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BCC Gatteo
RUBRICA

I dati recentemente pubblicati nel Rapporto 2012 sul risparmio degli Italiani, 
non possono far altro che confermare il trend di riduzione della propensione al 
risparmio accentuatasi negli ultimi anni; è infatti del tutto evidente come la difficile 

situazione economica e il mancato adeguamento dei redditi abbiano finito per acuire 
questo fenomeno. Solo per citare qualche numero, il dato medio della propensione al 
risparmio delle famiglie italiane a fine 2012 è stato rilevato pari all’8,1% (era intorno 
al 9% nel 2011), un dato più che dimezzato in 20 anni se si pensa che agli inizi degli 
anni 90 era intorno al 20%. E’ inoltre significativo rilevare come anche il numero delle 
famiglie italiane che riesce a risparmiare qualcosa sia diminuito, passando dal 47,2% del 
2011 al 38,7% del 2012. Non può infine passare inosservato che il 46,2% degli Italiani 
intacca i risparmi accumulati in passato, per mantenere il proprio tenore di vita. Questi 
dati portano alla considerazione che negli ultimi anni, l’inversione della tendenza ad 
accumulare risorse abbia definitivamente mutato una delle peculiarità su cui si basava 
l’economia italiana: il risparmio. 
Una ricchezza che ora è disponibile in misura molto minore, ad esempio per essere 
destinata, tramite ’intermediazione bancaria, a sostegno e per il rilancio dell’economia 

e questo è un fenomeno che si verifica anche a livello locale. Ma leggendo fra i numeri 
del rapporto, si scopre anche che chi riesce a risparmiare lo fa in misura maggiore; 
infatti per questa fascia di Italiani, la quota di reddito destinata al risparmio è passata 
dal 9% del 2011 al 10,7% del 2012 (era al 7,3% nel 2004). E’ facile commentare come si 
stia accentuando il fenomeno della polarizzazione del risparmio. In ogni caso per tutti i 
risparmiatori, il compito di ogni banca è quello di offrire soluzioni adeguate. 
E’ in quest’ottica che la BCC di Gatteo, affianco ai propri prodotti di risparmio 
tradizionale, ricerca e propone specifiche soluzioni d’investimento, diversificate per 
caratteristiche di prodotto e per rendimento. E’ il caso di BCC Aureo Cedola III, uno 
strumento finanziario semplice, chiaro, definito nel tempo e che, come dice il nome 
stesso, distribuisce una cedola periodica. E’ un prodotto cosiddetto ‘a finestra’, vale a 
dire che è possibile sottoscriverlo solo nel corso di un determinato periodo di tempo, in 
questo caso BCC Aureo Cedola III è disponibile fino al 19 aprile 2013. Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Non siamo più un popolo di risparmiatori

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
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collinadeipoeti@
virgilio.it

La ‘Collina dei Poeti’, in località Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. Dolce ed invitante, in modo speciale con 
l’esplosone della primavera. Quando si popola di visitatori. Nella foto, un gruppo di operatori provenienti dalla Cina, mercato 
emergente oggi assai ambito. Il gruppo dopo aver visitato il  territorio ha apprezzato particolarmente i vini dell’azienda. 

Brindando con Albachiara. Nell’ultimo mese  questa è stata la seconda visita di operatori stranieri, dopo quella avvenuta in 
collaborazione con la fiera di Rimini e La Strada dei Vini, con circa 15 buyer internazionali  provenienti da Germania, Finlandia ed 
altri paesi del Nord Europa, che hanno avuto la possibilità di assaggiare in anteprima il Sangiovese la Riserva 2010 - Spinalbeto. 
La Collina dei Poeti partecipa quest’anno  alla 47° edizione del Vinitaly,  dal 7 al 10 aprile 2013. 
LO SPUMANTE ALBACHIARA. Ma la Collina dei Poeti non è solo luogo di pregio  ambientale, culturale  e  d’incontro. E’ 
anche un luogo di produzione. Da tempo infatti è stato messa sul mercato  una vera e propria novità enologica, uno spumante 
rosato brut vinificato con uve Sangiovese denominato ‘Albachiara’  che ha subito riscosso significativi apprezzamenti.  
TEATRO 40. TEATRO 40 Sangiovese DOC dei Colli di Rimini, è un’altra delle fascinose proposte della cantina 
della Collina dei Poeti. Il prodotto di uve di Sangiovese è il risultato di  una attenta cura manuale del vigneto.  
VILLAVOLPE Bianco Rubicone IGT secco. E’ un vino che si presenta con un color giallo paglierino, con riflessi dorati. Di 
buona consistenza, a naso è intenso e di buona complessità, con note fruttate che ricordano la pesca. Ha un sapore asciutto 
caldo e aromatico con una piacevole freschezza e sapidità, con un lieve sentore tannico.
VILLAVOLPE Bianco Rubicone IGT dolce. E’ un vino che si presenta con un color giallo paglierino, con riflessi dorati, 
tendente all’ambrato.
LE ALTRE PROPOSTE DELLA COLLINA DEI POETI. L’esplosione  della Primavera  sulla Collina dei Poeti ‘dipinge’  ‘scorci’ 
e  ‘fondali’ che sembrano tratti dalla mano d’un artista rinascimentale. Imprevedibili durante il giorno , ‘magici’ all’ apparire  della 
luna. La Primavera è il periodo giusto per avvicinarsi alle  pregiate e originali produzioni della Collina dei Poeti: marmellate, 
formaggi, biscotti e altro ancora.

Vieni a visitarci per un regalo di classe 
con tutto il gusto della Romagna

Nel periodo giusto per ‘assaggiare’ il meglio

La CoLLina dEi PoETi di SPinaLbETo
E L’arriVo dELLa PriMaVEra

Nel 2012 ancora in calo il numero delle famiglie che riesce a risparmiare
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UN PROBLEMA D’ATTUALITA’. CENTRO STORICO E PEDONALIZZAZIONE

Le città amiche 
dei pedoni

Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini rafforzano il loro impegno comune a tutela della qualità dell’aria e dell’ambiente. 
In vista della Domenica ecologica romagnola, che hanno promosso unitariamente,  le cinque città hanno sottoscritto 
insieme il manifesto  che le impegna diventare “città amiche dei pedoni”.  
IL MANIFESTO. A differenza di tanti altri paesi europei, dove il pedone è sacro, in Italia chi cammina viene troppo 
spesso percepito come un intralcio da parte di chi guida.. Un chiaro sintomo dello scarso senso civico di molti italiani  
che ha portato però a una reazione importante grazie alla creazione del ‘Manifesto per città amiche dei pedoni’,  già 
sottoscritto da nord a sud,  da grandi e piccoli centri. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6
GAMBETTOLA E LONGIANO ALLE PAGINE  12 e 13 

RIVENDITORE
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Un valore sempre in tasca
Oggi ancora più sicura grazie al microchip 
che protegge i tuoi acquisti presso inegozi 
e su internet

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 
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• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
Puoi operare sul web comodamente da casa    

Canone mensile: gratuito 
Domiciliazione utenze domestiche gratuite 

Dossier titoli collegato al conto "on-line" 

N VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

fax 0547/676231

fax 0547/679059

ax 0547/417597

www.bccsaladicesenatico.it
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Economia & Amministrazioni

Più di una decina di cantieri a rischio di stop, altrettanti progetti pronti per 
l’appalto ma rinviati a data da destinarsi, programma 2013 degli investimenti 
fermo al palo. E’ questa la prospettiva molto concreta che si profila per il comune 

di Cesena, nonostante la disponibilità in cassa delle risorse necessarie. E in condizioni 
analoghe si trova la provincia di Forlì-Cesena. A lanciare 
l’allarme il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e il presidente 
della Provincia Massimo Bulbi, che hanno attuato una 
singolare forma di protesta, piantando un cartello recante 
la scritta ‘Rotonda incompiuta causa Patto di stabilità’  
nei cantieri di due rotonde, fermati per evitare di sforare il 
tetto di spesa per gli investimenti imposto agli enti locali 
dal Patto di Stabilità.
Come hanno spiegato il sindaco Lucchi e il presidente 
Bulbi, a determinare questa situazione  il dispositivo 
innescato, da un lato, dal limite al tetto delle spese per 
investimenti stabilito dal Patto di Stabilità , dall’altro, 
l’obbligo in vigore dal 1 gennaio 2013, che impone alle 
pubbliche amministrazioni, di pagare entro 30-60 giorni, 
che impedisce di prevedere lo slittamento dei pagamenti 
superiori al tetto di spesa all’anno successivo, come era 
stato fatto finora.

Attualmente il comune di Cesena ha in cassa circa 40,5 
milioni di euro  ed ha impegni per  circa 21 milioni che 
potrebbe liquidare subito. Ha ulteriori lavori pronti da 
appaltare e già con i relativi finanziamenti a copertura  per 
circa 12 milioni. Infine, il piano di investimenti per il 2013 
ammonta a circa 18 milioni di euro, di cui circa 10 milioni 
potrebbero essere appaltati entro l’anno.  Però, nel 2013 il 
tetto di spesa che il Patto di Stabilità consente al Comune 
di Cesena è di 11 milioni di euro, di cui 7 già destinati al 
pagamento di opere realizzate nel 2012. Per le opere del 
2013 restano, quindi, solo 4 milioni. A questo punto, visto 
che la legge impone il pagamento a 30-60 giorni, si tratta 
di capire quali siano i cantieri che possono andare avanti e 
quali; invece, sospendere. 

A RISCHIO DI SBLOCCO. Fra i cantieri attualmente aperti e che rischiano essere 
bloccati ci sono: l’ampliamento della  scuola elementare di Pievesestina; la nuova scuola 
materna di Martorano ; la riqualificazione energetica scuola Plauto (coperta in parte 
con contributi europei, con il rischio di perderli se non utilizzati nei tempi stabiliti); la 
sistemazione dei camminamenti della Rocca (anche in questo caso l’opera è coperta in 
parte con contributi europei, con il rischio di perderli se non utilizzati nei tempi stabiliti); 
la realizzazione della gronda – bretella; la sistemazione della copertura del Carisport 
(completamente finanziata con il risarcimento versato dall’assicurazione); il secondo 
lotto del restauro di Villa Silvia; il miglioramento sismico sulla scuola elementare di 
Borello; la realizzazione delle aree di laminazione del fiume savio in località Ca Bianchi 
in attuazione del secondo piano annuale per la mitigazione del rischio idrogeologico, 
il parco soprasecante e la riqualificazione dell’ex scuola di Macerone. A questo elenco 
deve essere aggiunto il grande capitolo delle manutenzioni.

APPALTI IN STALLO. Sono nel limbo le piste ciclabili di via Dismano e la Ronta San 
Martino, per le quali sono già state espletate le procedure di appalto, ma non si potuto 
procedere alla consegna consegnati i lavori.
A queste si aggiungono una serie di progetti pronti per essere appaltati, ma  che non 
possono essere messe a gara. Fra essi ricordiamo: la rotonda di via Romea (Rugantino); la 
rotonda di San Cristoforo; l’ampliamento scuola materna San Vittore; la riqualificazione 
di via Fantaguzzi; u na serie di  manutenzioni su strade, scuole, edifici pubblici
PIANO INVESTIMENTI 2013 SENZA PROSPETTIVE? In questo quadro anche 
il Piano investimenti 2013 rischia di restare solo sulla carta. Fra le opere coinvolte ci 
sono: piazza della Libertà; le opere di completamento previste nel Biciplan per dare 
continuità alla rete ciclabile; la sistemazione del Mercato ortofrutticolo (danneggiato 

dal nevone 2012 e coperto dal risarcimento dell’assicurazione); la copertura della 
Portaccia; il Tecnopolo; gli interventi su edifici Acer; la manutenzioni di alcuni  edifici 
pubblici (sede Corelli, mura Malatestiane, edificio del quartiere Cesuola, archivi, centro 
servizi). Infine è a rischio anche l’acquisto di nuovi arredi necessari per le scuole

L’impossibilità di realizzare i progetti previsti non crea 
problemi solo al Comune e alla città tutta, che si vede privata 
di opere importanti, spesso attese da tempo, ma anche per 
la tenuta delle imprese che lavorano e che in grandissima 
parte provengono dal territorio. Ed è facile intuire come 
ciò contribuirà ad acuire ulteriormente la gravissima crisi 
attuale. 
A manifestare la stessa preoccupazione le associazioni 
imprenditoriali (Unindustria, CNA, Confartigianato, 
Confesercenti, Confcommercio, Legacoop, Confcooperative, 
AGCI) e l’intero Consiglio comunale. 
Non a caso, nella seduta del 28 febbraio è stata approvata 
all’unanimità da tutti i gruppi consiliari una mozione, il cui 
testo è stato condiviso con le associazioni imprenditoriali, 
con cui si mettono in evidenza i nodi critici del patto di 
stabilità e si chiede il suo sblocco, in modo da escludere da 
esso gli investimenti produttivi. 

MOZIONE. I dati economici ed occupazionali confermano 
che non potrà essere  completato il risanamento senza 
sviluppo e che la politica dei tagli e dell’ aumento 
della pressione fiscale senza politiche di sostegno e di 
investimento, produrrà altra recessione e disagio sociale. 
Lavoro e crescita sono ora gli obiettivi da perseguire 
immediatamente per ridare fiducia e speranza ai cittadini, 
ai lavoratori ed alle imprese. Solo stringendo i vincoli e 
tagliando mezzi e risorse non riusciremo a contrastare la 
crisi e ad invertire la rotta in direzione della ripresa.
Le proiezioni sul patto di stabilità per il 2013, così come 
oggi è strutturato, ci fanno prevedere l’impossibilità di 

pagare le imprese che realizzano le opere pubbliche, pur avendo le risorse in cassa, con 
il contemporaneo blocco del piano degli investimenti che prevede opere necessarie 
per la città ma anche necessarie per dare lavoro al sistema delle imprese. Il Consiglio 
comunale, unitamente alle associazioni di categoria e alle imprese, chiede al Governo 
entrante che inserisca fra i provvedimenti prioritari lo sblocco del Patto di Stabilità, 
anche considerando unicamente i Comuni ‘virtuosi’, in modo da considerare esclusi 
dallo stesso Patto gli investimenti produttivi. Il testo è stato sottoscritto da Pd, IdV, 
Sinistra per Cesena, Pdl, Udc, Pri, Lega Nord e approvato all’unanimità dall’intero 
Consiglio comunale di Cesena.

Patto di stabilità: il tetto di spesa stoppa a Cesena oltre 10 cantieri già avviati

Senza questi lavori in pericolo 
la tenuta delle imprese
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Argomenti

Aumentare la presenza delle 
Forze di Polizia sul territorio, 
magari allargando a tutte le 

zone  la figura del poliziotto, carabiniere 
o vigile ‘di quartiere’, e potenziare il 
ricorso ai sistemi di videosorveglianza; 
ma anche maggiori risorse per le 
Forze dell’Ordine e una legislazione 
più incisiva. Sono queste alcune delle 
richieste avanzate con più frequenza 
dai cittadini nel corso del ciclo di 
incontri sulla sicurezza promosso 
dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito del progetto ‘I quartieri al 
centro’. A caratterizzare gli appuntamenti 
la presenza di rappresentanti di 
Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 
Municipale, che illustrano modalità di 

intervento, suggeriscono i comportamenti 

da seguire, rispondono alle domande del 
pubblico. 
L’iniziativa, partita a fine gennaio, ha 
già fatto tappa (al momento dell’uscita 

del giornale) in sei dei dodici quartieri 
di Cesena, e ha già coinvolto alcune 
centinaia di cittadini. Particolarmente 
affollati, con una novantina di presenze 
ciascuno, l’incontro del 28 gennaio 
al quartiere Ravennate e quello 
recentissimo (4 marzo) al quartiere 
Cesuola. Il prossimo appuntamento 
sarà nel quartiere Al Mare e si terrà 
mercoledì 13 marzo, alle ore 20.30 nella 
sede di quartiere di via provinciale Sala, 
1249. Con l’avvio a questo progetto 
l’Amministrazione comunale ha voluto 
dare risposta alle sollecitazioni arrivate 

dal territorio che  segnalavano il senso 
di insicurezza  percepito dai cittadini. 
Ritenendo  che il modo migliore fosse 
quello dell’incontro diretto con le Forze 

dell’Ordine.

Uno degli punti che ha destato sempre 
enorme interesse nel corso degli incontri, 
suscitando moltissime domande, è stata la 
presentazione di alcuni modi di operare dei 
malviventi, mostrando anche gli strumenti 
da essi utilizzati per mettere a segno i 
loro colpi.  A caratterizzare le riunioni, 
infatti, è stato l’approccio concreto ai temi 
trattati: qui inoltre è stato spiegato perché 
è sempre utile sporgere denuncia o fare 
segnalazioni al 112 e al 113, anche per 
fatti all’apparenza di poco conto, mentre 
sono stati  forniti consigli pratici su come 
difendersi (a questo scopo il Comune ha 
stampato un opuscoletto dedicato alla 
prevenzione del furto). 

Con una recente delibera della Giunta 
provinciale è stato approvato il riparto tra i 
Comuni della Provincia di un fondo di 337.612 

euro destinato a mitigare l’emergenza abitativa, assegnato 
al territorio con due provvedimenti della regione Emilia 
Romagna. Il riparto è avvenuto dopo una concertazione 
con i Comuni stessi – coordinata dal vice-presidente 
Guglielmo Russo - secondo il criterio dell’assegnazione 
di 1.500 euro di base per ogni Comune e la restante quota 
in proporzione ai residenti. Il fondo mira a coprire la 
situazione di inadempienza nel pagamento degli affitti 
da parte di chi documenti una situazione soggettiva in 
cui un componente del nucleo famigliare, dipendente o 
autonomo, abbia subito una rilevante diminuzione della 
capacità di reddito derivante, per esempio, da uno stato 

di disoccupazione certificato dai Centri per l’Impiego, 
da licenziamento, cassa integrazione, mobilità, chiusura 
dell’‘impresa registrata alla Camera di Commercio etc. Il 
contributo è comunque soggetto ad un tetto massimo e 
limitato nel tempo.

Illustra l’intervento il vice presidente con delega al 
Welfare Guglielmo Russo: “Con questi fondi arriva una 
boccata di ossigeno per tantissime famiglie che sempre 
di più soffrono i morsi della crisi economica. Anche in 
un territorio come il nostro, dove le case di proprietà 
sono il 75-80%, vi è una fetta sempre più consistente di 
popolazione che si trova a dover fronteggiare l’emergenza 
abitativa, con tutto quello che ne comporta in termini di 
difficoltà economiche ma anche di dignità della persona. 

Mi rendo conto che questa somma non è certamente 
sufficiente a risolvere il problema, tuttavia può mitigare 
le situazioni più acute. E’ anche un importante segnale 
che ci si sta ponendo il problema a livello istituzionale, 
con una prima e importante risposta. E’ fondamentale, 
tuttavia, che su questa emergenza sia la Regione sia il 
futuro Governo nazionale, qualunque esso sia, recuperino 
risorse per un intervento che rappresenta un vero e proprio 
ammortizzatore sociale”. 
Per quanto concerne la distribuzione delle risorse, citando 
solo i Comuni maggiori, 88.893 euro andranno a Forlì, 
73.111 euro a Cesena, 20.558 euro a Cesenatico, 14.592 
euro a Savignano e 11.140 euro a Forlimpopoli. Agli altri 
Comuni vanno proporzionalmente somme da circa 2.000 
euro a 10.000 euro. 

L’iniziativa, partita a fine gennaio, (al momento) ha già fatto tappa in sei dei dodici quartieri di Cesena

Progetto Sicurezza 
nei Quartieri al giro di boa

Il vice presidente Russo: “Una boccata d’ossigeno, ma il problema sta scoppiando”

Emergenza abitativa, disponibili 
fondi per 337.612 euro
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Icarus/Città Amiche Dei Pedoni

Nella giornata del 10 marzo (complice probabilmente anche lo svolgimento 
della prima domenica ecologica della Romagna, che ha portato in centro 
storico centinaia di camminatori e ciclisti) per la prima volta dall’attivazione di 

Icarus i passaggi validi e quelli sospetti hanno fatto registrare numeri quasi analoghi: 
su 1498 veicoli transitati, quelli  regolari sono stati 735, pari al 49,1 per cento, mentre 
quelli potenzialmente irregolari sono stati 763, pari al 50,9%. Vero è che la flessione dei 
transiti sospetti ha coinciso anche con la comunicazione della data di avvio dell’attività 
sanzionatoria di Icarus, fissata per il 25 marzo, e questo potrebbe aver giocato un ruolo 
di deterrente per chi finora ha continuato ad entrare nelle zone a traffico limitato in 
barba al divieto.  

Nei due giorni precedenti di sabato 9 e venerdì 8 marzo, infatti, le percentuali di transiti 
sospetti registrate erano risultate più alte di qualche punto: venerdì 8 marzo su 3025 
veicoli, quelli sospetti sono stati 1659 pari al 54,8%, mentre sabato 9 marzo le telecamere 
hanno beccato 1345 veicoli sospetti su un totale di 2527, vale a dire il 53,2%.

DUBBI E RISPOSTE. Intanto, in vista della conclusione della fase sperimentale 
di Icarus diventano più frequenti le richieste di chiarimento su specifiche esigenze. 
Come già anticipato, l’aggiornamento della Disciplina di gestione ztl e zru (effettuato 
per adeguarla all’entrata in funzione di Icarus), ha tenuto conto degli utenti che hanno 
necessità di raggiungere le farmacie di turno con sede nelle zone a traffico limitato: gli 

interessati dovranno ritirare e compilare un modulo rilasciato dalle stesse farmacie, e 
dovranno consegnarlo entro le 48 ore successive alla sede della Polizia Municipale in 
corso Cavour. Ma se un automobilista deve accedere in ztl per altre necessità temporanee 
(che vanno, naturalmente documentate e autorizzate), come deve comportarsi per non 
essere multato?

In realtà, anche in questo caso, l’entrata in funzione di Icarus non cambia nulla rispetto 
al passato. E’ sempre stata prevista, infatti, la possibilità di richiedere contrassegni 
temporanei di accesso nelle ZTL  per “documentate esigenze connesse ad operazioni 
occasionali e temporanee” (come può essere, ad esempio, un trasloco). Per richiedere 
questi contrassegni (che possono avere validità minima di 1 giorno fino a un massimo di 
30 giorni) bisogna presentare domanda alla Polizia Municipale, che ha sede in corso 
Cavour 103. 

Lo sportello che si occupa di queste pratiche è aperto nelle mattinate di lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 9,30 alle ore  12,30, e nel pomeriggio del giovedì dalle ore 15.30 
alle ore 18.30. Nel caso, invece, di un accesso in Ztl senza autorizzazione per motivi 
d’urgenza (e quindi non prevedibile in anticipo) l’utente, entro le successive 48 ore al 
transito, deve presentare una dichiarazione motivata e possibilmente documentata 
sullo stato di necessità e urgenza, alla Polizia Municipale, che valuterà se accogliere i 
motivi della necessità e urgenza. 

Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini 
rafforzano il loro impegno comune a tutela della 
qualità dell’aria e dell’ambiente. In vista della 

Domenica ecologica romagnola, che hanno promosso 
unitariamente,  le cinque città hanno sottoscritto insieme 
il manifesto  che le impegna diventare “città amiche dei 
pedoni”.  La sigla del documento si è svolta questa mattina 
nel Palazzo comunale di Cesena: a firmare sono stati gli  
assessori all’Ambiente dei  Comuni coinvolti: Lia Montalti 
per Cesena,  Alberto Bellini per Forlì, Guido Guerrieri per 
Ravenna, Roberto Savini per Faenza. 

Per motivi di forza maggiore non ha potuto intervenire 
l’assessore Sara Visintin di Rimini, che ha posticipato la 
firma. Alla firma è seguita una conferenza stampa nel 
corso gli Assessori hanno illustrato le finalità del manifesto 
e, al tempo stesso, ribadito le motivazioni che li hanno 
spinti a promuovere insieme l’iniziativa ‘Respira l’aria 
della Romagna’, vale a dire la Domenica ecologica della 
Romagna, in programma per il 10 marzo. 

IL MANIFESTO. A differenza di tanti altri paesi europei, 
dove il pedone è sacro, in Italia chi cammina viene troppo 
spesso percepito come un intralcio da parte di chi guida. 
Sono in tanti a non rispettare persino l’elementare 
diritto alla precedenza sulle strisce, al punto che il 30% 
dei pedoni morti sulle strade perde la vita proprio negli 
attraversamenti a loro dedicati. Un chiaro sintomo dello 
scarso senso civico di molti italiani, questo, che ha portato 
però a una reazione importante grazie alla creazione del 
‘Manifesto per città amiche dei pedoni’,  già sottoscritto 

da nord a sud da grandi e piccoli centri a significare 
quanto questo problema sia sentito. L’invito a firmare 
per tutelare i pedoni è stato promosso dai sindacati dei 
pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. 
Gli anziani, infatti, rappresentano la categoria più 
a rischio nell’universo dei pedoni, avendo  capacità 
deambulatorie rallentate che si discostano dal modello 
di mobilità ‘aggressiva’ imperante nelle nostre strade. 
Gli altri promotori dell’iniziativa sono l’Osservatorio 
per l’educazione stradale e la sicurezza della regione 
Emilia Romagna e il Centro Antartide di Bologna. Gli 
altri promotori dell’iniziativa sono l’Osservatorio per 
l’educazione stradale e la sicurezza della regione Emilia 
Romagna e il Centro Antartide di Bologna.

Il Manifesto ricorda anzitutto che ‘siamo nati per 
camminare’, anche gli autisti che diventano - come si legge 
nel testo - soltanto momentaneamente dei non-pedoni. Il 
documento prosegue con un elogio al camminare in quanto 
amico ‘del corpo, della salute , dell’ambiente’, nonché fonte 
di consumo di energia rinnovabile. Diventare una città 
amica dei pedoni significa avvicinarsi alle esigenze di chi 
cammina, rendendo “piacevole e sicuro il camminare, 
educando al rispetto,alla coscienza dei diritti ma anche dei 
doveri sulla strada”. In quest’ottica, diventa di primaria 
importanza reprimere i comportamenti aggressivi di chi 
guida, adoperandosi per moderare la velocità dei veicoli. 
In altre parole: una città amica dei pedoni “ripensa le 
strade con gli occhi di chi cammina”.

L’obiettivo ambizioso si basa sul ribaltamento del senso 

comune di ciò che rappresenta la strada, mettendo 
al centro il pedone, lavorando alla creazione di spazi 
condivisi e fruibili per chi cammina. Rispondere ai bisogni 
del pedone significa anche costruire isole di traffico 
per facilitarne l’attraversamento, ma anche abbattere 
le barriere architettoniche per favorire la mobilità dei 
disabili. Le ‘città amiche dei pedoni’ intendono inoltre 
consentire ai bambini di recarsi a scuola a piedi e 
guardano con simpatia a chi utilizza il trasporto pubblico 
e la bicicletta.

Nel 2011 sono state uccise 589 persone che camminavano 
e 21.000 sono rimaste ferite. Tragedie in larga parte 
evitabili. Il Manifesto delle città amiche dei pedoni è 
parte della campagna ‘Siamo tutti pedoni’ che tornerà 
la prossima primavera proprio per mantenere alta 
l’attenzione sulle problematiche di chi si muove a piedi.
 
LA DOMENICA ECOLOGICA. Com’è andata la prima 
Domenica ecologica della Romagna, promossa di comune 
accordo dai comuni di Cesena, di Faenza, Forlì, di 
Ravenna e di Rimini?   Diciamo bene. Nell’occasione, per 
domenica 10 marzo, i cinque Comuni, in collaborazione 
con le rispettive Province, hanno organizzato una serie 
di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza  sul tema 
della qualità dell’aria. La scelta della data non è stata 
casuale, perché si collocava a ridosso della chiusura della 
campagna invernale del programma regionale ‘Liberiamo 
l’aria’ prevista per il 31 marzo. L’obiettivo dichiarato 
è stato quello di condividere e rendere più incisivo il 
messaggio della campagna regionale. 

Gli utenti: in caso di necessità come accedere alle ztl senza essere multati?

Icarus: quasi pareggio fra transiti 
regolari e sospetti

Nel 2011 sono state uccise 589 persone che camminavano e 21.000 sono rimaste ferite. Tragedie in larga parte evitabili

Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Rimini attuano 
il ’Manifesto per città amiche dei pedoni’
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Il presidente Bulbi: “Casello del Rubicone, 
i soldi ci sono ma non possiamo spenderli”

Sottoscritto il primo contratto informatico 
della provincia di Forlì-Cesena

Il Patto di stabilità interno sta bloccando le opere 
pubbliche, sia quelle destinate alla viabilità locale, 
come le rotonde, sia i pagamenti per una grande 

opera come il Casello del Rubicone. La questione del 
pagamento del contributo di 10,3 milioni della provincia 
di Forlì-Cesena da versare alla Società Autostrade per 
la realizzazione del Casello del Rubicone, è esemplare. 
I soldi noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma... 
non possiamo erogarli in un’unica tranche per i noti 
vincoli che ci sono imposti dal Patto di stabilità interno. 
Abbiamo, perciò, proposto ad Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione che permetterebbe pagamenti progressivi. 
Non vi è quindi alcun pericolo di dissesto finanziario per 
l’Ente connesso a quest’impegno. Sempre per i vincoli 
del Patto, lo stesso scenario si era presentato anche nel 

corso del 2012,  in occasione del ‘Nevone’. Allora abbiamo 
sborsato 2,2 milioni di euro per le spese vive sostenute 
dalla Provincia, dal momento che abbiamo fatto la scelta, 
corretta, di pagare tutte le imprese che in quei giorni 
drammatici hanno lavorato per far fronte all’emergenza, 
consapevoli che così facendo non  sarebbero stati, però,  
disponibili i  soldi per la manutenzione ordinaria delle 
strade (ad esempio chiusura di ‘buche’, rifacimento della 
segnaletica e sfalcio). Ad oggi, nonostante le promesse, 
abbiamo ottenuto ‘zero euro’ dallo Stato e solo 400.000 € 
della Regione, liquidati in corso di calamità e a cui hanno 
attinto, peraltro, anche i Comuni. Colgo, allora, l’occasione 
per rinnovare  ai futuri parlamentari locali l’invito ad 
adoperarsi per ottenere il miglior riparto possibile dei  
fondi che lo Stato ha finalmente stanziato per un gran 

numero di emergenze nazionali e comparsi nell’ultima 
Legge di Stabilità. E di impegnarsi anche per la rimozione 
di vincoli che impediscono anche agli Enti virtuosi di fare 
investimenti, denaro che per altro tornerebbe in circolo a 
beneficio delle imprese locali, essendo destinato ad una 
miriade di piccole opere pubbliche. 

Ciò che, invece, potrà determinare un duro effetto 
finanziario sui conti dell’ente è il taglio continuo e sempre 
più preoccupante dei trasferimenti dello Stato, che sta 
mettendo in crisi i bilanci non solo della provincia di 
Forlì-Cesena, ma di tutti gli enti locali italiani.

Massimo Bulbi
presidente della provincia di Forlì-Cesena 

E’ stato sottoscritto il primo ‘contratto informatico’ della provincia di 
Forlì-Cesena. La nuova normativa, che si inserisce nel solco di una serie di 
provvedimenti relativi alla cosiddetta ‘amministrazione digitale’ prevede che a 

partire dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni gestiscano i contratti in forma 
elettronica, per ottenere in prospettiva risparmi economici, tempi più veloci, maggiore 
efficienza e meno carta negli uffici. Il contratto in questione è stato siglato il 26 febbraio 
2013 ed è relativo ad un appalto di lavori pubblici. Il contratto in forma digitale prevede 
l’utilizzo di dispositivi di firma elettronica. 

Commenta l’assessore all’Amministrazione e Controllo Maurizio Brunelli: “La 
provincia di Forlì-Cesena è uno dei primi enti a livello locale che ha introdotto 
il contratto informatico, mostrandosi al passo con una normativa che progredisce 
sempre di più nell’intento di dematerializzare i documenti delle pubbliche 
amministrazioni. Se si considera che da tempo la Provincia è impegnata 
nell’informatizzare i fascicoli, il ‘contratto informatico’ potrà essere in futuro la parte 
finale di un processo globale che vede l’intero iter nascere, svilupparsi e concludersi 
in formato digitale”. 
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Come recita il vecchio adagio, 
riadattato per l’occasione, 
in tempi di magra è meglio 

festeggiare a casa le prossime festività 
pasquali.
Meglio se con prodotti alimentari di 
qualità e tutti rigorosamente italiani.
Presso tutte le Agenzie Consorzio 
Agrario, le Botteghe del gusto 
Campagna Amica e i  Tuttogiardino, 
è possibile incontrare prodotti 
alimentari di grande qualità che 
possono anche essere una utile e 
innovativa idea regalo per Pasqua. 
Regalate ad esempio dell’ottimo 
Olio Extravergine d’Oliva Consolio, 
delicatamente  fruttato con note 
di amaro e piccante ideale per le 
tue insalate fresche, oppure della 

pasta, la pasta GHIGI, l’unica pasta prodotta 
interamente in Romagna, a San Clemente di 
Rimini, con grano proveniente solo dai nostri 
centri di stoccaggio romagnoli e marchigiani; 
provate le tagliatelle all’uovo, vi sembreranno 
fatte in casa: provare per credere!
Poi c’è la Farina di Grano Romagnolo, sia “O” che 

“OO” ideale quindi sia per dolci che per piadina. E per finire vino sangiovese e trebbiano 
della Cantina di Predappio, acqua, bibite, birra, sale alimentare, etc.etc.
Inoltre vi consigliamo un giro  presso la Bottega del Gusto di Campagna Amica a 
Cesena, presso la sede del Consorzio AGRARIO, una vasta scelta di prodotti freschi 
frutta e verdura direttamente dalle aziende agricole convenzionate rigorosamente 
italiane e a km 0!  
Ed inoltre per i più tradizionalisti, una vasta scelta di uova di cioccolato prodotte da una 
azienda calabrese del circuito CAMPAGNA AMICA partendo da  cioccolato artigianale, 
quello vero: tanta qualità e poche sorprese!

Info presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario e presso TUTTOGIARDINO -  
Bottega Campagna Amica di Cesena : 0547/633564/560.

Natale con i tuoi e Pasqua …pure  
Festeggia con i prodotti di qualità e del territorio del Consorzio Agrario Adriatico
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CliCiak 2013 - I Premi

Cinema

La giuria della 16ª edizione di 
CliCiak, composta dall’esperta 
dell’IBC Giuseppina Benassati, 

dal critico Cesare Biarese, dal regista 
Giorgio Diritti e dalla giornalista Viviana 
Gandini, dopo aver esaminato i molti 
materiali iscritti al concorso, ha preso 
all’unanimità le seguenti decisioni. La 
giuria ha apprezzato in particolare il 
lavoro complessivo di Maila Iacovelli e 
Fabio Zayed per il film E’ stato il figlio di 
Daniele Ciprì, assegnando per la prima 
volta, ed eccezionalmente, un doppio 
premio, sia per la miglior serie in bianco 
e nero che per la miglior foto singola a 
colori. Un doppio riconoscimento alla 
capacità di documentare la lavorazione 
del film nell’autonomia del linguaggio 
fotografico.
Queste le altre assegnazioni: premio per la 
sezione bianco e nero a Stefano Schirato 
per una foto de La migliore offerta di 
Giuseppe Tornatore, per  il suo essere al 
contempo simbolica e narrativa; premio 

per la miglior serie a colori ad Andrea 
Di Lorenzo per le foto di Il comandante 
e la cicogna di Silvio Soldini, per l’unità 
stilistica e cromatica

La giuria ha ritenuto opportuno segnalare 
anche i lavori di Fabrizio De Blasio (per 
il complesso del suo lavoro), Fabrizio 
Di Giulio (per Il giovane Montalbano di 

Gianluca Maria Tavarelli), Francesca 
Fago (per Bella addormentata di Marco 
Bellocchio e il cortometraggio Rose rosse, 
regia di Sole Tonin) Igor Gentili (per 
Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni), 
Simone Martinetto (per L’industriale di 

Giuliano Montaldo), Umberto Montiroli 
(per Cesare deve morire di Paolo e Vittorio 
Taviani). 

Il premio Giuseppe e Alma Palmas, per 
un fotografo iscritto per la prima volta a 
‘CliCiak’, è andato a Laura Lo Faro per 
le foto de Gli equilibristi di Ivano De 
Matteo.
Il premio speciale ‘Ciak ritratto d’attore 
sul set’ assegnato dalla direzione e dalla 
redazione del mensile di cinema edito da 
Mondadori è andato per la sezione  bianco 
e nero a Maila Iacovelli e Fabio Zayed 
per una foto di E’ stato il figlio di Daniele 

Cipri; per la sezione colore a Paolo 
Ciriello per una foto de I padroni di casa 
di Edoardo Gabbriellini.

Apprezzato il lavoro di Maila Iacovelli e Fabio Zayed per il film E’ stato il figlio di Daniele Ciprì

CliCiak 16ª edizione: i premi

Immagine di repertorio
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La Popolazione Cesenate

Demografia

L’Ufficio Statistica del Comune 
ha licenziato un dossier dal titolo 
‘2000-2012 cambiamenti a 

Cesena’ che attraverso una corposa serie 
di dati racconta come si è trasformata la 
popolazione di Cesena negli ultimi dodici 
anni. 
Si comincia, naturalmente dal numero 
degli abitanti. Nel 2000, all’alba del 
nuovo millennio i cesenati erano 90.321, 
di cui 88.475 italiani (pari al 97,96%) 
e 1846 stranieri (pari al 2,04%). A fine 
2012 la popolazione è costituita da 
97.603 abitanti (+8,06%), ma i residenti 
di cittadinanza italiana sono scesi di 656 
unità, assestandosi a quota  87.819 (pari 
all’89,98% del totale), mentre gli stranieri 
sono quintuplicati, raggiungendo il 
numero di  9.784 unità (pari al 10,02%). 
Anche la struttura per fasce d’età della 

popolazione evidenzia un’interessante 
tendenza legata certamente all’im-
migrazione, soprattutto nella sua com-
ponente straniera, cioè l’aumento pro-
gressivo della popolazione dei giovanissimi 
da 0 a 14 anni (non dimentichiamo che 
per effetto dell’immigrazione straniera 
sono aumentate le nascite ed i ‘matrimoni 
misti’).
Questo fenomeno ha controbilanciato, 
specie negli ultimi 5 anni, l’invecchiamento 
progressivo della popolazione, contenendo 

la crescita dell’indice di vecchiaia (che 
rappresenta la proporzione di residenti di 
65 anni è più ogni 100 ragazzi con meno di 
15 anni): il valore dell’indice che si registra 
alla fine del 2012 nel nostro comune 
(179,03) è il più basso di tutto il periodo 
considerato. Fra il 2000 e il 2010 il suo 
valore è stato sempre superiore a 180, con 
un picco di 184,5 nel 2006. 
Nonostante questa flessione, l’indice di 
vecchiaia di Cesena resta comunque alto, 
soprattutto se se messo a confronto con 
gli altri ambiti territoriali registrati a fine 
2011: basti dire che, nello stesso momento, 
l’indice di vecchiaia registrato nella 
provincia di Forlì – Cesena era di 166. 

Gli stranieri residenti continuano a 
crescere, ma gli ultimi due anni mostrano 
un dato che si allontana notevolmente dai 

picchi precedenti riportandoci ai livelli 
di crescita della popolazione straniera 
registrati prima del 2000. Raggiungono 
al 31 dicembre 2012 le 9.794 unità (erano 
9.507 a fine 2011). La Romania, con 1.407 
cittadini residenti, si attesta saldamente al 
primo posto e si distanzia ulteriormente 
dalla comunità Albanese che conta 1.218 
residenti. In questi ultimi anni sono 
diventate numericamente consistenti 
le comunità provenienti dai nuovi stati 
membri dell’U.E.: Bulgaria (844), Polonia 

(665) e Ucraina (541). Di rilievo anche le 
comunità provenienti dai paesi dell’Africa 
settentrionale: Marocco (973), Tunisia 
(604) e Nigeria (395) così come dal 
Bangladesh (526).
Fra i gruppi che hanno registrato 
l’incremento percentuale più significativo 
negli ultimi anni, si segnala quello 
proveniente dalla Romania (+ 300% fra 
2005 e 2011, passando da 321 unità a 
1284) e quello dalla Moldavia (+329,8%, 
passando da 47 a 202 unità), anche se 
l’aumento percentuale più alto è quello 
relativo a immigrati dalle Filippine: 
+340%, ma nel 2005 erano solo 5 e nel 
2011 erano diventati 22. 

Sul fronte delle famiglie, a fine 2012 il 

loro numero risultava aumentato del 
18,96% rispetto al 2000, passando da 
35.264 a 41.950. Per contro diminuisce 
costantemente l’ampiezza della famiglia 
media cesenate, che passa dal 2,56 del 
2000 ai 2,33 componenti a fine 2012. 
Anche qui un dato strutturale importante: 
continua a salire il numero dei “single” che 
rappresenta oggi il 33% del totale delle 
famiglie: complessivamente le famiglie 
con un solo componente sono 13.847, di cui 
11.642 italiani e 2.205 stranieri. Aumenta 
anche il numero di famiglie composte 
da un solo genitore con figli minori: 
nel 2000 erano 676 (pari all’1,92% del 
totale) mentre nel 2012 erano pressoché 
raddoppiate, raggiungendo quota 1.222 
(2,91%). 

Gli stranieri residenti continuano a crescere ma ai livelli di crescita ante 2000

2000-2012: com’è cambiata Cesena?
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe
La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce di una 
importante novità: la versione mobile.  
Ora www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli smartphone 
connessi ad internet. La versione Mobile è una versione ottimizzata per 
gli smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è sufficiente infatti digitare 
sul browser del cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere utilizzata da tutti 
i sistemi operativi per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure un Ipad o un Galaxy 
Tab, con Romagnagazzette.com mobile troverete le ultime news, 
suddivise per località o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci. Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità del territorio , per conoscere gli eventi o cosa accade 

nella tua città, iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, iscrivendoti alla nostra 
newsletter, ogni giorno riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, concerti, 
mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro fan! Clicca su ‘mi 
piace’ sul nostro portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, condividi con noi le tue 
emozioni. Puoi anche seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa Dei tUoi giorni. 
ogni giorno. con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com



Cesena & Cesenate  |  marzo 201312 Comune Di Gambettola

GAMBETTOLA

Il Consiglio comunale era chiamato a scegliere, in base a quanto stabilito dalla 
Legge Regionale n.21 del 21.12.2013, l’ambito  territoriale a cui aderire per 
mettere in unione con altri Comuni almeno 3 funzioni ( Protezione Civile, Polizia 

Municipale, Servizi sociali): tale scelta va fatta entro Gennaio 2014 ed il Consiglio 
Comunale di Gambettola vi ha provveduto nella seduta del 18 febbraio scorso. 
La scelta di aderire all’unione dei Comuni del Rubicone-Costa assieme a Borghi, 
Cesenatico, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano e 
Sogliano  è stata espressa all’unanimità (maggioranza e minoranza). Alcuni luoghi 
comuni e  un pensiero a breve termine  ci portavano a scelte emotive, non ragionate: è 
vero che da sempre Gambettola guarda a Cesena (la scuola, l’ospedale), però, in buona 
sostanza, saremmo diventati periferia di una grande città! Perciò le ragioni che ci 
hanno fatto scegliere di aderire all’unione con i Comuni del  Rubicone-Costa sono le 
seguenti:

avere uguale dignità, in un rapporto alla pari, con 1. Comuni simili per bilanci e 
abitanti; associarci con Cesena avrebbe voluto dire perdere, nel medio periodo, 
la nostra identità: saremmo stati semplicemente assorbiti;
una fiscalità  generale: IMU e tariffe scolastiche, nel nostro Comune, sono, per 2. 
motivi strutturali, più basse che nel comprensorio cesenate;
abbiamo guardato al futuro: tra qualche anno tutte le attività del territorio 3. 
saranno gestite in unione. Rimarranno i Sindaci, i campanili, ma i servizi 
andranno gestiti con altri Comuni  se vogliamo ridurre i costi gestionali e 
mantenere il modello solidaristico. 

Sembrano scelte  di palazzo, ma ne parliamo da anni. Purtroppo manca la 
partecipazione.

IL SINDACO 
dr. Iader Garavina

L’unione territoriale tra i Comuni del Rubicone-Costa: 
Una scelta lungimirante

Il lunedì di Pasqua e la domenica successiva 
si rinnova l’appuntamento con il Carnevale 
di Gambettola, una delle manifestazioni 

folcloristiche più attese di tutta la Romagna. Il 
periodo è alquanto insolito per festeggiare ‘in 
costume’, ma così vuole la tradizione che ha origini 
antiche e di cui si ha la prima testimonianza alla 
fine dell’800.
Assieme alla Mostrascambio, il Carnevale è la 
manifestazione più importante per Gambettola, 
sia per l’imponente afflusso di spettatori che per 
l’ampia partecipazione dei cittadini.

Già dal mese di gennaio fervono i lavori nei 
capannoni comunali di Via Marconi; in tanti 
sono coinvolti nella costruzione dei carri: chi 
per preparare la cartapesta, chi i colori, chi per 
creare le parti meccaniche che assicurano un 
grande effetto coreografico e spettacolare e per le 
quali di utilizzano sovente i pezzi di ricambio e i 
materiali di recupero che costituiscono l’aspetto 
principale dell’economia gambettolese. Progettisti 

e costruttori si trasformano poi in figuranti in 
maschera e musici durante le sfilate, nonché in 
cuochi e camerieri nel gigantesco banchetto che 
viene offerto alle migliaia di ospiti nella serata 
conclusiva delle manifestazioni. Durante la 
settimana tra le due sfilate, tutte le sere si terranno 
spettacoli ed eventi culturali ad ingresso gratuito.
Le sfilate si terranno lunedì 1 domenica 7 aprile, con 
inizio alle ore 15.00. Il costo del biglietto d’ingresso 
è di 7 euro; per i bambini al di sotto degli 11 anni 
l’ingresso è gratuito. All’entrata ogni bambino 
riceverà in dono 1 pallone, un biglietto omaggio 

per l’ingresso al parco 
tematico ‘Italia 
in Miniatura’, un 
kit (quaderno + 
matite colorate) di 
Bimbobell. 
Inoltre il tradizionale 
‘getto’ di dolciumi e 
caramelle dai carri, 
quest’anno si ar-
ricchisce con il lancio 
di ben trentamila 
braccialetti ‘Monster’ 
offerti dalle edizioni 
‘Panini’ di Modena.
Tutte le sere, durante 
la settimana dal 1 al 

7 aprile, si terranno spettacoli di musica, danza e 
teatro presso l’ex Macello di via Roma e nel Teatro 
comunale. Nei pomeriggi del 2, 3 e 5 aprile, presso 
la Biblioteca comunale, letture animate per i più 
piccoli. Domenica 7 aprile, al termine della sfilata, 
a partire dalle ore 19.00, appuntamento con la 
grande serata gastronomica offerta dai carristi a 
tutto il pubblico, con musica, balli e la premiazione 
del carro vincitore.

Le sfilate si terranno lunedì 1 domenica 7 aprile, con inizio alle ore 15.30

Tutti al Carnevale!
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LONGIANO

Fino al 16 giugno è possibile ammirare l’importante mostra ‘Il Selvaggio’ 
dedicata a Mino Maccari  che va ad agganciarsi alla mostra dedicata al novecento 
dei Musei S. Domenico di Forli’. 

Luogo: Castello Malatestiano  ex chiesa Madonna di Loreto; orari di apertura: da 
martedì a domenica mattino ore 10 -12 pomeriggio ore 15 – 19. Chiuso il lunedì (link 
per maggiori informazioni www.fondazionetitobalestra.org). Proprio per la sinergia 
che si è creata tra i due importanti poli museali,  chi visita uno dei due musei ha diritto 
all’ingresso ridotto nell’altro. Terminata la visita alla Fondazione Tito Balestra,   chi 
vorrà proseguire nell’itinerario dei Musei di Longiano potrà recarsi al  Museo della 
Ghisa, al Museo del Territorio, al  Museo di Arte Sacra  e al   Museo delle Maschere.

Mostra

‘IL SELVAGGIO’ DI MINO MACCARI (I924-
1943) 
NELLE OPERE DELLA COLLEZIONE 
BALESTRA   

Sabato 2 marzo 2013, alla Fondazione Tito 
Balestra Onlus nel Castello Malatestiano di 
Longiano FC e nell’adiacente ex chiesa Madonna 
di Loreto è stata inaugurata la mostra dedicata 
alle incisioni di Mino Maccari per Il Selvaggio 
1924-1943; che durerà fino al 19 giugno, 
ricordiamo, nell’occasione di questo nuovo 
evento, che nel museo longianese sono esposte, 
fra le altre, opere di artisti che parteciparono 
a quell’avventura tra i quali Ottone Rosai, 
Ardengo Soffici, Renato Guttuso oltre ad 
un’ulteriore selezione di dipinti dello stesso 
Maccari. 
La mostra ripercorre, attraverso le opere 
collezionate dal poeta Tito Balestra  (dell’artista 
toscano nella raccolta sono presenti 1800 opere 
tra dipinti, incisioni e disegni), il lavoro grafico 
di Mino Maccari durante gli anni de Il Selvaggio 
(1924-1943), quindicinale politico e artistico, 
ideato da Angiolo Bencini nel 1924, a cui l’artista 
prese parte, fin dal suo primo numero, dapprima 
come redattore poi, dal 1926, come direttore. 
Sulla rivista apparvero le prime incisioni su 

linoleum e legno di Mino Maccari, “insieme ad articoli, motti e spunti polemici. Con 
la pubblicazione del Selvaggio nacque in Italia la caricatura moderna, uno spirito e 
un moralismo del tutto nuovi. Maccari aveva inventato un suo stile polemico, in cui il 
tono scherzoso mascherava un certo pudore e una certa naturale delicatezza. Le parole 
grosse venivano dette con aria parodistica, volutamente tribunizia: era una maniera 
di scansarne il ridicolo senza smorzarne una loro popolare efficacia” (Gino Visentini, 
1940).
Le cinquantasette incisioni in mostra, realizzate durante gli anni del Selvaggio, oltre al 
loro indubbio pregio artistico, costituiscono un ricco repertorio di immagini di satira di 
costume e politica di quegli anni ad opera – come lo ebbe a definire Alberto Consiglio 
nel 1937 –  di “questo Mino Maccari che diremo uomo morale: è un italiano che ha 
imparato a sorridere. Perché l’italiano ride o piange; ma difficilmente sorride”.
In mostra anche trenta stampe tratte da Album, una selezione di linoleografie pubblicate 
sul Selvaggio che Mino Maccari raccolse in una cartella nel 1943. 

PACCHETTI TURISTICI

E’ possibile avvalersi dell’offerta di PACCHETTI 
TURISTICI comprensivi di pernottamento in 
camera doppia, con colazione, in una confortevole 
e ospitale struttura di Longiano, pranzo e cena in 
agriturismo o ristorante, a base di prodotti tipici 
(menu fisso), e l’ingresso ai musei di Longiano, 
compresa la Fondazione Tito Balestra a soli 140 
euro complessivi a coppia.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 
numero 0547 665484 (UIT Longiano) o 0547 
356327 (IAT Cesena).

Ufficio Turistico UIT Longiano - Via Porta del 
Girone, 2 - Orari di apertura: dal mercoledì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30; sabato, domenica e 
festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Prosegue inoltre la stagione del Teatro Petrella:

4-5-6-7 aprile 6° edizione concorso ‘Artedanza’ a cura del Laboratorio Danza e Teatro 
di Longiano, per info: 0547-665193; 18 aprile ore 21.00, ANTEPRIMA NAZIONALE 
Lucia Poli ‘Il governo del corpo’ (omaggio a Piero Camporesi); 27 e 28 aprile Ore 
21.00 NOTTE DELLE FIGURE - Frammenti di figure, con la luce e la voce della notte 
- Artisti e compagnie della scena contemporanea del Teatro di Figura
info 0547-665113 DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 19.00

Una  giornata per perdersi tra i vicoli dell’antico borgo medievale  e la scoperta di musei di alta qualità

E’ primavera per la Longiano 
dei musei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna 

Provincia di Forlì-Cesena 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena 

 
        

 
 I GIORNI SI MUOVONO  

Tracce del Novecento 
 

“IL SELVAGGIO” DI MINO MACCARI (I924-1943) 
NELLE OPERE DELLA COLLEZIONE BALESTRA 

 
 

Longiano (FC) 
2 marzo - 19 giugno 2013 

Ex chiesa Madonna di Loreto - Castello Malatestiano 
 

 
Inaugurazione 

sabato 2 marzo, ore 17:30 
Sala dell’Arengo - Castello Malatestiano 

 
aperitivo a cura della 

Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena 
 

 
 

La S.V. è invitata a partecipare 
 
 
 

Orari mostra: dal martedì alla domenica e festivi 10-12 / 15-19 
Tel 0547 665850 / 665420 • e-mail: info@fondazionetitobalestra.org 

 
 
 
 
 
 

Convenzione con la 
Mostra NOVECENTO - ARTE E VITA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

FORLÌ MUSEI SAN DOMENICO - 2 febbraio / 16 giugno 2013 
Sarà possibile trovare nelle rispettive sedi il materiale informativo 

Presentando il biglietto di ingresso della mostra o della Fondazione 
si avrà reciprocamente l’accesso con tariffa ridotta 
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

Aggiornamento . Icarus, il sorpasso non è ancora 
arrivato. Anche nella giornata di lunedì 11 marzo 
(dove abbiamo richiesto l’ultimo aggiornamento)  

i transiti regolari sono stati meno di quelli sospetti: 
su 2678 veicoli ripresi dalle telecamere del sistema 
di videosorveglianza, quelli autorizzati sono risultati 
essere1251, pari al 46,7% del totale. Intanto, in vista 

dell’avvio a pieno regime dell’attività di Icarus, riteniamo 
utile fornire nuovi flash informativi sull’accesso e la sosta  
nelle zone a traffico limitato sorvegliate dalle telecamere. 
Una delle richieste di chiarimento più frequenti si riferisce 
alla possibilità di accedere nelle zone a traffico limitato 
per assistere persone anziane.
A questo proposito va segnalato che le persone di età 

superiore a 65 anni residenti nelle ztl possono richiedere un 
contrassegno gratuito ‘S. ADPR – Assistenza domiciliare 
privata’. Tale permesso consente il transito su itinerario 
assegnato per l’accesso alla residenza della persona da 
assistere, e la sosta con disco orario 60 minuti in ztl. Il 
contrassegno può essere rilasciato con la trascrizione di 
due targhe.

Il comune di Cesena fa un nuovo passo avanti verso la semplificazione, e questa 
volta  allarga il suo raggio d’azione coinvolgendo nel suo percorso anche l’Azienda 
Usl di Cesena e gli altri 14 Comuni del Comprensorio cesenate. La Giunta comunale 

ha approvato lo schema del protocollo d’intesa da siglare con il Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Ausl per le valutazioni preliminari a Scia (Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività) e Dia (Denuncia di inizio attività). Grazie a questo accordo, sarà più facile 
per i tecnici progettisti ricorrere al sistema dell’autocertificazione per la parte relativa 
ai requisiti igienico sanitari, novità introdotta dal cosiddetto decreto ‘Salva Italia’ 

dell’agosto 2012 che ha esteso questa possibilità, finora riservata solo agli aspetti edilizi 
e urbanistici. Tale semplificazione è stata valutata positivamente dagli stessi tecnici 
professionisti, coinvolti e informati durante l’incontro promosso dall’Amministrazione 
comunale con gli Ordini professionali il 21 febbraio scorso. 
L’accordo sarà sottoscritto anche dagli altri Comuni del Cesenate, che condivideranno 
così lo snellimento dell’iter. Ora il protocollo dovrà essere approvato anche dalle altre 
Amministrazioni, si spera  già prima di Pasqua. 

Icarus: i dati a meta’ marzo

Gli Over 65 residenti in ztl possono 
richiedere un pass per chi li assiste

L’autocertificazione di Scia e Dia. 
Passo in avanti

Notizie In Breve
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Notizie In Breve
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Presso l’Istituto statale di istruzione superiore 
‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico che aggrega il 
Liceo ( Scientifico e Scienze umane) e l’Istituto 

tecnico economico (Amministrazione, finanza e 
marketing e turismo), si sono svolti una serie di incontri 
organizzati dalla Scuola rivolti a docenti e studenti 
per conseguire l’abilitazione all’uso del defibrillatore e 
acquisire le tecniche di primo soccorso in caso di arresto 
cardiaco.
L’iniziativa promossa dai docenti di Educazione fisica 
dell’Istituto ha visto un’importante partecipazione di 

studenti e di docenti che si sono mostrati particolarmente 
interessati all’iniziativa.

La legge nazionale stabilisce che l’uso del defibrillatore 
è consentito anche in sede extraospedaliera da parte 
di personale non sanitario appositamente formato. 
L’epidemiologia, a livello mondiale di arresto cardiaco, 
è di un caso ogni mille abitanti ed è di fondamentale 
importanza un intervento tempestivo perché per ogni 
minuto di ritardo le probabilità di intervenire con 
successo diminuiscono del 10%.

I 30 studenti e i 10 docenti partecipanti al corso hanno 
così potuto cogliere una preziosa opportunità formativa 
nell’interesse della salute pubblica. Il personale 
scolastico dell’ISIS di Cesenatico formula un particolare 
ringraziamento alla dottoressa Patrizia Matassoni, 
ai collaboratori del 118 di Cesena, all’associazione 
‘ASSOCUORE’ e alla Cooperativa Bagnini di 
Cesenatico che ha messo a disposizione della scuola due 
defibrillatori. Si ringraziano infine i partecipanti che 
grazie al contributo versato hanno consentito alla Scuola 
di fare una donazione all’associazione ‘ASSOCUORE’.

Il  Call - Center dei Servizi demografici e Sportello del Cittadino ha un nuovo numero di telefono: 
per contattarlo, infatti, ora bisogna fare lo 0547-356235. Il nuovo numero sostituisce il vecchio 
numero 0547-356611 (che comunque rimarrà attivo ancora per qualche tempo). 

Restano invariati i numeri di fax per i Servizi demografici - Sportello del Cittadino (0547-356268) e per 
i Servizi Stato Civile (0547-356547).

L’iniziativa promossa dai docenti di Educazione fisica dell’Istituto

Al ‘Leonardo da Vinci’ tecniche di primo soccorso 
e di abilitazione all’uso del defibrillatore

Nuovo numero di telefono 
per il  call center 
dei Servizi demografici e 
Sportello del cittadino

Grande successo per le due rassegne 
cinematografiche riservate ai soci BRC (il 
lunedì sera) ed ai piccoli clienti fino a 14 

anni (la domenica pomeriggio) titolari dello speciale 
libretto di deposito a risparmio Tesoro Mio. 
Alla multisala Aladdin di Cesena centinaia di 
famiglie e bambini si sono goduti i film previsti dalla 
rassegna con doppio orario di proiezione ed ingresso 
riservato. 

AL CINEMA CON BRC
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Imprese Femminili
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In occasione della celebrazione 
della giornata dell’8 marzo, 
dedicata alla donna, il Comitato 

per l’imprenditoria femminile, CIF, 
nella persona del suo presidente, Alida 
Fabbri, è intervenuta per ribadire il ruolo 
fondamentale svolto in tutti i campi della 
vita sociale, civile ed economica dalla 
donna, ruolo che pur, tra difficoltà e 
ostacoli, ora sta ottenendo riconoscimenti 
anche sul piano normativo.E’ infatti 
in vigore dal 12 agosto 2012 la legge 
120/2011 (Legge Golfo-Mosca) che 
introduce l’obbligo per aziende quotate 
e pubbliche di inserire nei propri organi 
sociali almeno un quinto del genere meno 
rappresentato. Si tratta di un punto fermo 
per le cosiddette “quote rosa” di cui si 
deve tenere conto nelle gestioni di società 
ed Istituzioni.

“Considero altamente positivo – ha 
dichiarato Alida Fabbri, presidente del 
CIF di Forlì-Cesena e membro del Consiglio 
Camerale – il fatto che un certo numero di donne sia 
entrato nei CDA aziendali, apportando il loro importante 
contributo con elevato livello di preparazione, adeguate 
competenze e spiccato dinamismo. La strada però è 
ancora lunga, anche se, come imprenditrice e dirigente 
d’Associazione, sono stata tra le poche privilegiate a 
ricoprire, anni fa, un ruolo presidenziale. Le imprenditrici 
continueranno il lento e faticoso percorso di integrazione 
che porterà non solo ad una parità effettiva di genere, ma 
ad una società partecipata e condivisa da tutti.”
Parlando di Consigli di amministrazione, è prossimo il 
rinnovo degli organi camerali nel quale è prevista una 
quota di rappresentanza ‘di genere’. 

I NUMERI. Analizziamo ora il quadro provinciale 
sotto il profilo dell’imprenditorialità: i numeri 
parlano chiaro, al 30.6.2012 in provincia di Forlì-Cesena 
risultano attive 8.731 imprese femminili su un totale 

di 40.183 imprese, corrispondenti al 21,7% del totale 
(incidenza lievemente superiore a quella regionale,21,1%, 
ma inferiore a quella nazionale, 24,2%). Rispetto allo 
stesso periodo 2011, si nota una leggera flessione a livello 

provinciale, pari a –0,4%, flessione che 
appare però contenuta se paragonata 
alla dinamica delle imprese attive totali 
(-1,0%). Il trend dal 2007, a livello 
provinciale appare crescente (+1,2%) ma 
costantemente inferiore a quello regionale 
(+3,4%) e nazionale (+2,3%).
“Commercio”, con il 26,7% delle imprese 
femminili, “agricoltura” con il 19,8%, 
“altre attività dei servizi (comprendente 
attività quali lavanderie, estetiste, 
parrucchiere ecc..), con l’11,2%, “alberghi 
e ristoranti” con il 10,9%, il settore 
manifatturiero, con l’8,4% e le “attività 
immobiliari”, con il 6,3%, sono i sei settori 
in ordine di importanza, che raggruppano 
in totale l’83,3% delle imprese femminili 
provinciali (il comparto a più elevata 
presenza femminile risulta “altre attività 
di servizi”, con oltre la metà delle imprese, 
55,5%). 
L’analisi delle imprese femminili per 
natura giuridica, infine, mostra come il 

64,8% siano imprese individuali, il 24,6% 
società di persone e solo il 9,1% società di capitali(la loro 
incidenza però è in aumento dal 9% del 30 giugno 2011). 
Nel territorio operano anche 102 cooperative “femminili” 
(1,2%).
È possibile valutare l’impresa femminile anche 
relativamente al grado di presenza femminile, vale 
a dire in base alla percentuale di quote possedute da 
donne. Vengono previsti tre gradi di presenza crescenti: 
“maggioritaria”, “forte” ed “esclusiva”.

Sul totale delle imprese della provincia individuate 
come “femminili”, l’87,6% è a presenza “esclusiva”, il 
9,6% “forte” e il 2,7% “maggioritaria”. Se si escludono le 
imprese individuali (per le quali ovviamente esiste solo la 
modalità “esclusiva”), le imprese femminili possedute da 
donne in forma esclusiva sono il 79,2% per le società di 
persone, il 27,5% per le società di capitali ed il 46,1% per 
le cooperative della provincia. 

Alcuni dati significativi sull’imprenditoria femminile in Provincia

Donne in azienda e nelle istituzioni:
una realtà in divenire

LumirA
VI ASPETTA CON LE 

UNICHE PIZZE IN BATTILARDA FARCITE 
E DOLCI.....IMPASTI DIVERSI

LONGIANO - VIA DECIO RAGGI 9

TEL.0547 666010

La Storica Pizzeria
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Disoccupazione

Economia

La crisi perdurante e la prospettiva che si 
prolunghi per tutto il 2013, frenano la ripresa 
della domanda di lavoro da parte delle imprese 

che, in Italia, per il primo trimestre 2013 è prevista 
pressoché invariata rispetto all’ultimo trimestre 2012. 
In provincia di Forlì-Cesena i contratti di lavoro che 
si prevede saranno attivati nel trimestre potranno 
raggiungere, nel loro insieme, le 1.880 unità. In linea 
con quanto accade a livello nazionale, solo 1.170 
unità (62% del totale) 
riguarderanno assunzioni 
di personale dipendente. 
A questi si aggiungeranno 
poi 220 contratti in 
somministrazione (i 
cosiddetti ‘interinali’), pari 
al 12% del totale, quasi 400 
contratti di collaborazione 
a progetto (21%) e un 
centinaio di contratti 
relativi ad altre modalità di 
lavoro indipendente (5%). 
L’analisi dei dati relativi 
all’inserimento di lavoratori 
con modalità contrattuali 
diverse costituisce 
una novità introdotta 
proprio a partire dal I 
trimestre 2013. A queste 
‘entrate’ di lavoratori, sia 
subordinati che autonomi, 
si contrappongono poco 
più di 1.900 ‘uscite’ (dovute 
a scadenza di contratti, 
pensionamenti, ecc…) 
da cui deriva un saldo 
negativo pari a una ventina 
di unità, la componente 
più penalizzata è quella del 
lavoro dipendente, con 1.170 assunzioni e 1.800 
(-630 circa posti di lavoro). Questi dati sono il 
risultato del monitoraggio eseguito periodicamente 
dal sistema camerale mediante Excelsior, il sistema 
informativo attivato da Unioncamere e Ministero 
del Lavoro, banca dati sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese italiane, suddivisi per categoria 
professionale, tipo di qualifica, titolo di studio, 
tipologia contrattuale, territorio e dimensione 
aziendale. I report (annuali e trimestrali), sono 
pubblicati e disponibili sul sito della Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena (www.fc.camcom.gov.it, 
area informazione economico statistica, prodotti).
L’ESAME DEI DATI. Dall’esame dei dati 
riguardanti il lavoro dipendente, relativi alle 
previsioni occupazionali della provincia di Forlì-
Cesena, per il primo trimestre 2013, risultano 
1.170 assunzioni, di cui circa un terzo rivolto agli under 
trenta, anche se il saldo entrate/uscite risulta comunque 
negativo di 30 unità. Le previsioni Excelsior per questo 

primo trimestre del 2013 riportano un aumento delle 
assunzioni “non stagionali” (incidenza pari al 74,6% 
del totale), mentre la componente “stagionale” si 
attesta al 25,4%., incidenza più elevata rispetto a tutti 
gli altri livelli territoriali. Sul totale delle assunzioni 
previste, il 68,7% sarà a tempo determinato, e solo il 
18,8% a tempo indeterminato (le restanti percentuali 
confluiscono nell’apprendistato pari al 7,8% e in altre 
forme contrattuali al 4,6%); è inoltre possibile notare 

un aumento dell’incidenza delle assunzioni a tempo 
indeterminato rispetto al trimestre precedente (pari al 
14% del totale).  La percentuale delle assunzioni previste 

nel settore dei servizi appare in aumento, passando 
dal 61% dell’ultimo trimestre del 2012, all’attuale 
previsione del 67,5% (con particolare riferimento al 
commercio), mentre il 38,5% sarà realizzato da imprese 
di maggiori dimensioni (con almeno 50 addetti). Con 
riferimento alle assunzioni previste, nel 66,2% dei 
casi è richiesta una specifica esperienza pregressa; il 
18% delle imprese prevede difficoltà nel reperimento 
delle figure professionali desiderate, mentre il 27,1% 

delle assunzioni sarà rivolta 
a lavoratori immigrati, 
incidenza in aumento 
rispetto all’ultimo trimestre 
considerato (quando era pari 
al 12,1%).
 
Passando alle figure 
professionali maggiormente 
richieste nel primo trimestre 
2013, al primo posto ci sono i 
“Commessi e altro personale 
qualificato nelle attività 
commerciali” e “Cuochi e 
camerieri” (rispettivamente 
il 16,2% e l’ 11,1% del totale); 
seguono il “Personale di 
segreteria e servizi generali” 
(10,3%), e gli “Operai nelle 
industrie chimiche, del 
legno, della carta, e altre 
industrie” (9,4%). Inoltre, 
nel 65,7% dei casi, le imprese 
ritengono difficoltoso il 
reperimento di “Professioni 
operative dei servizi alle 
persone e di sicurezza”. Le 
assunzioni “non stagionali”, 
nel primo trimestre del 
2013, sono previste in 

aumento rispetto all’ultimo periodo considerato, che 
esprimeva variazioni negative legate al prolungarsi 
della crisi . L’ 11,3% di esse sarà rivolto a laureati, il 
47,9% a diplomati, il 17,1% a lavoratori in possesso di 
una qualifica professionale, mentre la restante parte 
(23,7%) non prevede alcuna formazione specifica. 
Parallelamente alla rilevazione “congiunturale” dei 
fabbisogni occupazionali prosegue anche l’attività di 
aggiornamento del sistema informativo Excelsior su 
base annuale, indispensabile per cogliere le tendenze 
di fondo che caratterizzano la domanda di lavoro 
delle imprese nella provincia di Forlì-Cesena.  
Nell’anno 2012, la serie storica dei tassi di variazione 
provinciali ha evidenziato per la quarta volta dal 
1997, anno di inizio della rilevazione, un valore 
negativo (-1,2%). La serie storica provinciale riporta, 
inoltre, un aumento negli anni del peso dei contratti 

a tempo determinato (79,3% sul totale delle assunzioni 
del 2012) e una contestuale riduzione di quelli a tempo 
indeterminato (11,8%). 

La crisi perdurante e la prospettiva che si prolunghi per tutto il 2013, frenano la ripresa della domanda di lavoro

La domanda di lavoro nel primo trimestre 2013: saldo 
tra entrate e uscite ancora negativo a Forlì-Cesena
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

Un 2012 contrassegnato da notevoli difficoltà, sia 
nel forlivese che nel cesenate, con performance 
produttive negative per la maggioranza dei settori 

analizzati. Questo è il quadro, nel suo complesso, che emerge 
dall’indagine congiunturale provinciale curata dall’Ufficio 
Statistica e Studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena 
e riferita al quarto trimestre 2012. 
Esaminando i dati degli ultimi tre mesi dell’anno passato, si 
rileva che le imprese manifatturiere provinciali hanno visto 
peggiorare le proprie condizioni. Le variazioni calcolate sono 
generalmente positive sul trimestre precedente, ma ancora 

negative rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. 
Tali tendenze sono confermate anche in tutte le classi 
dimensionali sui principali indicatori (produzione, fatturato, 
ordinativi). La percentuale di imprese in crescita resta 
ancora troppo bassa: il 33,8% ha dichiarato un aumento 
della produzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso 
anno contro il 50,0% che ha indicato una diminuzione. 
Anche l’occupazione, che fra le imprese intervistate fino a 
giugno sembrava tenere, nella seconda parte dell’anno ha 
iniziato a scendere; questa tendenza, però, sembra essere 
timidamente smentita dalle aspettative espresse per il primo 
trimestre 2013. 

Alcuni principali risultati relativi al IV trimestre 2012:

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. 
Gli ultimi tre mesi, dopo la pausa per le ferie estive, hanno 
segnato una ripresa dei ritmi lavorativi rispetto al trimestre 

precedente; il quarto trimestre ha infatti registrato un 
incremento del volume fisico della produzione (+5,6%) e 
del fatturato (+11,9% a valori correnti). Anche la domanda è 
cresciuta: +4,4% quella interna e +5,0% quella estera. 
Nel corso di questo trimestre il numero degli addetti occupati 
ha registrato un ulteriore calo dell’1,4%.
L’occupazione ha fatto registrare dati negativi in quasi tutti i 
settori ma in particolare nella “chimica e plastica”, nel “legno”, 
nel “prodotti in metallo”; positivi, anche se di poco, solo le 
“confezioni” e le “calzature”.

RISULTATI DELLA MEDIA DEGLI 
ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 
12 MESI PRECEDENTI. Su base 
annuale (media degli ultimi 12 mesi 
rispetto ai 12 mesi precedenti), gli 
indicatori appaiono in ulteriore 
peggioramento: alla contrazione della 
produzione del 3,3% si accompagna 
quella del fatturato (a valori correnti) 
dell’1,5%. 
La domanda italiana è diminuita 
del 4,0%, mentre quella estera si è 
mantenuta sostanzialmente stabile 
(-0,1%); la percentuale media delle 
vendite effettuate al di fuori dell’Italia 
si è attestata al 25,3% del fatturato 
complessivo. Il saldo occupazionale è 
negativo (-0,4%). Sul dato occupazione 
ha influito positivamente il settore 
“alimentare” seguito da “calzature”, 
“chimica e plastica” e “altre industrie” 
tutti con valori prossimi allo zero 
mentre sono stati negativi (fra -0,9% 
e -4,0%) i saldi per tutti gli altri settori 
osservati. I livelli occupazionali sono 

risultati in calo per le imprese che occupano fra 10 e 99 
addetti, stabili per quelle da 100 a 249 addetti e in crescita 
per quelle maggiori.
Dal punto di vista territoriale il settore industriale ha 
segnato un rallentamento produttivo sia nell’area di Forlì che 
in quella di Cesena anche se, in quest’ultima, in misura più 
contenuta per effetto della diversa composizione settoriale. 
Analizzando i dati secondo la classe di addetti dell’impresa si 
evidenzia che tutte le categorie considerate hanno registrato 
risultati produttivi negativi compresi fra l’1,3% e il 6,2%. 

LE PROSPETTIVE. Per il primo trimestre del 2013 rispetto 
al quarto 2012, gli imprenditori intervistati prevedono una 
contrazione della produzione del 4,8% e del fatturato del 4,3%; 
positive invece le attese sugli ordini, sia dall’interno (+4,5%) 
sia dall’estero (+4,1%); in lieve recupero l’occupazione; le 
aspettative, comunque, sono più pessimistiche rispetto a 
quelle raccolte un anno fa.

Continua lo stato di sofferenza delle imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena

La congiuntura nel manifatturiero 
nel IV trimestre 2012
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Traumi cranici della strada, incidenti sul lavoro e patologie cerebrovascolari, 
come ad esempio emorragie e ischemie. Sono queste le cause principali delle 
Gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) inserite nella rete GRACER, un fenomeno 

che in Emilia Romagna coinvolge circa 400 persone ogni anno, con conseguenze 
altamente invalidanti. Dal 2005 al 2012 i ricoveri per grave cerebro lesione acquisita 
effettuati nell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Azienda USL di Cesena, 
situata all’ospedale Marconi di Cesenatico, sono stati 210, con una media annua 
di 26 ricoveri. Un dato che conferma la struttura riabilitativa cesenaticense punto 
di riferimento nell’ambito dei percorsi riabilitativi intensivi per pazienti affetti da 
grave cerebro lesione acquisita, che provengono sia dal comprensorio cesenate sia 
dai territori limitrofi. “ L’attrazione di questi pazienti è andata esponenzialmente 
crescendo, arrivando a rappresentare nel 2012 il 50% dei ricoveri effettuati. L’aumento 
della richiesta – specifica il dottor Naldi - è il risultato della buona integrazione 
della nostra struttura nella rete riabilitativa locale e regionale (rete GRACER), 
dell’esperienza e della qualità del lavoro svolto dai diversi professionisti che vi operano”. 
Le conseguenze di una grave cerebro lesione acquisita sono altamente invalidanti: 
disturbi senso-motori, di comportamento, di attenzione, memoria, linguaggio, con 
conseguenze gravi sull’autonomia della persona e sulla famiglia e con una ricaduta 
pesantissima sui costi per le cure. Per questo, un aspetto fondamentale del percorso 
di cura è costituito dalla continuità degli interventi riabilitativi successivi alla 
dimissione dal reparto. Dal 2006 è attivo all’ospedale Marconi di Cesenatico il Centro 
ambulatoriale di Riabilitazione (CAR)  dedicato alla persone con Grave Cerebro lesione 
Acquisita per la prosecuzione del percorso riabilitativo dopo la dimissione ospedaliera, 
per la valutazione ed il trattamento dei deficit motori e neuropsicologici persistenti. “La 
continuità degli interventi – spiega il dottor Naldi - è garantita dalla collocazione fisica 
dell’ambulatorio all’interno dell’ospedale di Cesenatico e dai professionisti referenti, 
che sono gli stessi che hanno avuto in cura il paziente durante la degenza riabilitativa”.  

Dal 2006 al 2012, il Centro ambulatoriale di riabilitazione di Cesenatico ha 
seguito 123 pazienti: si tratta di persone giovani, con un’età media di 41 anni, che 
dopo la dimissione ospedaliera necessitano di un lungo percorso riabilitativo che dura 
mediamente 9 mesi. L’obiettivo è far raggiungere al paziente il massimo recupero delle 
capacità fisiche e mentali e il pieno reinserimento nel proprio ambiente di vita e di 
lavoro. Per questo la collaborazione con i familiari è  fondamentale. 

“Esiste poi il percorso specifico della Riabilitazione domiciliare – prosegue il dottor 
Naldi - che permette alla persona di far tornare a vivere nel proprio ambiente di vita 
(obiettivo principale del percorso riabilitativo ) e garantisce la continuità assistenziale 
di quanto progettato e realizzato nella fase di ricovero. Le persone che possono trarre 
beneficio da questa attività riabilitativa  sono coloro che hanno superato la fase acuta 
di malattia e che necessitano di ulteriori trattamenti riabilitativi, ma che non possono 
accedere alle strutture  ambulatoriali.  Con questo percorso si ottiene così una riduzione 
dei tempi di ospedalizzazione”.

La Medicina Riabilitativa segue anche i pazienti ricoverati nei vari reparti ospedalieri. 
Si tratta di un trattamento specifico per ogni unità operativa, importante nella fase 
acuta delle patologie. Vi sono poi i trattamenti ambulatoriali per quei pazienti che dopo 
il ricovero e la dimissione necessitano di terapie riabilitative. In questi casi rientrano 
ad esempio i traumi più semplici, come quelli ortopedici. Nel 2011, nell’ambito del 
percorso dedicato alla persone con frattura di femore, l’U.O. Medicina Riabilitativa 
ha seguito 326 persone nella maggior parte dei casi anziani: di questi 217 sono stati 
dimessi direttamente dal reparto di ortogeriatria al proprio domicilio. Tra questi, 21 
hanno seguito un trattamento riabilitativo ambulatoriale, mentre 74 hanno continuato 
il trattamento riabilitativo a casa propria”.

Dati e risultati della Medicina Riabilitativa: 
dal 2005, 210 ricoveri  per gravi cerebrolesioni acquisite

AUSL Cesena

A Cesena il mondo della donazione di sangue si arricchisce di nuovi preziosi 
donatori: una cinquantina di allievi del Centro di addestramento della 
Polizia di Stato hanno intrapreso un’esperienza di solidarietà e grande valore 

civico, scegliendo di diventare donatori di sangue.  E , presso la sede del CAPS di via 
IV Novembre, i giovani donatori hanno effettuato 
la loro prima donazione di sangue grazie alla 
presenza dell’autoemoteca.L’iniziativa, nata dalla 
collaborazione dell’associazione di volontariato Avis 
di Cesena e del Servizio trasfusionale dell’ospedale 
Bufalini grazie alla grande sensibilità dimostrata 
dal direttore del Centro di addestramento della 
Polizia di Stato di Cesena Giovanni Busacca, è 
stata preceduta da una serie di incontri formativi 
finalizzati ad accertare l’idoneità degli aspiranti 
donatori. Si tratta di un esempio positivo per tutti, 
che fa riflettere sulla possibilità e sull’importanza di 
diventare donatori, in particolare in un momento in 
cui nel cesenate cresce il bisogno di sangue. A Cesena 
nell’anno 2012 sono state donate 10.492 unità di 
sangue intero, mentre le unità trasfuse localmente 
sono state 7.474. Questo risultato – commenta la 
dottoressa Rita Santarelli, direttore del Servizio trasfusionale dell’ospedale Bufalini 
di Cesena -  ci ha consentito di contribuire, non solo alle necessità delle altre Strutture 
Trasfusionali dell’Area Vasta Romagna (Forlì, Ravenna e Rimini), ma anche a quelle del 

Centro Regionale Sangue (CRS)”. Tuttavia a partire dal mese di novembre assistiamo 
ad un decremento della raccolta sangue che, se pur modesto, ci mette in una condizione 
di leggera allerta per i mesi estivi, periodo in cui notoriamente si registra una minore 
disponibilità di donazioni di sangue a fronte di una richiesta spesso maggiore a causa 

dell’aumento dei politraumi e dell’arrivo dei turisti.  
“Anch’io sono un donatore di sangue, già da diversi 
anni – dichiara il dottor Giovanni Busacca, direttore 
del CAPS di Cesena, la scuola di specializzazione per 
la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni 
e di Frontiera che ospita 240 allievi provenienti da 
tutta Italia. E aggiunge: “Credo che questa iniziativa 
sia una ulteriore conferma della nostra missione che 
è quella di stare vicino alle persone”.
“Queste cinquanta donazioni – conclude la 
dottoressa Santarelli - ci daranno certamente 
una notevole boccata di ossigeno, anche se non 
dobbiamo abbassare i livelli di guardia”.  Ausl e Avis 
colgono l’occasione per invitare anticipatamente 
tutti i cittadini in buona salute ad avvicinarsi alla 
donazione di sangue, prendendo come esempio gli 

allievi del CAPS. 
Per informazioni e contattati telefonare al Servizio trasfusionale dell’ospedale 
Bufalini (tel. 0547/352924 ) oppure all’AVIS di Cesena (tel. 0547/613193 e 
0547/352615) o visitare il sito www.aviscesena.it

Un esempio positivo, soprattutto in un momento in cui cresce il bisogno di sangue

Gli allievi del Centro di addestramento 
della Polizia di Stato donatori di sangue
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Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Intervento di Daniele Zoffoli in Direzione Territoriale 11 marzo 2013

Partito Democratico

Rubriche

Il risultato delle elezioni politiche è noto a tutti. La coalizione guidata da Pierluigi Bersani 
ha conseguito la maggioranza assoluta alla Camera, avendo ottenuto la percentuale 
maggiore di voti, e la maggioranza relativa al Senato. Il PD con il voto degli italiani 

all’estero è il primo partito italiano. Tuttavia la maggioranza insufficiente ad assicurare 
la governabilità del Paese e questo rappresenta il senso della nostra delusione e della 
sconfitta. 
Un risultato non positivo anche nella nostra Regione e nei nostri territori. Non è di nessuna 
consolazione dire che abbiamo tenuto meglio di altre regioni ed eleggendo per questo 28 
Deputati alla Camera, cosa mai accaduta prima.
Il vero risultato è che il PD ha perso 3,5 milioni di voti, 6 milioni il PDL, 1,6 milioni la Lega 
e non pervenuto il risultato dell’UDC, deludente il risultato di Monti.
Ci sono stati 2,3 milioni di votanti in meno rispetto al 2008. 8,5 milioni di italiani hanno 
votato il Movimento 5 Stelle e il 40% degli elettori pare aver cambiato voto.
Non siamo riusciti, e dobbiamo ammetterlo con grande onestà, nell’obiettivo che ci eravamo 
prefissati: farci interpreti del cambiamento che l’elettorato a gran voce chiedeva. Questo 
nonostante al nostro interno il percorso di rinnovamento sia stato già avviato da tempo, 
non siamo purtroppo stati in grado di comunicarlo. Credo comunque che attribuire la non 
vittoria unicamente a problemi legati alla comunicazione, anche se questo ha inciso, ad una 
campagna elettorale fiacca e poco efficace, a messaggi non chiari e non trasmessi con forza, 
sia un’analisi insufficiente e che non ci porti da nessuna parti, anzi, al contrario, sia un modo 
sbrigativo per eludere una discussione vera e completa sui problemi del Paese e del partito.
Noi siamo stati identificati come il partito dei sacrifici, sacrifici che non hanno in nessun 
modo accompagnato la crescita e lo sviluppo del Paese. C’è un pezzo rilevante di società che 
ha peggiorato la propria qualità di vita e che non si è rivolta a noi.
Con la consapevolezza che con questo voto probabilmente finisce un mondo, è finito il 
novecento, cambia il modo di fare politica, è altrettanto vero che in questo momento quelli che 
avevano taciuto e ora dicono che avevano capito tutto si mostrano alquanto “superficiali”.
Condivido pienamente in questo senso l’affermazione di Renzi: “nello zoo del PD ci sono 
già troppi tacchini sui tetti e troppi giaguari da smacchiare per permettersi gli sciacalli del 
giorno dopo”.
Sono convinto che la nostra debolezza politica sia resa evidente dalla mancanza di solidarietà 
che sta emergendo in questa fase. Ad una parte importante d’italiani non interessa ora una 
nostra resa dei conti, ma è interessata a serie e concrete proposte.
Sette milioni di italiani sono in gravi difficoltà, il potere d’acquisto è diminuito del 5%, un 
giovane su quattro non studia né lavora (fonte ISTAT).
Adesso abbiamo la drammaticità dei problemi da affrontare e abbiamo una grande 
responsabilità: non è il tempo dei “se” - “Se avessimo fatto questo”, “Se ci fosse stato quello”. 
Tutti dobbiamo fare la nostra parte perché il tentativo di Bersani si realizzi.
Pensare a scenari diversi in questa fase rischierebbe di indebolire il tentativo stesso. E’ 
giusta l’intenzione di rivolgersi al parlamento con le otto proposte votate all’unanimità dalla 
direzione del Partito nazionale, proposte mirate allo sviluppo, alla crescita, al cambiamento, 
proposte che se realizzate fra l’altro saprebbero rimuovere le barriere più solide 
che si frappongono fra istituzioni politiche e opinione pubblica.
Sono tutti punti del nostro programma che oltretutto sono compatibili con le richieste 

del Movimento 
5 Stelle, cui 
d o b b i a m o 
rivolgerci come 
i n t e r l o c u t o r i 
r e s p o n s a b i l i , 
senza però doverli 
rincorrere. I 
grillini devono 
essere sfidati 
in mare aperto. 
Non credo sia 

possibile trovare un accordo con Grillo perché 
mentre noi intendiamo riformare il sistema, 
lui è contro il sistema, lo vuole demolire.
Abbiamo tutti la consapevolezza che il voto 
a Grillo abbia completamente sradicato 
qualsiasi appartenenza ideologica, culturale 
e sociale e direi anche famigliare. E’ un voto 
che ha conquistato il consenso maggiore 
tra gli strati sociali più toccati dalla crisi: 
giovani, disoccupati, lavoratori autonomi e 
dipendenti.
Esiste una drammatica questione sociale che dobbiamo saper affrontare con coraggio, 
freschezza e novità, senza paura di dover percorrere sentieri nuovi. Faccio un esempio per 
essere chiaro: il finanziamento pubblico ai partiti. Bene fa il nostro partito ad essere aperto 
ad ogni soluzione. Io ero fra quelli che, convinto che comunque fosse necessario ridurli e 
renderli trasparenti, sostenevano che fossero però necessari per la democrazia, perché la 
politica non deve ritornare ad essere un’occupazione dei ricchi, delle lobby, dei comitati 
d’affari. Alla luce però di tutto quanto di distorto è avvenuto in passato e che ci ha allontanato 
dai cittadini, oggi ho parecchi dubbi e perplessità a sostenere la necessità del finanziamento 
pubblico, pur essendone convinto idealmente.
In politica le azioni sbagliate e immorali, la non trasparenza, la continua autoreferenzialità 
portano con sé elementi devastanti, capaci di mettere a rischio il sistema stesso, di minare le 
fondamenta della nostra democrazia. Di questo ne dobbiamo essere consapevoli.
Dobbiamo dirci la verità. E’ riduttivo e semplicistico affermare che sia Grillo a mettere a 
rischio la democrazia di questo Paese. La democrazia viene messa in pericolo da una politica 
senza morale, lontana dai cittadini, dall’incapacità di dare risposte vere e di fare riforme 
radicali e coraggiose, dall’ostinarsi a mantenere privilegi che contrastano con la drammatica 
situazione economica del Paese. Tutto questo alimenta quel populismo capace di sradicare 
anche le democrazie più forti se viene sottovalutato.
Si è letto anche di accordi possibili con il PDL e io credo che questo sia da escludere 
categoricamente, non tanto perché tali accordi distruggerebbero il nostro partito, ma perché 
tale strada certamente non porterebbe alla salvezza dell’Italia.
Voglio in questa mia analisi anche sottolineare la preoccupazione di come dalle urne sia 
emerso un voto antieuropeo. E’ stato fatto credere che i problemi degli italiani derivino da 
un eccesso d’Europa, al contrario derivano dalla mancanza di un’Europa politica forte e 
decisa. 
Dicevo prima che una storia è finita e che come partito dovremo anche guardarci dentro e 
capire quale strada prendere, consapevoli che dovremo scrivere una pagina di storia nuova. 
Penso che non si possano riproporre storie passate o recenti, ma serva un vero confronto, un 
confronto combattivo, capace di indicare, partendo dalle proposte e dai modelli organizzativi, 
quale direzione prendere. Aprire una nuova pagina in grado di appassionare un gran 
numero di italiani. Con questo rispondo anche a chi mi dice che la soluzione sia “via Bersani  
e domattina l’incarico va dato a Renzi”, e così abbiamo risolto il problema. Attenzione, il 
nostro compito ora è sostenere e aiutare Bersani, non “bruciando” Renzi. Dico questo perché 
chi avrà ruoli di massima responsabilità lo deve poter fare guidando un progetto che sente 
suo, in caso contrario credo che nulla cambierebbe. 
Abbiamo tutti un grande desiderio di continuare ad appassionarci. Non dobbiamo aver 
paura di niente, i cambiamenti ci debbono motivare, dare forza e passione e proprio perché 
abbiamo radici forti non dobbiamo aver timore delle nuove sfide. 
Ora dobbiamo preparare al meglio le prossime elezioni amministrative, senza dare per 
scontato nessun risultato. Il nostro impegno sarà quello di mettere a disposizione, utilizzando 
lo strumento delle primarie, i migliori candidati possibili, e le idee più moderne, innovative, 
capaci di tutelare la qualità di vita di un numero sempre maggiore di persone.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate
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Pagine Speciali

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Un insieme di tante reti locali composte 
da imprese, terzo settore e istituzioni, tutte 
impegnate a recuperare prodotti alimentari non 

commercializzati da destinare a organizzazioni benefiche 
del territorio. Si tratta dei Last Minute Market, uno spin 
off dell’Università di Bologna (da un’idea del professor 
Andrea Segrè, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari) che conta ormai oltre 40 progetti attivi 
impegnati a “trasformare lo spreco in risorse”.

I progetti vedono collaborare fianco a fianco le principali 
insegne della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo), 
con diverse aziende di produzione, trasformazione e 
ristorazione, oltre a decine di istituzioni e amministrazioni 
locali. A queste si sono aggiunte, alla fine dello scorso 
anno, altre 50 amministrazioni comunali, firmatarie della 
Carta Spreco Zero, tra le quali anche Cesena. Nella carta 
firmata dai sindaci c’è anche l’impegno di confrontarsi per 
condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche: 
tecnologie, processi e progetti per ridurre lo spreco. In quasi 
sette anni d’impegno, dal 2006, la Regione ha contribuito 

a sostenere Last Minute Market con 386 mila euro. 
Fondi derivanti in parte anche dal pagamento delle sanzioni 
comminate dall’Antitrust, che devono essere destinate alla 
realizzazione di iniziative a favore dei consumatori, e assegnate 
dal Ministero dello Sviluppo Economico alle Regioni su 
presentazione di specifici programmi di intervento. Nel solo 
2011 il progetto ha permesso di recuperare in Emilia 
Romagna 737,1 tonnellate di prodotti alimentari e 25mila 
700 pasti completi dalle mense (ospedaliere, scolastiche 
o aziendali). A questi vanno aggiunti farmaci da banco e 
parafarmaci per un valore di 101mila euro. In totale, il valore 
economico di tutti i beni recuperati nel 2011 è stato pari 2,8 
milioni di euro.

A beneficiare dei prodotti raccolti sono state oltre 65mila 
persone e 311 enti. Ma un beneficio diretto lo ha ottenuto 
anche l’ambiente, grazie alle emissioni inquinanti e al 
consumo di suolo e acqua evitati per generare nuovi prodotti. 
Per questo si stima che, grazie alle azioni di recupero del 
2011, si sia evitato il riempimento di 1543 cassonetti di 
rifiuti, si siano risparmiati 1,65 milioni di metri cubi 

d’acqua, 1320 ettari di suolo ed evitata l’immissione in 
aria di 2500 tonnellate d’anidride carbonica.

Quando si parla di Last minute market non si fa riferimento 
solo ad un’iniziativa benefica. Qui non si tratta di solidarietà, 
ma di un cambio di paradigma. Lentamente, dopo decenni 
in cui siamo stati bombardati dai messaggi della cosiddetta 
“civiltà dei consumi”, ci stiamo lasciando alle spalle la 
cultura dell’usa e getta. Un po’ per motivi economici, 
complice la crisi, un po’ per l’attenzione all’ambiente, stiamo 
riscoprendo il senso della misura negli acquisti, l’attenzione 
al confezionamento dei prodotti, l’interesse nei confronti dei 
produttori. Per questo la Regione ha scelto di continuare a 
sostenere il Last minute market ed è confortante vedere 
tante amministrazioni pubbliche stringersi insieme nella 
lotta agli sprechi. Un impegno condiviso con tantissime 
organizzazioni, come le Caritas e il Banco Alimentare, 
che anche nei nostri territori operano quotidianamente 
per aiutare le persone più indigenti.

Damiano Zoffoli

Avanti con la lotta allo spreco 
alimentare

La regione Emilia Romagna da anni sostiene il progetto Last Minute Market. 
Recentemente alcuni sindaci hanno firmato la ‘Carta Spreco Zero’.

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

GIALLO E VERDE … 
COLORE

Erano gli  anni Sessanta: Mary Quant rivoluzionava per sempre la moda e con la 
minigonna, Twiggy, una parrucchiera sedicenne, diventava una star planetaria 
mentre la gioventù londinese era in fermento sulle note dei Beatles e dei  Rolling 

Stones. La tendenza di questa primavera, che già spopola sulle riviste di moda, reca una 
forte  voglia di cambiamento che porta ed identificarci con gli stili di vita di qualche 
decennio fa. Quando, emergeva l’ eleganza misurata degli abiti, dalle  linee svasate e dalle 
misure cortissime, e dai colori sgargianti, appunto, com’è sintetizzato nel titolo, con  il 
giallo e il verde che la fanno da padrona senza dimenticarci del bianco e del nero, che 
erano un classico di quegli anni.  Anche gli occhiali si allargano e si tingono di colore.

Ma ora veniamo alla parte che a me interessa sempre di più  e spero anche a voi:  i 
capelli . Facciamo mente locale sulle acconciature da parrucchieri proposte nelle 

pubblicità di questi giorni sui giornali; proposte  che ci ricordano le dive del passato , 
con le frange che si appoggiano sulla fronte e diventano importanti. E  i capelli che si 
accorciano e scoprono linee forti e nel contempo dolci e morbide,  mixando ribellione ed 
eleganza. Le acconciature prevedono un must molto forte; unendosi in un intreccio che 
può essere elegante e pulito oppure  più morbido e trasandato, per poi essere esagerato 
nelle linee pop , negli accessori per capelli che si sbizzarriscono con cuffie e cerchietti  
fin a terminare con foulard molto sixty . Il colore della primavera ( come ho sempre 
suggerito) deve essere  prima di tutto personalizzato; spaziando nei colori della natura,  
miscelati tra di loro nella stessa capigliatura e passando dalle tonalità della terra ai 
colori caldi del fuoco. Il tutto tramite una voglia di creare da scoprire insieme .

Vi aspetto!!  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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La Confesercenti Cesenate si 
avvia verso l’Assemblea elettiva 
che porterà al rinnovo degli 

organismi dirigenti che guideranno 
l’associazione nei prossimi quattro 
anni. Da lunedì 8 a lunedì 15 aprile 
si svolgeranno le Assemblee delle 
sedi, che eleggeranno i Presidenti dei 
direttivi comunali. 

L’Assemblea comprensoriale si terrà 
giovedì 18 aprile presso il Museo della 
Marineria di Cesenatico. Di seguito 
si svolgeranno le assise regionale e 
nazionale. A livello nazionale, inoltre, 
fra le diverse scelte organizzative 
che stanno prendendo forma vi è la 
costituzione di uno staff composto da 
dirigenti territoriali dell’Associazione 
che sono stati chiamati ad assumere 
incarichi di coordinamento nazionale 
per importanti e varie aree tematiche. 
Una task force con il compito di 
assistere e supportare progetti pilota 
e progetti speciali con cinque le aree 
individuate  guidate da altrettanti 
coordinatori: per l’area ‘Lavoro e 
bilateralità’ la responsabilità è stata 
affidata al sottoscritto. Mantenendo il 
ruolo nel territorio, collaborerò 
con gli uffici competenti 
di Confesercenti nazionale 
svolgendo periodicamente 
incontri operativi. 

Tornando alle Assemblee, quelle 
di sede e quella comprensoriale 
permetteranno a tutti i 
Soci di confrontarsi con gli 
amministratori pubblici e 
di dialogare sulla situazione 
economica che stiamo 
attraversando. La Confesercenti 
Cesenate è un’associazione 
di categoria ampiamente 
rappresentativa sul territorio e 

negli anni a venire occorrerà rafforzare 
il lavoro svolto sinora a favore delle 
imprese. Discutere dei problemi delle 
categorie che rappresentiamo, del 
commercio, del turismo e dei servizi. 

Confrontarsi per arricchirsi. 
Partecipare alla vita dell’Associazione 
significa anche non essere soli di fronte 
alla crisi ma avere un valido supporto 
di un’organizzazione capace di 
rappresentare le istanze delle imprese 
e capace di fornire servizi per ogni tipo 
di necessità. Questa è la differenza: 
il valore di fare parte di un gruppo. 
La possibilità di scambiarsi opinioni 
con chi svolge la medesima attività e 
di condividere problemi, soluzioni, 
opportunità. 
Insomma, per tanti motivi le Assemblee 
congressuali sono momenti molto 
importanti per la vita dell’Associazione, 
tanto più in un momento così difficile 
per la vita delle imprese. 

Per questo contiamo sul fatto che 
ognuno dei Soci farà pesare il 
proprio contributo, partecipando al 
voto ed alle assemblee elettive.

Il 18 aprile l’Assemblea elettiva della 
Confesercenti Cesenate 

per eleggere i nuovi organismi dirigenti

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Cesena, nel 2012 nuovo calo 
delle imprese artigiane (- 2,55%)

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

ll 2012 è stato un anno 
particolarmente difficile per le 
imprese, una conferma ulteriore 

arriva dall’analisi dei dati dell’Albo 
imprese artigiane. Nel Circondario 
cesenate, le imprese artigiane sono 
7.263, rappresentano il 33% delle 
imprese attive ed occupano il 22,1% degli 
addetti. L’artigianato si conferma uno 
dei comparti più importanti del nostro 
territorio. Nel 2012 si è registrato un calo 
di imprese in quasi tutti i comuni del 
circondario, complessivamente si sono 
perse 194 imprese (-2,60%), riduzione 
di gran lunga superiore a quella rilevata 
lo scorso anno.

Nel comune di Cesena, si è registrata 
una diminuzione per il quinto anno 
consecutivo: al 31 dicembre erano 
attive 2.865 imprese artigiane (-2,55% 
rispetto all’anno precedente). Continua 
a manifestarsi un elevato turnover: nel 
corso dell’anno si sono iscritte all’Albo 
183 nuove aziende mentre 254 hanno 
cessato l’attività. Complessivamente, 
sono stati 437 i soggetti imprenditoriali 
(il 15,25% del totale) che si sono 
affacciati per la prima volta sul mercato 
o ne sono definitivamente usciti.

Considerando il periodo 2008-2012, 
quinquennio in cui la crisi si è fatta 
sentire in tutta la sua durezza, emerge 
che nel circondario si sono perse 450 
imprese artigiane (-6%) e a Cesena sono 
diminuite di 197 (-6,4%). Nel solo 2012 
si sono perse, a livello comprensoriale, 
200 imprese (-2,6%) e a Cesena 75 
imprese (-2,55%), in un solo anno la 
riduzione è stata pari a quasi il 40% di 
tutto il quinquennio considerato.

Anche questi dati contribuiscono a 
confermare che l’anno appena trascorso 
è stato il più ‘duro’ degli ultimi, tutti 
caratterizzati da una fase economica 

particolarmente difficile. Il sistema 
delle piccole imprese sta pagando un 
prezzo molto caro alla crisi: è sempre 
più difficile riscuotere ed è ancora 
elevato il riscorso agli ammortizzatori 
sociali. Il fatturato ha subito una 
notevole contrazione: fatto 100 il valore 
del fatturato del 2008, nel 2012 si è 
attestato sotto il 75% con una perdita 
reale di valore che si avvicina al 40%.

Siamo in presenza di un mercato 
difficile da affrontare, per cui diventa 
sempre più importante, prima di fare 
una qualunque scelta imprenditoriale, 
valutare attentamente tutti i potenziali 
scenari. Per facilitare questo approccio, 
come CNA, mettiamo a disposizione 
dei neoimprenditori servizi specialistici 
di natura consulenziale. Anche nel 
2012 abbiamo proposto l’inizio 
attività a costo zero, per facilitare 
coloro che hanno deciso di mettersi in 
proprio. Parallelamente, li abbiamo 
accompagnati nell’accesso al credito 
agevolato. Grazie al consorzio UNIFIDI, 
e utilizzando i contributi messi a 
disposizione dall’Amministrazione 
comunale di Cesena, siamo riusciti 
a proporre finanziamenti a tassi 
d’interesse ridotti, con un risparmio del 
2% sui tassi di mercato. 

I nostri interventi intendono assicurare 
la sostenibilità delle giovani imprese 
e la loro capacità di innovazione, 
per garantire, anche in futuro, la 
competitività del nostro territorio. Il 
perdurare della situazione di crisi, però, 
impone l’adozione di misure, sia a livello 
nazionale che locale, per sostenere 
il tessuto imprenditoriale, in primo 
luogo la riduzione del carico fiscale e la 
semplificazione degli adempimenti.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.
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