  leggerete queste mie note, il soffio gradevole e  pungente
della primavera vi avrà già accarezzato i capelli; oppure se i venti dell’inverno spaz-
zeranno ancora la nostra terra, mettendo a frutto gli ultimi loro rigurgiti di freddo
e maltempo. Comunque certo è che, con i primi raggi di sole, tornerà ad avvertirsi

quel piacevole tepore sulla pelle   che scatena nuovi  fermenti di vita. 
I primi ad andarsene saranno allora i panni invernali, con i loro colori scuri che la  primavera trasformerà in  colori tristi  Saluteremo così,
con gioia, i vivaci colori primaverili, che ci accompagnano verso l’estate. E non è tutto. Perché la voglia di rinascita che madre natura
ci trasmette  non si fermerà qui. Avendo bisogno di stimoli nuovi e forti,  ecco allora accendersi sul viso una luce dai riflessi speciali che
attingeranno nelle nostre chiome. Voglia di chiaro luminoso; e basta con il marrone, che in primavera appare rosso, di un rosso però che
diventi   sgargiante come il sole al tramonto. I  colori della primavera potranno essere delicati come i biondi, intensi e caldi come i rossi,
oppure profondi e misteriosi come  gli ebano naturali.

IL SOLITO CONSIGLIO. Vivete la primavera come un momento di cambiamento totale perché, forse, è proprio questo il vero inizio
dell’anno dei capelli;  mentre Voi , che non toccate i capelli da anni, iniziate ad ‘aprirvi’ attraverso dei piccoli particolari; poi vedrete che
le novità vi convinceranno. E allora, sì che inizierà il vero divertimento Vi anticipo che il prossimo comunicato sarà dedicata  ai tagli  in-
dicati dalle nuove tendenze; e non solo!

Un grande saluto e a presto!

Enrico Chillon
Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento 

Tempo di Primavera

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Con Tuttogiardino si ampia la gamma del Consorzio Agrario
I negozi del Consorzio Agrario sono conosciuti sicuramente per la possibilità 
di acquistarvi concimi, agrofarmaci e sementi per l’agricoltore professionale.

Forse però non tutti sanno che da qualche anno presso questi storici punti di
riferimento del mondo agricolo è possibile trovare anche tantissimi articoli
dedicati all’agricoltore o allevatore hobbista o amante del giardinaggio, fai
da te e della vita in campagna, magari anche solo per la domenica.
Infatti i negozi Consorzio Agrario si stanno rapidamente convertendo in veri
e propri Centri Garden in cui viene coniugata l’indiscussa competenza tec-
nica proveniente dal mondo professionale, alla fornitura del servizio anche
per il semplice appassionato.

Ne è prova il nuovo centro garden Tuttogiardino di S.Mauro Pascoli.
Presso la struttura del Consorzio Agrario di via Cagnona 250, accanto agli
immensi silos di stoccaggio dei cereali, è possibile trovare tutti gli articoli per
il garden e fai da te: piante fiorite, semi e bulbi, terricci e substrati paccia-
manti, articoli per la nutrizione e difesa da parassiti, piccole attrezzature e ab-
bigliamento da lavoro, hobby e fai da te, attrezzature per piccola zootecnia
e cura e alimentazione degli animali domestici; inoltre un fornito reparto de-
dicato esclusivamente all’equitazione con prodotti dall’elevato rapporto qua-
lità-prezzo (selle, finimenti, striglie, stivali, caschetti, etc etc,).

Ampliato anche tutto il reparto attrezzature per il verde con falciaerbe elet-
trici e a combustione, decespugliatori, aspira-trita foglie, compostaggio, van-
ghe, zappe, rastrelli, seminiere, piccole serre, piccola ferramenta, minuterie
e articoli per la casa (casalinghi, articoli per confetture e succhi fatti in casa,
kit birra fatta in casa, enologia) - 

S.Mauro Pascoli - Agenzia Consorzio Agrario –
via Cagnona, 250 – tel. 0541/932308

Cesena – Sede Consorzio Agrario -
via S.Rita da Cascia, 119 – tel 0547/633560

Macerone – Agenzia Consorzio Agrario ––
via Cesenatico, 5924 – tel 0547/311005

Calisese- Montiano – Agenzia Consorzio Agrario –
via Malanotte, 596 – 0547/314244

S.Giorgio – Agenzia  Consorzio Agrario –
piazzale dei Braccianti, 40- Cesena – 0547/322100

Agricoltura professionale, giardinaggio, vita in campagna.
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Si è riacceso il dibattito sul centro storico con
toni inusuali per la nostra Comunità. Forse sa-
rebbe il caso che ognuna delle parti in causa si
adoperasse per riportarlo nell’ambito più naturale
di un confronto costruttivo, orientato a ricercare
proposte e soluzioni condivise. L’impresa non è
facile, dobbiamo provarci. Per quanto ci riguarda,
come CNA di Cesena, siamo intervenuti spesso
su questo tema, affrontandolo fuori da una vi-
sione corporativa, consapevoli che le nostre im-
prese hanno la possibilità di svilupparsi più
facilmente se integrate armonicamente in un con-
testo economico e sociale favorevole. Soprattutto
in questa fase, in presenza di una crisi che non ac-
cenna ad allentare la sua morsa, crediamo che i

processi di riqualificazione vadano affrontati sul terreno della qualità dell’offerta;  que-
sto vale anche per il nostro centro storico, un vero e proprio ‘centro commerciale a
cielo aperto’, un’area commerciale naturale dove bisogna portare a sistema i diversi
soggetti presenti: strutture culturali, commercio, artigianato, ricettività e servizi dire-
zionali. Per farlo, serve un’azione coordinata da una ‘cabina di regia’, che coinvolga
l’Amministrazione Comunale, le associazioni di Categoria e i diversi operatori del
centro storico. Un’unica regia per sovrintendere e porta a sintesi diverse funzioni,
quali: l’ottimizzazione del mix merceologico degli esercizi presenti; il marketing e la
promozione pubblicitaria dell’area; il coordinamento e la definizione di un calendario
unico degli eventi; la mobilità e la sicurezza; la pulizia e la manutenzione ordinaria; i
servizi di informazione turistica e di accoglienza. La nostra idea di cabina di regia è
più ampia ed articolata di ciò che oggi può assicurare l’attività svolta dal comitato
Zona A.
Il centro incarna l’identità storico-culturale della città, occorre agire affinché esso si
riappropri di questa sua vocazione. Bisogna intervenire sul sistema delle attrattive, co-
stituite dai beni culturali e architettonici, dalle tradizioni, dai soggetti economici e so-
ciali presenti, da tutti quei fattori che determinano l’immagine della città, ne
rispecchiano la storia e ne rappresentano l’identità più vera.
Su questo piano gli imprenditori artigiani possono svolgere un ruolo importante, im-
pegnati sempre più nella filiera cultura – tradizione – territorio, legata all’ambiente e
al paesaggio, alla salvaguardia delle tradizioni e della cultura. Con le nostre imprese
abbiamo avviato esperienze significative, fra le quali: ‘le botteghe in mostra’; l’attività
di valorizzazione della cultura enogastronomica della genuinità; l’attivazione del cir-
cuito del merchandising museale e della promozione della cultura e della tradizione del
territorio con gli oggetti del buon ricordo. Per parte sua, l’amministrazione comunale
deve attivare politiche finalizzate a ricollocare le botteghe artigiane nel centro storico.
Lo si può fare utilizzando alcuni locali, situati nel loggiato comunale, per dar vita a ‘ve-
trine permanenti’, luoghi in cui le imprese dell’artigianato artistico - tradizionale pos-
sano esporre, a rotazione, le loro produzioni.
Va da sé che, per rendere più attrattivo il centro serve migliorarne la sua fruibilità, per
questo è necessario definire e realizzare un sito che dia risposte alla necessità di sosta
nell’area sud-est della città, dove gravitano i locali della movida ed i teatri Bonci e
Verdi. Contestualmente, occorre continuare a promuovere l’uso dei parcheggi scam-
biatori che, come dimostra la sperimentazione di questi ultimi mesi, rappresentano una
valida alternativa ai parcheggi più centrali.  

Roberto Sanulli, 
responsabile CNA Cesena

Dopo quasi 40 anni la sede della Confesercenti Cesenate si trasferi-
sce. Fino a mercoledì 23 marzo alle ore 13,00 gli uffici saranno re-
golarmente aperti presso l’attuale sede di Via Roverella. Giovedì 24
e venerdì 25 marzo sarà eseguito il trasloco pertanto saremo chiusi al
pubblico e raggiungibili solo in caso di
emergenza. Lunedì 28 marzo apriremo
nei nuovi locali in Viale 4 Novembre
145 a Cesena. La sede è al 4° (ed ul-
timo) piano dell’edificio adibito a par-
cheggio nella zona CAPS, vicino al
Ponte Nuovo in direzione centro storico.
È collocata fra  Viale 4 Novembre
(lungo fiume fra il Ponte Nuovo ed il
Ponte Vecchio), Via 9 Febbraio e Via
Anita Garibaldi ed è dotata di due in-
gressi: lato fiume e lato Via Anita Gari-
baldi. Nei piani sottostanti la sede è
aperto un parcheggio pubblico capace di
ospitare 260 automobili: parcheggiare, dunque, sarà semplice per
raggiungere i nostri nuovi uffici. La nuova sede insiste su di un’area
di circa 1.800 metri quadrati commerciali su di un unico piano. L’im-
mobile è a circa 300 metri da Piazza del Popolo, quindi in pieno cen-
tro, adiacente la rinnovata Via Cesare Battisti ed è facilmente
raggiungibile. Pur essendo sopra un parcheggio, l’area direzionale è
di grande pregio estetico, con la parte esterna a vista realizzata in
gran parte con vetro e tecnologicamente moderna poiché dotata di
impianto geotermico per la produzione di calore e pannelli solari per
la produzione di energia elettrica. Dal 28 marzo si trasferisce gran
parte delle aree di lavoro della Confesercenti: attività sindacale, as-
sistenza contabile e fiscale, gestione delle risorse umane e libri paga,
patronato per la tutela previdenziale, assicurativa ed assistenziale
(Itaco), supporto all’avvio di impresa e la cooperativa di garanzia per
l’accesso al credito, Creditcomm. Nei prossimi mesi anche il centro
di formazione Cescot, sia con gli uffici che con le aule didattiche si
trasferirà negli stessi locali. Una parte degli spazi, invece, ospiterà
uno studio associato di diversi Avvocati oltre ad un Notaio che ef-
fettuerà presenza settimanale. Si tratta di attività complementari e
molto utili per offrire servizi completi ai Soci. Riteniamo, comples-
sivamente, di fare un salto di qualità nell’organizzazione delle no-
stre attività, basta pensare alla funzionalità degli spazi di gran lunga
più efficiente rispetto alla situazione attuale. Migliore sarà l’acco-
glienza ai Soci e la condizione lavorativa di tutti gli addetti. Il tra-
sferimento ha un sapore speciale per la Confesercenti Cesenate:
avviene, infatti, in occasione del 60° anniversario dalla nascita della
nostra Associazione.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate
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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 ~

Confesercenti Cesenate si trasferisce
CENTRO STORICO: REGIA UNICA

E RITORNO DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE 

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

REVISIONI 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

PINARELLA DI CERVIA
Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI
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