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MERCOLEDI’ 21 MAGGIO CESENA PROTAGONISTA DELLA CORSA ROSA

PROSSIMO NUMERO DAL 28 MAGGIO 2008

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956

Torna il Torna il GIROGIRO

Dopo aver ospitato nel 2006 la partenza
della tappa del Giro d’Italia che portava a
Saltara, la  Città si prepara a rivivere la gran-
de emozione dell’arrivo della corsa rosa all’in-
terno del centro storico, così come è accaduto
nel 2004, quando in piazza della Libertà e
nelle vie vicine andò in scena una grandissima
festa di sport. L’appuntamento con la carovana
del Giro, vedrà i campioni del pedale attraver-
sare per due volte la Città, lungo un circuito
che si dipanerà nelle prime colline cesenati con
un doppio passaggio per le vie del centro stori-
co prima dell’arrivo in piazza della Libertà.

IL GIARDINO PUBBLICO

Alla pagina 4

CORSO MASTER OF FOOD SUL VINO

Dopo il successo della scorsa edizione del Master di
Vino di 1° la condotta di Cesena di Slow Food, in col-
laborazione  Cescot,  Confesercenti Cesenate e
Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes orga-
nizza un Master of Food sul vino di 2° Livello presso
il ristorante Cerina di San Vittore ( 7/12/14/19/21 e
29 maggio). Il servizio alla pagina 6.

Nella foto di repertorio, la partenza da Cesena nel 2006 del Giro d’Italia.

Il servizio alla pagina 3
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UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E

SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

ASSEGNI E LIBRETTI DI DEPOSITO:
COSA CAMBIA DAL 30 APRILE?

Con l’entrata in vigore della nuova Normativa Antiriciclaggio,
introdotta con il D.L. 231/2007, dal 30 aprile 2008 cambiano le nostre
abitudini sull’utilizzo degli Assegni e dei Libretti di Deposito al por-
tatore per la gestione dei nostri risparmi. Una piccola rivoluzione che
se da un lato induce ad una più corretta gestione degli incassi e paga-
menti (ovvio l’intento di contrastare i pagamenti irregolari fino ad
arrivare a combattere le attività criminali) dall’altro rappresenta un
ulteriore vincolo alla nostra operatività quotidiana. Ma andiamo con
ordine partendo dagli assegni; intanto il primo paletto è che dal 30
aprile tutti gli assegni emessi per un importo pari o superiore a 5.000
euro devono essere non trasferibili. Per venire incontro ai clienti ed
evitare che incorrano in errori sanzionabili, la BCC di Gatteo, ma un
po’ tutte le banche, rilascerà i carnet assegni con la clausola non tra-
sferibile già stampata sull’assegno. 
I carnet di assegni già in possesso dei clienti, possono essere tran-
quillamente utilizzati fino ad esaurimento, ricordandosi però che se
l’assegno viene emesso per un importo pari o superiore a 5.000 euro
occorre scrivere, nell’apposito spazio, la dicitura non trasferibile.
Fate attenzione, perché in caso di inosservanza di tale disposizione vi
è una sanzione fino al 40% dell’importo dell’assegno. Se, sempre sui
moduli già in possesso, l’assegno viene emesso per un importo infe-
riore ai 5.000 euro, questo può essere trasferito fra più persone, ma
ogni girata sul retro dell’assegno deve riportare il codice fiscale del
girante; anche in questo caso fate attenzione perché se vi consegnano

un assegno senza aggiungere alla girata il codice fiscale, l’assegno è
nullo e non può essere incassato. Queste regole valgono anche per gli
assegni circolari e postali. Abbiamo detto che la Banca dal 30 aprile
consegna solo carnet assegni già muniti della dicitura non trasferibi-
le; tuttavia, se il cliente lo desidera, può richiederli anche senza tale
clausola e quindi liberi di circolare, ma pagando a titolo di imposta
(introdotta dal decreto legge!) la somma di 1,50 euro; un blocchetto
da 10 assegni costerà 15 euro che la banca dovrà versare all’Erario.

Per quanto riguarda il Libretti al portatore, dal 30 aprile non potran-
no più presentare un saldo superiore a 5.000 euro. Tutti i libretti già
in essere e che hanno un saldo superiore, alla prima occasione utile,
vale a dire alla prima operazione in banca, dovranno essere ricondot-
ti al di sotto dei 5.000 euro, o essere estinti o, cosa più consigliabile,
essere trasformati in Libretti di Deposito nominativi, senza più limi-
ti di importo. Tutti i Libretti al portatore dovranno essere regolariz-
zati entro il 30 giugno 2009 (poco più di un anno), per chi non vi
provvede la norma prevede una sanzione fino al 20% del saldo.
Invitiamo tutti, soprattutto in questa fase di avvio, a prestare la
massima attenzione e per ulteriori chiarimenti e informazioni, di
rivolgersi ai nostri sportelli.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC GATTEO: NOTIZIARIO
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Mercoledì 21 maggio Cesena torna protagonista del Giro d’Italia
L’EMOZIONE ‘ROSA’

Organizzati inoltre in Città una serie di eventi legati al mondo della bicicletta
Dopo aver ospitato nel
2006 la partenza della
tappa che portava a
Saltara, la nostra Città si
prepara a rivivere la grande
emozione dell’arrivo della
corsa all’interno del centro
storico, così come è accadu-
to nel 2004, quando in piaz-
za della Libertà e nelle vie
vicine andò in scena una
grandissima festa di sport.
L’appuntamento con la
carovana del Giro, ormai
diventato una piacevo-
lissima tradizione bien-
nale, vedrà i campioni
del pedale attraversare
per due volte la città,
lungo un circuito che si
dipanerà nelle prime
colline cesenati e preve-
de un doppio passaggio
per le vie del centro sto-
rico prima dell’arrivo in
piazza della Libertà.
Dopo aver varcato Porta
Santi, i corridori arrive-
ranno fino a piazza
della Libertà e da lì pro-
seguiranno lungo corso
Mazzini e via Cesare
Battisti. Da qui gireran-
no per via Rosselli, con-
tinueranno per viale
Mazzoni e, dopo essere passati sotto il tunnel, saliranno fino a Rio
Eremo, percorrendo il circuito dei Gessi grandi e arrivando al Cippo
Pantani. A quel punto inizierà la discesa di via Celincordia, che porte-
rà il gruppo in via don Minzoni e in via Padre Vicinio da Sarsina fino
al nuovo passaggio sotto Porta
Santi. Le ultime centinaia di
metri fino a piazza della Libertà,
dove sarà collocato il traguardo di
tappa, saranno teatro della volata
finale o di un’impresa in solitaria
dopo i 193 km percorsi dalla par-
tenza di Urbania. E come di con-
sueto, per prepararsi ad accoglie-
re la carovana rosa, Cesena ha
organizzato una serie di eventi
legati al mondo della bicicletta.
Venerdì 9 maggio, sempre alle
17,15 al San Biagio, andrà in
scena la presentazione del libro di
Dino Pieri ‘La Romagna del
pedale’ che propone una galleria
di campioni romagnoli dagli anni
Venti agli anni Settanta. Sabato
10 maggio, alla Biblioteca

Malatestiana taglio del nastro
per la mostra ‘Cesena e il Giro.
Una storia d’amore’ che docu-
menta attraverso le fotografie
scattate nel corso di un secolo
come è cambiato il ciclismo e
come è cambiata la città in
cento anni. 
La mostra rimarrà allestita fino
al 13 luglio. Ancora da definire,
invece, la data dell’incontro
previsto con Sergio Zavoli,
inventore e conduttore negli
anni Sessanta dell’indimentica-
bile ‘Processo alla tappa’.
Infine, Cesena si colora di rosa

anche nello shopping. Per consentire lo svolgimento della tappa, che
arriva di mercoledì, il tradizionale mercato è anticipato a domenica 18
maggio. 
Nell’occasione più di duecento ambulanti festeggeranno il ritorno della
grande kermesse ciclistica indossando le magliette della manifestazione
e abbellendo i loro banchi con decorazioni a tema. Sempre a partire da

domenica 18 maggio, inoltre, a
chi effettuerà un acquisto nei
negozi associati a Cesena IN
Centro sarà regalata una busta per
lo shopping in tessuto rosa, con lo
slogan ‘Shopping a Cesena’ e
un’immagine artistica sul tema
della bicicletta, comoda per anda-
re a scuola, al mare o in palestra.
Contemporaneamente tutte le atti-
vità commerciali e artigianali del
centro sono state invitate ad alle-
stire le loro vetrine con elementi
che richiamino il tema della bici-
cletta e del Giro d’Italia.
Nelle foto, dall’alto, il sindaco
Conti con il vincitore 2004 Sella
e, sotto, altre immagini emble-
matiche della presenza della
corsa rosa.

Per l’occasione Cesena ha organizzato una serie
di eventi legati al mondo della bicicletta: venerdì
9 maggio, sempre alle 17,15 al San Biagio, andrà
in scena la presentazione del libro di Dino Pieri

‘La Romagna del pedale’; sabato 10 maggio, alla Biblioteca
Malatestiana taglio del nastro per la mostra ‘Cesena e il Giro.
Una storia d’amore’ (la mostra rimarrà allestita fino al 13
luglio). Ancora da definire, invece, la data dell’incontro pre-
visto con Sergio Zavoli, inventore e conduttore negli anni
Sessanta dell’indimenticabile ‘Processo alla tappa’. Infine,
Cesena si colora di rosa anche nello shopping: per consenti-
re lo svolgimento della tappa, che arriva di mercoledì, il tra-
dizionale mercato è anticipato a domenica 18 maggio.
Sempre a partire da domenica 18 maggio, inoltre, a chi
effettuerà un acquisto nei negozi associati a Cesena IN
Centro sarà regalata una busta per lo shopping in
tessuto rosa, con lo slogan ‘Shopping a Cesena’ e
un’immagine artistica sul tema della bicicletta…

“

“
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Centinaia i cesenati accorsi sabato 19 aprile alla cerimonia di inaugurazione del giardino pubblico
UN GIOIELLO VERDE NEL CUORE DI CESENA

Sono stati centinaia i Cesenati accorsi sabato 19 aprile per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del giar-
dino pubblico, che completamente rinnovato ha riaperto i battenti dopo un anno e mezzo di lavori. Il taglio del
nastro ha visto il sindaco di Cesena Giordano Conti affiancato dal presidente della Regione Vasco Errani, il pro-
fessor Pier Luigi Cervellati, autore del progetto di recupero del giardino secondo la fisionomia ottocentesca, e
Antonio Neri della Fondazione Museo della Ghisa, a cui si devono i lampioni storici collocati all’interno del
Parco. Dopo gli interventi ufficiali, spazio alla musica con il concerto della Banda Città di Cesena. Un momento
di intrattenimento, questo, che anticipa il futuro utilizzo del Parco anche per manifestazioni di spettacolo.

I GIARDINI DEL CENTRO STORICO. In occasione della inaugurazione dei nuovi giardini svoltasi sabato scorso a
Cesena, data la grande affluenza di pubblico, molte persone presenti sono rimaste sprovviste dell’opuscolo ristampato da CNA a
ricordo del restauro del cancello ex Barriera, posto all’ingresso dei giardini stessi. CNA di Cesena informa che i Cittadini che
desiderassero averlo, possono ritirare in omaggio il libretto, presso gli uffici della CNA di Cesena, piazza L.Sciascia 224, tel.
0547-365611.
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Obiettivo da raggiungere,  quello di riuscire ad impiegare sinergicamente tutte le forze in campo

INAUGURATA LA NUOVA SEDE OPERATIVA
della Protezione Civile cesenate

Sono stati inaugurati ufficialmente sabato 19 aprile, alla presenza
del sindaco Giordano Conti e dell’assessore alla Protezione Civile
Severino Bazzani, i locali adibiti a magazzini e sede operativa della
Protezione Civile comunale nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo
di via Ravennate.L’edificio che ricovera mezzi, materiali ed attrez-
zature di proprietà comunale e di associazioni di Volontariato loca-
li, è stato recuperato grazie alla disponibilità dell’Amministrazione
comunale e all’impegno e alla buona volontà delle associazioni, in
particolare dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) - Gruppo
C.Mazzoli di Cesena e dal C.I.C. (Centro Immersioni Cesena). 
Grazie ai lavori eseguiti l’edi-
ficio, un tempo sede del mercato
avicolo e dell’alloggio del custo-
de e che fino a poco tempo fa si
trovata in stato di totale abbando-
no, ha oggi riacquistato un aspet-
to decoroso e funzionale.
L’inaugurazione della nuova sede
è stata seguita dalla sigla della
convenzione con la Croce Rossa
Italiana - Comitato locale di
Cesena, che ha per oggetto un
progetto di collaborazione in
materia di protezione civile ed
impiego del volontariato. A firma-
re il documento, che consente alla
Protezione Civile comunale di
ampliare notevolmente le prospet-
tive di cooperazione con le forze
del volontariato locale, sono stati
il presidente Croce Rossa
Pierluigi Buratti e il dirigente
del settore Tutela Ambiente e
Territorio Claudio Turci. Alla
cerimonia hanno preso parte
anche i rappresentanti delle altre associazioni di Volontariato che col-
laborano con il servizio Protezione Civile comunale, e il personale
operativo del comune di Cesena. la manifestazione si è conclusa con
un pranzo offerto dall’A.N.A., durante il quale il Sindaco ha ringra-

ziato tutti coloro che in particolar modo si sono prodigati per la buona
riuscita dell’opera. “Un obiettivo importante da raggiungere, per ogni
attività di Protezione Civile, - hanno sottolineato il sindaco Conti e
l’assessore Bazzani - è sicuramente quello di riuscire ad impiegare
sinergicamente tutte le forze in campo e in questo caso l’abbiamo
sicuramente raggiunto. Il clima di aperta collaborazione e
l’entusiasmo con cui le varie componenti della Protezione Civile loca-
le si sono impegnate in questa iniziativa, ha confermato che esistono i
giusti presupposti e le motivazioni per proseguire sulla strada intra-
presa e continuare a collaborare insieme con nuovi futuri progetti”.

‘NON BEVIAMOCI LA VITA’
Ha preso  le mosse da un’iniziativa del settore Mobilità del
comune di Cesena la campagna nazionale di informazione e
sensibilizzazione ‘Non beviamoci la vita’ per mettere in guar-
dia contro i rischi della guida in stato di ebbrezza. Già 15 i
comuni e 5 le province italiane che hanno aderito all’iniziativa
e che faranno partire in contemporanea la campagna. 
Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza

stampa tenuta lunedì 21 aprile, alle ore 12,30, nella sala del
Consiglio comunale. 

Sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Giordano Conti,
l’assessore alla Mobilità Marino Montesi, il dirigente del set-
tore Infrastrutture e Mobilità Natalino Borghetti, il respon-
sabile del servizio Mobilità Gastone Baronio.

CAMPAGNA NAZIONALE

In allegato un’immagine della firma della convenzione con la Croce Rossa: da
destra l’assessore Severino Bazzani, il sindaco Giordano Conti, il dirigente del
settore Tutela Ambientale del Comune Claudio Turci, il presidente della Croce
Rossa di Cesena PierLuigi Buratti e Gastone Pieri dell’Associazione Alpini.
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ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346947

LE BREVI

SCUOLA NAZIONALE

DI MERCERIA
Questi alcuni corsi segnalati

GLI APPUNTAMENTI COATS
· Uncinetto protagonista a tavola… Anchor Home vi
fornisce delle forme di tessuto già sagomate con i mar-
gini predisposti per potervi lavorare con l’uncinetto,
permettendo di realizzare dei coloratissimi capi per le
vostre apparecchiature estive.Giovedì 15 maggio ore
15-18 corso gratuito.
· Portachiavi Pompon… corso per bambini dai 7 anni in
su e insegnanti per realizzare un simpatico portachiavi
composto da coloratissimi pompon. Giovedì 29 maggio
ore 17-19 corso gratuito
GLI APPUNTAMENTI DMC
· Bijoux DMC… Realizzeremo insieme una splendida
collana utilizzando una matassina di perlé in abbina-
mento al nuovo filo Memory DMC.Giovedì 17 aprile
ore 14.30-17.30 corso gratuito; giovedì 22 maggio ore
14.30-17.30 corso gratuito.

GLI APPUNTAMENTI GÜTERMANN
· Cupcakes di Primavera... dei pasticcini in feltro faci-
li e divertenti da realizzare come idea regalo o bombo-
niera.Giovedì 24 aprile orario: 15-18 - costo: 35 euro;
· Bijoux: macramé e perle. Tante idee per dei bijoux
estivi. Giovedì 8 maggio ‘08 – orario: 14.30-17.30 –
costo: 25 euro.

PERCORSI... LA TRADIZIONE

· Impariamo a lavorare con l’uncinetto. Mercoledì 7,
14, 21 maggio ‘08 – orario: 15 -18 - costo: 60 euro.
· Trapunto Fiorentino con Rosalba Pepi. Sabato 17
maggio, orario: 9-12 e 14-18; domenica 18 maggio,
orario: 9-12 e 14-18 - costo: 130 euro.

Per prenotazioni e informazioni : Scuola Nazionale di
Merceria, via Quinto Bucci, 323, 47023 Cesena;  tel.
0547 384634 fax 0547 632199; ; 

Aperto un nuovo punto raccolta di scommesse sportive.
Nei locali del Club Ippodromo di via G. Ambrosini 299 a Cesena fun-
ziona un nuovo punto per la raccolta delle scommesse sportive (calcio
– basket – tennis – F1 etc.) e sull’ippica nazionale. Presso gli acco-
glienti locali della
Club House sono a
disposizione moni-
tor con la visualiz-
zazione delle quote
di tutti gli eventi
sportivi del palinse-
sto AAMS nonché
un maxischermo su
cui assistere in
diretta alle princi-
pali manifestazioni
sportive e ippiche
(Sky e U.N.I.R.E.
TV). Il punto di raccolta funziona tutti i giorni dalle ore 13 a 23,
l’ingresso è libero. Il punto è autorizzato dall’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato sotto l’insegna ‘Gioco Sicuro’ e rispet-
ta tutte le normative previste dalla legge n.248 del 4 agosto 2006
(decreto ‘Bersani’). Nella foto, interno del locale scommesse.

UN CORSO MASTER OF FOOD SUL VINO. Dopo il successo
della scorsa edizione del Master di Vino di 1° Livello e per dare seguito
alle forti richieste, la condotta di Cesena di Slow Food, in collaborazio-
ne con il Cescot, la Confesercenti Cesenate, il Conservatoire des
Cuisines Méditerranéennes, organizza un Master of Food sul vino, di 2°
Livello. Il corso, per partecipare al quale occorre essere soci Slow Food,
si terrà in sei lezioni serali a Cesena, presso il ristorante Cerina di San
Vittore, il 7/12/14/19/21 e 29 maggio 2008. Ogni incontro sarà suddiviso
in due parti: lezione e
degustazione di quattro
o cinque ottimi vini di
diverso stile e tipologia,
strettamente collegati
agli argomenti trattati
nella lezione. La quota
di partecipazione al
corso sul vino, di 6
incontri, è di 210 euro
(per i corsisti fino a 30
anni di età 178,50 euro).
Agli iscritti verrà dato in
omaggio il libro ‘Guida ai vitigni del mondo’ e la dispensa del corso. Alla
fine del corso, i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione con
la certificazione sul libretto Master of Food. Per informazioni e preno-
tazioni ci si può rivolgere allo 0547.361728. Nella foto, una lezione del
Master Slow Food sul vino.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

La provincia di Forlì-Cesena è al
passo con l’Europa nell’ambito

dei servizi per la prima infan-
zia. Anzi, i risultati di
un’indagine, raccolti nel volu-
metto ‘Servizi per la prima
infanzia nella provincia di
Forlì-Cesena’, presentati lo

scorso 31 marzo a Casa Artusi
di Forlimpopoli, confermano

che il nostro territorio ha raggiun-
to con largo anticipo  i parametri fis-

sati dall’Unione Europea. Infatti, le
strutture del comprensorio Cesenate accol-

gono oltre il 34 per cento dei bimbi in età compresa fra 0 e 3 anni, mentre
il comprensorio Forlivese fa ancora meglio, ospitandone il 40 per cento.
Questo è solo il dato più rilevante che si scopre
analizzando lo studio promosso dal
Coordinamento pedagogico provinciale che fa
capo all’assessorato all’Istruzione della
Provincia e che si è avvalso del contributo di
esperti sociologi e pedagogisti. L’incontro di
Forlimpopoli ha inteso anche far luce sull’attività
e le iniziative che le varie amministrazioni pubbli-
che e i soggetti privati hanno previsto per i prossi-
mi anni. I bambini sotto i 36 mesi sono aumentati
del 25,5 per cento e oggi rappresentano il 2,7 per
cento dell’intera popolazione provinciale. Si tratta
di otre 10.200 bambini. L’assessore provinciale
Margherita Collareta, commentando sintetica-
mente i risultati della ricerca, afferma: “Da questo
scenario emerge una realtà in cui convergono
l’esigenza di dare risposte ai bisogni delle famiglie
sempre più coinvolte nella difficoltà di concilia-
zione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma anche

risposte all’impegno di trovare spazi educativi che rappresentino per i bam-
bini contesti adeguati a promuovere il primo contatto sociale con i coeta-
nei”. Un risultato non indifferente Forlì-Cesena l’ha comunque già colto,
raggiungendo e superando i parametri stabiliti dalla Convenzione di
Lisbona del 2000, quando gli Stati europei si sono dati l’obiettivo del 33
per cento di capacità di accoglienza per i fanciulli  fino a 36 mesi. Ebbene,
la risposta è che arriva dalla nostra realtà è eclatante: 34,27 per cento per
quanto riguarda il Cesenate, addirittura 39,65 il dato per il Forlivese. Tutto
ciò è stato comunque reso possibile grazie anche al sostegno messo in
campo dalla regione Emilia Romagna. “In sei anni abbiamo erogato per
interventi negli istituti per l’infanzia di Forlì-Cesena contributi pari a 6
milioni e 400 mila euro”, aggiunge l’assessore regionale Anna Maria
Dapporto. 
Alla presentazione del report sull’infanzia, sono intervenuti anche il presi-
dente della Provincia, Massimo Bulbi (nella foto); Paolo Zurla, docente
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (sede di

Forlì) che ha illustrato ‘La strategicità dei servizi
0 – 3 anni nel welfare provinciale’. La sociologa
Carola Perillo ha presentato  ‘Report sui servizi
0-3 anni nel periodo 2000-2006 nella provincia
di Forlì-Cesena’, che analizza lo sviluppo del
sistema di tali servizi nella nostra realtà.Giordano
Conti, sindaco di Cesena, Loretta Lega, asses-
sore del comune di Forlì ed Elena Battistini, sin-
daco del comune di Savignano sul Rubicone
hanno poi illustrato rispettivamente ‘Il ruolo
dell’Ente locale nel rapporto pubblico/privato
per la gestione dei servizi 0-3 nel territorio
Cesenate’; ‘La qualità dei servizi nel territorio
forlivese’; ‘Nuovi bisogni espressi dalle famiglie
nel territorio Costa/Rubicone e possibili inter-
venti organizzativi’. I lavori del convegno sono
stati coordinati da Margherita Collareta, asses-
sore alla Formazione, Istruzione, Pari
Opportunità della provincia di Forlì-Cesena.

Firmato un protocollo per affermare la cultura dell’integrazione
UN PATTO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

E’ nata una task force per prevenire  fenomeni discriminatori, promuo-
vere progetti e attività d’integrazione, rimuovere le condizioni discrimina-
torie e proseguire l’attività di monitoraggio e verifica del fenomeno sul ter-
ritorio.Questi obiettivi sono sanciti in un protocollo che venerdì 29 marzo
scorso è stato sottoscritto in Provincia da diversi soggetti istituzionali pub-
blici, privati e del volontariato.Al documento hanno voluto porre il loro
sigillo anche i rappresentanti ufficiali dello Stato, ossia il prefetto di Forlì-
Cesena Antonio Nunziante ed il questore Calogero Germanà. In parti-
colare, il Prefetto ha sottolineato senza mezzi termini come “il fenomeno
migratorio  non vada subito associato al concetto di sicurezza, debba esse-
re considerato nella sua accezione positiva, vada cioè ritenuto come un
valore aggiunto. Infatti, senza la mano d’opera fornita dagli immigrati,
molte imprese andrebbero incontro ad una crisi”. “La lotta alla discrimina-
zione - ha precisato l’assessore regionale Anna Maria Dapporto - per la
regione Emilia Romagna è stata sempre una priorità e deve essere realiz-
zata attraverso la prevenzione, la promozione dell’integrazione e la rimo-
zione dei conflitti”.
“Questo non è un gesto simbolico, - ha tenuto a sottolineare l’assessore al
Welfare della provincia di Forlì-Cesena, Aberto Manni - firmando que-
sto documento dobbiamo sapere che ci impegniamo anche ad aprire spor-
telli informativi su tutto il territorio, costruendo una rete di punti di osser-

vazione in collegamento diretto con il Centro provinciale antidiscrimina-
zioni razziali”. In questo quadro si inserisce anche la questione dell’infor-
mazione, divenuta strumento fondamentale. “Un anno fa, sotto l’egida della
Provincia, è stato siglato da alcuni operatori della stampa locale un proto-
collo d’intesa per adottare un corretto linguaggio nelle notizie riguardanti
l’immigrazione”, ha spiegato Anna Meli del COSPE. “A tal proposito è
stato attivato, con la collaborazione della Provincia e l’assistenza tecnica
del Corecom Emilia Romagna, un osservatorio sulla rappresentazione del
fenomeno nei media locali e, probabilmente, entro giugno 2008, saranno
disponibili i dati di questa indagine”.

Il protocollo è stato sottoscritto da Prefettura, Questura, Provincia di
Forlì-Cesena, Consigliera di Parità della provincia di FC, da un gran
numero di Comuni, Direzione provinciale del Lavoro, Camera di
Commercio, Aziende Unità Sanitarie di Forlì e di Cesena, Associazioni
Economiche di Categoria, Sigle sindacali, Cooperazione, Difensore
Civico del comune di Forlì, Difensore Civico del comune di Cesena,
Giudice di Pace, Caritas di Forlì e di Cesena, Coordinamento Provinciale
del Volontariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Inps di Forlì-Cesena,
Inail di Forlì-Cesena, Arci di Forlì, Arci di Cesena, Consulta per gli
Immigrati di Forlì e di Cesena.

La Prima Infanzia: i servizi compresi tra 0 – 3 anni
FORLI’-CESENA PROVINCIA VIRTUOSA

Presentato a Forlimpopoli un rapporto sull’andamento - dal 2000 ad oggi - sul nostro territorio.

Raggiunti ed abbondantemente superati i parametri europei 

stabiliti dalla Convenzione di Lisbona
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ARGOMENTI

LAVORI AL TUNNEL AEREO TRA BUFALINI E PIASTRA SERVIZI. Dal 15
aprile sono partiti i lavori di completamento delle strutture portanti del tunnel
aereo di collegamento fra l’ospedale Bufalini e la Piastra Servizi, il nuovo fabbri-
cato destinato ad ospitare i poliambulatori (corpo A) spazi per varie attività sanita-
rie e di supporto (corpo B) e un’autorimessa al piano interrato. La nuova galleria
sopraelevata, lunga un centinaio di metri, collegherà l’ingresso dell’ospedale cese-
nate, all’altezza del reparto di Medicina Nucleare con il secondo piano della
Piastra Servizi facilitando il collegamento fra le due strutture. In conseguenza dei

lavori di completamento delle strutture portanti del tunnel aereo, fino al mese di
giugno, l’accesso al parcheggio a pagamento situato davanti all’ingresso del
Bufalini sarà invertito. L’ingresso del parcheggio sarà aperto a fianco dell’attuale
uscita, vicino alla camera mortuaria, come già era avvenuto nell’estate 2006 e, per
il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, ci sarà una riduzione di una deci-
na di  posti auto.
Qualche variazione è prevista anche per la sosta stradale e la viabilità con lo
spostamento della  fermata dell’autobus in via Morellini.

Il consumo di droghe cambia pelle, anche a livello locale. Mutano le forme di tossico-
dipendenza, diventa più variegato il mondo dei consumatori, ritorna l’emergenza eroina,
mentre cresce in maniera preoccupante, come in tutta Italia,  il consumo di  cocaina. Di
fronte a questo rinnovato allarme il Sert della Ausl di Cesena, insieme al sistema dei ser-
vizi locali mette in campo una serie di iniziative. Cominciando da quelle  informative. Fra
queste il ciclo di incontri pubblici dal titolo ‘Tossicodipendenza: dalla Cura al reinseri-
mento’ promossi dal Ser.T dell’Azienda USL di
Cesena, dal comune di Cesena, e dalle associa-
zioni ANGLAD e Giovanni XXIII, con il contri-
buto della Banca di Cesena. L’ appuntamento
c’è stato  lunedì 14 aprile,  ore 20.30, presso la
sala ‘E. Cacciaguerra’ della Banca di Cesena
(viale Bovio 72), con ‘Le Comunità
Terapeutiche di fronte alle nuove forme di tos-
sicodipendenze’, in un incontro pubblico a cui è
intervenuto Meo Barberis, responsabile del
Centro Accoglienza dell’associazione Papa
Giovanni XXIII di Rimini.

Del resto il consumo delle droghe è destinato a
crescere su tutto il territorio nazionale, come ha
illustrato nel corso dell’ultimo incontro del ciclo
dedicato alle caratteristiche e alle prospettive del
mercato delle droghe illegali il dott. Riccardo
Gatti, direttore del Dipartimento Dipendenze
Patologiche dell’Azienda USL di Milano e responsabile del progetto ‘PrevoLab’. Un
progetto quest’ultimo che vede impegnato un gruppo di ricerca interdisciplinare composto
da esperti di diverse estrazioni e che ha come obiettivo quello di studiare l’evoluzione del
mercato delle droghe e stimare le tendenze dei consumi nazionali delle sostanze stupefa-
centi nei prossimi anni. I ricercatori di PrevoLab – è stato illustrato - stimano una cresci-
ta del 15-16% sia dei consumatori che dei sequestri di eroina in Italia tra il 2006 e il 2009.
Una seconda tendenza ritenuta preoccupante dai ricercatori, e’ quella osservata nel merca-
to dei cannabinoidi. Anche in Italia, sull’onda di quanto già successo in Gran Bretagna,
sono infatti in aumento i sequestri di sostanze con un alto principio attivo, tra il 18% e il
24%. Infine, secondo gli esperti del PrevoLab il numero dei consumatori di cocaina in
Italia nel 2010 sarà compreso fra gli 800 mila e 1,1 milioni di individui, circa il 3% della
popolazione fra i 15 e i 54 anni. Un trend di crescita ben definito, che passa più attraverso
l’ampliamento del numero dei consumatori, piuttosto che l’incremento del consumo
medio.
“Tornando al livello locale – ha illustrato Michele Sanza direttore del Ser.T dell’Azienda
USL di Cesena - il fenomeno della tossicodipendenza sta diventando sempre più rilevan-
te e complesso. Si presenta con caratteristiche di trasversalità che richiedono un’ attenta
capacità di analisi, osservazione e strategie d’intervento sempre multidisciplinari e inte-
grate. “Il Ser.T, Servizio Dipendenze patologiche dell’A. Usl di Cesena – ha quindi con-
tinuato Sanza - negli ultimi anni ha predisposto e promosso, in collaborazione con gli enti

locali e il mondo del volontariato sociale, un insieme di progetti rivolti alla prevenzione,
alla riduzione dei rischi e alla cura/riabilitazione”. E sono i numeri a dimostrarlo. Nel corso
del 2007 infatti si sono rivolti al Ser.T. 1121 tossicodipendenti di cui 512 presi in carico
ed inseriti in un percorso terapeutico strutturato (88 nuovi, 414 già in carico o riammessi)
e 185 provvisori nuovi: soggetti che hanno avuto il primo contato con il servizio durante
l’anno, ma che non hanno aderito ad un percorso terapeutico strutturato. Tra le droghe

l’eroina si conferma la principale sostanza
d’abuso primario, e in aumento rispetto all’anno
precedente(75,8,1%, rispetto al 71,1% del 2006 )
Seguono cocaina 15%, in continuo trend ascen-
dente, e la cannabis 11,2% stabile sui livelli del-
l’anno precedente. Se prendiamo in considera-
zione l’età si evidenzia l’età media dell’utenza
sia di 33 anni mentre 29 per i nuovi utenti. E’
soprattutto il fenomeno dell’eroina ad allarmare,
con l’abbassamento dell’età di inizio di uso e la
minor percezione di rischio rispetto alle conse-
guenze di assunzione di sostanze. 
Prendendo atto del fenomeno dell’incremento
della diffusione dell’eroina nel nostro territorio,
pur nella consapevolezza che si tratta di
un’emergenza  nazionale, il sistema dei servizi si
è attrezzato per fare fronte alla nuova situazione.
Per far fronte ai rischi del consumo di eroina, sia
sanitari, quali HIV e overdose, sia sociali quali

emarginazione e isolamento, uno dei progetti in campo è quello degli operatori di strada,
intervento che prevede l’utilizzo di un’unità mobile attrezzata per raggiungere e contatta-
re i tossicodipendenti nei loro luoghi di ritrovo. “A partire dal 2007 – ha spiegato Matteo
Gaggi, responsabile dei Servizi Sociali del comune di Cesena - sono stati potenziati i ser-
vizi delle unità di strada ed è stato attivato un progetto cittadino per la rimozione delle
siringhe dai luoghi pubblici. Nel complesso, nell’anno 2007, gli operatori di strada hanno
effettuato 100 uscite con l’unità Mobile e hanno avuto 660 contatti con tossicodipenden-
ti. Sono state consegnate 548 siringhe sterili, ritirate 25 siringhe usate (si tratta del primo
anno di attività di questo tipo di intervento) e infine sono state consegnate 88 fiale di
Narcan, farmaco salvavita da utilizzare in caso di overdose”. L’intervento degli operatori
di strada – ha continuato Gaggi - ha permesso inoltre l’invio di tossicodipendenti ai servi-
zi, l’accompagnamento in strutture riabilitative e la mediazione di situazioni conflittuali
nel territorio. Da Settembre 2007 è inoltre attivo un progetto di raccolta siringhe usate, pro-
mosso dal comune di Cesena, in collaborazione con l’associazione Pro Natura, Auser,
Guardie Ecologiche, Operatori di Strada e l’Aquilone di Iqbal. Nei primi tre mesi di atti-
vità sono state raccolte 302 raccolte. Sempre nell’ambito degli interventi di riduzione dei
rischi è previsto nel secondo semestre del 2008 l’apertura di un centro di prima accoglien-
za per persone senza fissa dimora, in collaborazione con il comune di Cesena e
l’associazione Pro Natura”. 
Nella foto, i dott.ri Gatti e Sanza.

Ritorna l’emergenza eroina, mentre cresce in maniera preoccupante, in tutta Italia,  il consumo di cocaina
TOSSICODIPENDENZE: MUTANO I CONSUMI E LE SOSTANZE
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Eventi 9
MACFRUT  2008

DA MACFRUT 2008,
RILANCIO DELL’ORTOFRUTTICOLTURA ITALIANA

L’ortofrutticoltura italiana sta attraversando un periodo in cui lo scenario inter-
nazionale e le prospettive sono assai incerte, eppure da Macfrut (Cesena 17-19
aprile), una delle maggiori rassegne internazionali specializzata in ortofrutticoltura,
sono arrivati messaggi positivi. Ad esempio c’è chi annuncia investimenti per 20
milioni nei prossimi anni, come Apofruit Italia, oppure chi affronta con rinnovata
grinta i mercati esteri (vedi la patata Selenella in Germania o Made in Blu).In
un’Europa sempre più protesa verso il Mediterraneo, l’agricoltura italiana deve
cogliere sempre più le occasioni e le opportunità offerte dai nuovi Paesi “facen-
do sistema e governando l’offerta” come ha sottolineato Domenico Scalpellini,
presidente di Cesena Fiera commentando la 25a edizione di Macfrut. 21.500
visitatori, fra cui 70 delegazioni este-
re, hanno percorso i 30mila di superfi-
cie espositiva dove c’erano circa 700
espositori dei quali il 25% provenien-
te da oltre confine, (comprese Cina e
India). Una prima novità è venuta da
Macfrut International, un’area espo-
sitiva per le aziende italiane che assie-
me a Macfrut si proiettano all’estero
verso fiere e incontri. A proposito di
incontri, durante l’edizione 2008 si
sono tenuti circa 400 business meeting
fra imprese espositrici italiane e
aziende straniere di gran livello, ad
esempio la Liban Village
Cooperative, (Libano) che fattura 215
milioni di dollari, la Iran Dubai
Company (100 milioni di dollari), la
Patagonia Frutal (Argentina -155
milioni di dollari) o la turca Narpak (che
fattura 100 ml di euro). Il consumo di orto-
frutticoli è in stagnazione o in leggera
diminuzione, però, ha aggiunto
Scarpellini “a Macfrut si sono lanciate
due indicazioni, entrambe fondate sull’in-
novazione. L’ortofrutticoltura italiana, di
fronte al calo dei consumi interni, deve
porsi l’obbiettivo di esportare, con produ-
zioni competitive di segmento medio alto.
L’altro grande obbiettivo è innovare le
modalità del consumo”. 
Macfrut ha offerto una grande dimostra-
zione, realizzando il primo Salone della
IV Gamma e relativo convegno nazionale. Al convegno si è avuta una massiccia
partecipazione compresi molti esponenti della GDO. Le verdure e la frutta lavate,
tagliate e confezionate, pronte per essere messe nel piatto e condite (IV gamma,
appunto) rappresentano un mercato nazionale ed internazionale caratterizzato da
trend di crescita estremamente dinamici: l’Italia, secondo mercato di riferimento in
Europa dopo la Gran Bretagna, ha sfiorato i 700 milioni di euro nel 2007 con una
crescita superiore al 6% a valore e del 3,% in volume sul 2007. Al Salone della IV
gamma si trovavano le maggiori aziende di produzione ed una trentina di imprese

di macchinari relativi alla lavorazione della IV gamma.
La famiglia dei prodotti di IV Gamma ha anche ricadute positive su tutti gli ope-
ratori, perché consente una programmazione verso gli agricoltori che ottengono un
maggior valore aggiunto e possono investire per il miglioramento dei sistemi pro-
duttivi. D’altra parte emerge anche una capacità di soddisfare le esigenze del con-
sumatore e della GDO, anche in termini di ricchezza dell’offerta, non più solo fatta
da prodotti da consumare a casa ma anche da nuove referenze legate a frutta, ver-

dure più invitanti e sfiziose”, come ha
affermato Giuseppe Battagliola, presi-
dente della Sezione IV Gamma – Aiipa (
l’associazione delle imprese produttrici di
alimentari di Confindustria). La IV
Gamma è anche un modo nuovo di man-
giare verdura e frutta. E per incrementare i
consumi ortofrutticoli, quest’anno
Macfrut ha accolto i visitatori offrendo
una porzione di macedonia di frutta fresca
e fragole.La controprova del gradimento
della macedonia (IV gamma se già confe-
zionata) viene anche dai risultati del
Progetto Frutta Snack, presentati dalla
Centrale di Cesena, che gestisce il proget-
to nelle scuole superiori di Emilia
Romagna, Marche, Roma e Bari per i
Ministeri della Salute dell’Istruzione e
dell’Agricoltura. Fra le 12 referenze che
gli studenti trovano nei distributori auto-
matici, la macedonia di frutta fresca è in

cima ai consumi con il 51,3%.
Cesena Fiera ha assegnato due Premi.
Quello di Macfrut, riconoscimento a perso-
nalità che hanno aiutato l’ortofrutticoltura a
crescere e svilupparsi, è andato a Romeo
Lombardi, l’altro alla memoria di Paolo
Moretti, innovatore e anticipatore di tecno-
logie al servizio dell’ortofrutticoltura.
Macfrut in questi 25 anni di attività è sem-
pre stato un punto di riferimento per con-
frontarsi e individuare le strategie di fronte
ai mutamenti sia commerciali che tecnologi-
ci. Anche nell’edizione 2008 sono state pre-
senti le aziende leader dai macchinari al pac-
kaging con innovazioni per il contenimento

dei costi e conseguire maggior valorizzazione al prodotto dell’intera filiera orto-
frutticola. E questa tecnologia italiana è stata assai apprezzata, soprattutto da ope-
ratori e delegazioni estere. In vari casi si sono stretti nuovi contatti e durante i tre
giorni di manifestazione si sono conclusi alcuni contratti. Infine, Macfrut è stata
l’occasione per l’assegnazione del Premio Grappolo d’Oro Export: come miglior
esportatore italiano nel 2007 è stato designato Almaverde Bio e il riconoscimento è
stato consegnato dal ministro Paolo De Castro. Nella sequenza fotografica, il
Mercato Ortofrutticolo di Cesena e altre foto di repertorio.

Nuovi modi per consumare frutta, investimenti per essere più competitivi, e sfida sui mercati esteri le proposte emerse 
a Cesena dal 17 al 19 aprile - Primo Salone della IV Gamma e Macfrut International le novità espositive
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LE RUBRICHE

Ma quante volte, queste doppie punte,
ci rovinano la pettinatura? E quante
volte mi chiedete il prodotto miracoloso
che le elimini per sempre. Ma quando

inizio a chiedervi come fate a lavarvi i capelli sembra che nessuno ve lo abbia
mai detto; ed effettivamente è così : noi siamo figli della pubblicità, in fondo la
nostra storia sul lavaggio dei capelli è da autodidatta dato che  nessuno ha mai
spiegato, nè a noi nè ai nostri genitori, come effettivamente si lavano i capelli,
con molte correnti di pensiero. Ricordo quando dicevano che i parrucchieri
diluivano lo shampoo per risparmiare. Nessuno invece si è mai soffermato sul
fatto che, se lo facevano loro che lavavano decine di clienti al giorno, forse,
quella,  poteva essere la cosa giusta. Si sa, però, che per natura si tende ad esse-
re critici. Comunque, tornando alle nostre doppie punte, cosa è successo?
L’azione scatenante sicuramente è riconducibile a noi, certo non possiamo dire
che una mattina i capelli hanno deciso di dividersi in due per svago, o per farci
un dispetto: probabilmente, qualche dispetto, glielo abbiamo fatto noi, e il primo
potrebbe essere proprio nel gesto di non diluire lo shampoo: tutta quella schiu-
ma infatti  fa bene solo in  televisione. Ricordate dunque tre regole : shampoo
diluito (ci laviamo fin troppo spesso ); una passata, se laviamo i capelli con una
frequenza di 2 o 3 volte la settimana; laviamo  la cute e non sfreghiamo i capel-
li ( essi sono ricoperti si scaglie che, con lo sfregamento, andiamo a  lesionare )
e inoltre, quando asciughiamo con la salvietta,  è vietato sfregare ( anche qui: lo
fanno  in televisione perché le doppie punte fanno scena). 
Poi , non dimentichiamoci, che se la lunghezza dei capelli supera i 10-15 cm è
opportuno l’uso di una maschera, almeno ogni tre lavaggi;  sarebbe poi
d’obbligo, come è d’obbligo, proteggerli dal sole, dal vento e  dalla salsedine:
questo non ve lo ripeto più , perché oramai sarete bravissime in questo. Non pen-
sate tuttavia che dopo  queste cure i capelli, in tre giorni, siano completamente
a posto; come ci siamo detti altre volte,  quello che fate oggi ve lo ritroverete tra
un minimo di tre  mesi, perché questa è la natura profonda dei capelli. Un salu-
to a tutti! Enrico Chillon, viale Trento 14 Cesenatico, 0547673222, chillon-
parrucchieri@tin.it

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

In occasione della visita ufficiale del ministro Pierluigi Bersani a Forlì, è
stato presentato il nuovo impianto fotovoltaico istallato dal Consorzio
Agrario presso la nuova struttura di via Correcchio a Forlì.
L’impianto posizionato come una pensilina assolve a due funzioni; quello
di ombreggiare la parte sottostante, dedicata alla dimora delle piante del-
l’adiacente garden Tuttogiardino, e quella di produrre continuamente ener-
gia elettrica da energia solare.
Si tratta di uno degli impianti più grandi della provincia e grazie ad una
superficie complessiva di circa 250 mq realizza una potenza di 37.80 KWp
ed è composto da 216 moduli monocristallini.
La produttività stimata annua è di circa 44.365 KWH, già depurate dalla
perdite, con la quale si stima un ritorno economico (energia prodotta e
venduta + incentivo statale), per una vita media di 30 anni, di circa 26.800
€ annui con un
punto di pareggio
dell’investimento
iniziale all’ottavo
anno di funziona-
mento.

Fra gli innegabili
benefici di tale
impianto ricordia-
mo il miglioramen-
to ambientale di
tutta l’area adiacen-
te, zona industriale
Coriano, soggetta all’intervento; la copertura potenziale del fabbisogno
elettrico annuale di n° 15 famiglie; lo sviluppo indiretto del settore degli
installatori e manutentori locali; l’uso a scopo didattico e dimostrativo per
la diffusione delle energie alternative ed infine la riduzione dell’inquina-
mento atmosferico quantificabile ad una diminuzione delle emissioni di
CO2 paria 25.732 kg/anno di anidride carbonica in meno che, consideran-
do la vita media dell’impianto, corrisponde ad un totale di 771.950 kg di
anidride carbonica in meno emessa  nell’ambiente pari a 293 TEP (ton-
nellate equivalenti di petrolio).

Per qualsiasi informazione sul solare, fotovoltaico e altre energie 
alternative e rinnovabili contattare:  348/0841731, Ivan Campedelli;
oppure 0543/791328. 

Il CONSORZIO AGRARIO

VA CON IL SOLARE
Il ministro Bersani visita l’impianto fotovoltaico 

che fa risparmiare e protegge l’ambiente

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

Doppie punte:
che tragedia!
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Primo in Italia è dotato di un sistema trazione-posizionamento radiotrasparente per la chirurgia di bacino e anca
NEL REPARTO ORTOPEDIA UN NUOVO TAVOLO OPERATORIO

Un nuovo tavolo operatorio all’avanguardia, unico per le sue caratteristiche, è
stato installato nel blocco operatorio dell’Unità Operativa di Ortopedia diretta dal
dott. Mauro Monesi. Primo esemplare installato in Italia è dotato di un sistema
trazione-posizionamento radiotrasparente, uti-
lissimo per la chirurgia traumatologica del
bacino e dell’arto inferiore. Il nuovo tavolo
consente infatti di trattare più agevolmente e
con minori traumi chirurgici i pazienti con
gravi fratture del bacino e degli arti inferiori
che arrivano da tutta la Romagna al Trauma
Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.
Permette operazioni più complesse per poli-
traumatizzati ed è utilissimo negli interventi di
sostituzione protesica dell’anca. L’innovativa
apparecchiatura, acquistata dall’Azienda USL
di Cesena da una impresa costruttrice america-
na con sede europea a Londra per un costo complessivo di 130mila euro ( iva
esclusa)  è dotata di barre di trazione in fibra di carbonio che permettono di modi-
ficare direttamente durante l’intervento la posizione del paziente senza ostruire
minimamente la visione radiologica.
“Il tavolo operatorio - spiega inoltre il dott. Stefano Sanniti, direttore del

Servizio Tecnologie Biomediche dell’Ausl di Cesena - è dotato di un sistema di
trazioni ortopedico-traumatologiche brevettato che consente il posizionamento in
trazione del paziente in posizione supina, prona e laterale, consentendo
l’intervento anche a soggetti di oltre 200 kg. Le sue dimensioni ne hanno reso

abbastanza complesso il posizionamento in sala operatoria, ma permettono
comunque l’agevole utilizzo di tutte le restanti apparecchiature presenti nella
medesima sala operatoria”. “ Dal punto di vista clinico - aggiunge il dott. Mauro

Monesi, direttore dell’Unità Operativa di
Ortopedia - l’utilizzo di questa avanzatissima
attrezzatura specifica per la chirurgia traumato-
logica del bacino e dell’arto inferiore, ci da la
possibilità, inedita, di usufruire di un comples-
so di trazione-posizionamento radiotrasparen-
te. Ciò, tradotto sul piano pratico, significa che
aumentano le possibilità sia di ridurre i tempi
operatori sia di ridurre l’estensione delle vie
d’accesso chirurgiche ed il sanguinamento”. Il
nuovo tavolo operatorio trova poi ulteriore
applicazione negli interventi di sostituzione
protesica dell’anca, consentendo di applicare

una tecnica mininvasiva, con controllo radiologico intraoperatorio,  quindi con
incisioni ridotte e soprattutto con minor distacco di inserzioni muscolari. Questo
significa un miglior decorso postoperatorio e permettendo, assieme alle nuove
tipologie di impianti protesici già utilizzate in reparto , minore dolore postopera-
torio, una minore necessità di riabilitazione postoperatoria ed in sostanza una
ripresa più rapida delle proprie attività.

Nella foto, il nuovo letto operatorio a trazione radiotrasparente installato nel
reparto di Ortopedia dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

L’Ente camerale, presente anche con un proprio stand, sostiene da sempre  la manifestazione
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA A MACFRUT

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, come tutti gli anni, collabora signifi-
cativamente con Cesena Fiera all’organizzazione del Macfrut, la Fiera interna-
zionale dell’ortofrutta che era in programma dal 17 al 19 aprile nel quartiere fie-
ristico di Pievesestina a Cesena. L’Ente camerale, che è stato presente anche con
un proprio stand, sostiene da sempre  la manifestazione, senza dubbio uno degli
appuntamenti più qualificati del settore nel panorama nazionale e internazionale,
impegnandosi in particolar modo riguardo alle attività di internazionalizzazione e
convegnistiche.  Questa 25° edizione ha rilanciato in particolare  alcuni dei temi
più importanti che interessano la filiera ortofrutticola, dalle prospettive future alle
opportunità di collaborazione economica e tecnologica tra paesi, dalle tecniche
produttive adatte ai singoli prodotti, agli strumenti di sostegno al settore stesso, dal
trasporto e packaging alla qualità delle produzioni, il tutto in un serrato confronto
tra ‘addetti ai lavori’ svolto nell’arco delle tre giornate. L’Ente camerale ha
cooperato con Cesena Fiera contribuendo finanziariamente all’organizzazione del
ricevimento delle delegazioni straniere che potranno mettersi in contatto con gli
operatori presenti e avvalersi delle loro qualificate competenze in campo tecnolo-
gico e produttivo, per proficui scambi. Russia, Turchia, Emirati Arabi e Stati Uniti,
Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Bulgaria, Polonia,
Ungheria, Repubblica Ceca, Irlanda, Austria, sono alcuni dei Paesi che hanno
preso parte ai ‘business meeting’ durante le tre giornate. L’altro versante che ha

visto l’Ente camerale impegnato sul piano finanziario è quello della convegnisti-
ca, interessante momento di confronto e dibattito con esperti internazionali. Il pre-
sidente dell’Ente Sergio Mazzi, era inoltre presente al Convegno di apertura
della Fiera ( giovedì 17 aprile, ore 10,30 – Sala Europa) dal titolo:  ‘Il futuro del-
l’ortofrutta italiana tra riforma dell’OCM, apertura dei mercati e partenariato
euromeditteraneo’ con conclusioni del Ministro delle Politiche Agricole De
Castro.
“Il Macfrut si colloca tra le più importanti manifestazioni a livello europeo del

settore  – ha dichiarato nella circostanza il presidente Mazzi – in grado di cataliz-
zare l’attenzione di tanti operatori italiani e stranieri; gli scambi tra esperti, espo-
sitori e delegazioni straniere rappresentano uno degli aspetti più significativi del-
l’intera rassegna. A tale proposito la Camera di Commercio di Forlì-Cesena con-
tinua a dare il suo contributo nell’intento di favorire tali contatti e sostiene
l’organizzazione di convegni volti alla diffusione delle conoscenze e delle inno-
vazioni, determinanti per lo sviluppo dell’intera filiera, soprattutto per ciò che
riguarda la qualità, la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni”.
Nella sequenza fotografica, l’importanza della frutta nella nostra vita oltre che
nella nostra economia. Sopra il Mercato ortofrutticolo di Cesena; sotto, e di
seguito, raccolta della frutta e ‘avide’ mani di bimbi in un cesto di pere. La
frutta entra nell’ambito alimentare scolastico.
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.

DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508

www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

PRESTITI 
PERSONALI

CARTA 
EUREKA

CESSIONE 
DEL QUINTO

 Cesena: Via Mura Barriera Ponente, 61 Tel. 0547/611990
 Savignano S/R: Viale della Libertà, 9 Tel. 0541/946586
 Uic: A9647

Agenzia Assifi nance:

 M
e
ss

ag
g
io

 p
u
b
b
lic

it
ar

io
 c

o
n
 fi
 n

al
it
à 

p
ro

m
o
zi

o
n
al

e
. 
Pe

r 
le

 c
o
n
d
iz

io
n
i 
co

n
tr

at
tu

al
i 

si
 v

e
d
an

o
 i
 f
o
g
li 

in
fo

rm
at

iv
i 
p
re

ss
o
 l
a 

se
d
e
 e

 l
e
 a

g
e
n
zi

e
 F

id
it
al

ia
. 

Co
n
d
iz

io
n
i 
va

lid
e
 fi
 n

o
 a

 n
u
ov

a 
co

m
u
n
ic

az
io

n
e
.

OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

La commissione Politiche per la
Salute e Politiche Sociali della

regione Emilia Romagna ha
approvato la delibera che
amplia il numero di Cittadini
beneficiari di cure odontoiatri-
che gratuite o a tariffa agevola-
ta. Le modifiche apportate por-

tano da 15.000 a 22.500 euro
Isee (Indicatore Situazione eco-

nomica equivalente, un parametro
che tiene conto non solo dei redditi,

ma della situazione economica generale
della persona) il tetto massimo di reddito previsto per ottenere age-
volazioni. Nello specifico, il provvedimento prevede fino a 8.000

euro l’esenzione dal ticket; dagli 8.000 a 12.500 euro, un ticket di 40
euro; dai 12.500 a 15.000 euro, ticket di 60 euro; da 15.000 a 20.000
euro, ticket di 80 euro. Per gli assistiti con reddito da 20.000 a 22.500
euro viene stabilito il pagamento a tariffa agevolata.
La delibera prevede inoltre un’ulteriore integrazione degli aventi
diritto, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità
psico-fisica in età superiore ai 18 anni.“Le misure contenute nel prov-
vedimento, che ora si rivolge ad 1.800.000 cittadini residenti nella
sola categoria delle persone a basso reddito o con disabilità psico-fisi-
che, dovrebbero infatti estendere i benefici ad altre 30mila persone in
tutta la regione - sottolinea il consigliere regionale Damiano Zoffoli.
Dell’attuale programma regionale di assistenza odontoiatrica, avvia-
to nel 2004, hanno già beneficiato 309.000 pazienti. Un numero che
potrebbe crescere di sei volte se tutti gli aventi diritto sfrutteranno le
nuove opportunità in arrivo dalla Regione.

Ampliato il numero di Cittadini beneficiari di cure odontoiatriche gratuite o a tariffa agevolata
UN AIUTO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER TANTE FAMIGLIE

Damiano Zoffoli

Parlare oggi di riduzione della burocrazia a carico dei Cittadini e
delle imprese – anche grazie a servizi interattivi on line, razionaliz-

zazione e snellimento delle pratiche -
significa costruire una volontà politi-

ca ma anche utilizzare infrastruttu-
re già esistenti. In Emilia
Romagna, in particolare, è
ormai realizzata ‘Lepida’ (in
onore di Marco Emilio
Lepido, il console romano che
nel secondo secolo a.C. fece

costruire la via Emilia) che,
attraverso la fibra ottica, collega

tra loro la Regione, i 341 Comuni,
le 9 Province, le 18 Comunità

Montane, Università, Aziende sanitarie,
ospedali e scuole. In sintesi, i 43mila dipendenti delle pubbliche
amministrazioni della nostra Regione.Qual è lo stato di realizzazione
di Lepida nel Cesenate e come ne stanno usufruendo i nostri
Comuni? Cesena e 9 Comuni del nostro territorio risultano collegati
alla rete con fibra ottica, mentre Borghi, Montiano, Roncofreddo,

Sarsina, Sogliano e Verghereto, sono oggi garantiti solo da Hdsl.
Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina hanno posta elettronica certi-
ficata, mentre tutti i quindici Comuni del Cesenate hanno un proprio
sito istituzionale. Cesena consente direttamente pagamenti ‘on line’,
ma pagamenti attraverso il sito di altri enti quali Corit, Hera, ecc.,
sono garantiti anche da altri 12 Comuni del nostro territorio.
Perchè questa somma di dati? Semplicemente perché nell’utilizzo
delle tecnologie sta una delle chiavi di volta per ridurre carta, file,
problemi, incomprensioni tra i cittadini e le nostre amministrazioni
locali. In futuro non sarà naturalmente sufficiente affidarsi alle sole
tecnologie, poiché le stesse non servono per garantire le volontà poli-
tiche. Ma, evidentemente, che le amministrazioni locali del Cesenate
abbiano accettato con forza la sfida dell’adeguamento tecnologico, a
me pare già risposta concreta alla richiesta di sburocratizzazione che
giunge da parte dei cittadini e degli imprenditori. Nel nostro territo-
rio, attorno alla capacità di vincere questa sfida – es. alla volontà
anche nazionale di ridurre drasticamente l’assurda quantità, tutta ita-
liana, di leggi e regolamenti - ci giocheremo una parte importante del
rapporto tra i cittadini e gli amministratori pro tempore della cosa
pubblica. (www.paololucchi.it)

Paolo Lucchi

LA RETE E LE SCELTE POLITICHE COME STRUMENTO PER RIDURRE
LA BUROCRAZIA A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

di Damiano Zoffoli, consigliere della regione Emilia Romagna
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16 NUOVI ALLOGGI PEEP S.MAURO. Entro il mese di
maggio saranno disponibili per la consegna 16 nuovi appartamenti in Loc. S.
MAURO IN VALLE IN P.ZZA PASOLINI. La particolarità di questo intervento sta
nel fatto che gli alloggi sono destinati a nuclei familiari composti da anziani
e da giovani coppie e che è stato realizzato anche un Centro Anziani - che sarà
gestito dal Comune - a servizio dei residenti
negli alloggi e nel quartiere. Dei 16 apparta-
menti, di cui uno accessibile ai portatori di han-
dicap, 10 saranno assegnati a persone anziane e
5 a giovani coppie, in un’ottica di sperimenta-
zione di una integrazione sociale che vede la
presenza simultanea all’interno dello stesso
complesso di popolazione anziana e coppie di
nuova formazione, che in futuro avranno anche
dei bambini, in modo da coinvolgere gli uni e gli
altri nell’aiuto reciproco e nell’assistenza in
caso di bisogno.Ad esempio l’anziana che accu-
disce per qualche ora il bambino della giovane
mamma che deve andare al supermercato e che
intanto passa anche dalla farmacia a comprare le
medicine per la nonna non potrebbe essere un
bell’esempio di solidarietà reciproca? Oltre ai
vantaggi pratici che ne potrebbero derivare, la
sfida è anche quella di vincere l’isolamento che
accompagna in special modo l’età anziana quan-
do si rimane soli, quando non si hanno più impe-
gni lavorativi, quando è più facile abbandonarsi
alla depressione perché ci si sente inutili.

NUOVI ALLOGGI. Sono appena stati consegnati all’impresa aggiu-
dicataria e gli alloggi saranno pronti entro il 2009, i lavori di recupero ed
ampliamento di una ex casa rurale denominata Podere Venti II situata a SAN
VITTORE in via Faccini. Qui verranno ricavati 4 alloggi nella casa colonica
esistente e sarà realizzato un ampliamento per ricavare altri 8 appartamenti. 

NUOVI PROGETTI. Sono in fase di avanzata progettazione gli
interventi per la realizzazione di 16 alloggi a Case Missiroli, 12 a S. Carlo
di Cesena e 26 a Pievesestina. I lavori per l’intervento di Case Missiroli
avranno inizio entro breve, quelli di S. Carlo e di Pievesestina entro il
2009.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
Anche sul fronte delle manutenzioni straordi-
naria sono molti gli interventi in programma.I
70 alloggi di Via Oberdan, 279-403 sono
interessati da lavori di manutenzione straordi-
naria alle parti comuni e all’installazione
degli ascensori per una spesa di oltre 1 milio-
ne di euro; in via Cerchia a Sant’Egidio
sono in corso di affidamento i lavori di ripa-
razione delle parti in cemento armato e dei
terrazzi per una spesa di 450 mila euro, in via
Dante e in via Leopardi è in fase di ultima-
zione il progetto per la sistemazione dei posti
auto e delle ripiantumazioni, spesa prevista
80 mila euro e in via Liguria e via Savio è in
fase di progettazione l’nstallazione di appa-
recchiature per il controllo dei consumi del-
l’impianto di riscaldamento (contabilizzazio-
ne) – spesa prevista 127 mila euro; numerosi
edifici sono inoltre interessati dal ripristino di
alloggi di risulta. 

RIPRISTINO. Con il Decreto Legge 159/07collegato alla Finanziaria,
al comune di Cesena sono inoltre stati assegnati 165 mila euro per il recupe-
ro di 12 alloggi non utilizzati perché necessitano di lavori di ripristino. Anche
questi lavori saranno portati a termine entro la fine dell’anno.

Ellero Morgagni, presidente ACER FC

COSA STA REALIZZANDO L’ACER

NEL COMUNE DI CESENA?

Le Rubriche 13

Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270

BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346947

Alloggi PEEP a San Mauro

Via Faccini: prospetto grafico del Podere Venti II

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368

ACER FORLÌ - CESENA
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IL RAPPORTO ANNUALE SULL’ECONOMIA 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Come ogni anno, in questo periodo, la Camera di Commercio ha pre-
sentato l’annuale rapporto sull’economia in provincia. Il documento dis-
tribuito è molto utile per sviluppare riflessioni e per analizzare dati e sta-
tistiche. Forlì-Cesena si conferma un territorio ad alta densità imprendi-
toriale:41.107 imprese attive, pari ad una ogni 9,2 abitanti ( la media
regionale è di una impresa ogni 9,8 e quella nazionale ogni 11,4). La
popolazione continua ad essere in crescita, grazie ad un saldo migratorio
ampiamente positivo; tale fenomeno porta ad un aumento considerevole
della percentuale di cittadini stranieri residenti, passati dal 2,7% del 2001

al 6,8% dello scorso anno, raggiun-
gendo le punte massime a
Savignano (10,3%) nel comprenso-
rio cesenate e Galeata (17,2%) in
quello forlivese. Questi numeri por-
tano con sè la necessità di un conti-
nuo adeguamento dei servizi sociali,
scolastici e culturali. In sensibile
calo il numero dei disoccupati, pas-
sati al 3,2%. Accanto a questo dato
positivo vanno segnalati con preoc-
cupazione due fattori: il costante
aumento dei disoccupati in età supe-
riore ai 50 anni e l’aumento della dis-
occupazione fra la popolazione stra-

niera. Nel settore del commercio persiste la difficoltà degli ultimi anni ed
il 2007 è stato segnato dall’incertezza: dopo una partenza moderatamen-
te positiva, i mesi successivi all’estate hanno visto un rallentamento dei
consumi e la cosiddetta “crisi della quarta settimana” si fa sentire anche
dalle nostre parti. Le difficoltà sembrano più evidenti nei negozi dei cen-
tri storici rispetto alle attività presenti nelle gallerie commerciali. Si con-
ferma la grande importanza delle cooperative di garanzia come Credit
Comm per agevolare il ricorso al credito da parte dei commercianti. Gli
esercizi al dettaglio in sede fissa (esclusi i pubblici esercizi) sono quasi
7.000 di cui poco meno della metà ha superficie inferiore ai 50 metri qua-
drati, una caratteristica che contraddistingue il nostro territorio rispetto
alla situazione nazionale dove gli esercizi delle medesime dimensioni
sono solo un terzo del totale. Le imprese del settore turistico, compresi i
pubblici esercizi, sono oltre 2.000. La stagione turistica 2007 ha registra-
to una buona performance: quasi 6 milioni di presenze con un incremen-
to del 4,6% rispetto al 2006. Sono dati che fanno ben sperare per il futu-
ro in un settore, quello del turismo, che è sempre più trainante ed in cre-
scita nell’economia di tutto il mondo. Va però detto che ad una crescita di
presenze e di fatturato corrisponde un minor utile d’impresa poiché sono
aumentati i costi di gestione e gli operatori stanno compiendo uno sforzo
importante per non aumentare i prezzi dei listini. Un’ultima curiosità: in
provincia sono presenti 342 sportelli bancari, un dato in continua cre-
scita. In poco tempo raggiungeremo uno sportello bancario ogni
1.000 abitanti. La nostra Provincia è la quarta in Italia per diffusione
di sportelli.

Graziano Gozi, segretario Confesercenti Cesenate

L’EX CANCELLO ‘BARRIERA’ COLLOCATO 
ALL’INGRESSO DEI NUOVI GIARDINI PUBBLICI
Grazie al restauro promosso da CNA un frammento

di storia ritorna a disposizione dei Cesenati
Transitando lungo corso Garibaldi, all’altezza del bar Caffeina, ho avuto
la sensazione che si fosse avverato un sogno. Infatti, con il completamento
del restyling dei giardini pubblici, realizzato dall’Amministrazione
Comunale di Cesena, ha trovato la sua nuova, e definitiva, collocazione
anche l’ex cancello ‘Barriera’ che, come CNA Cesena, abbiamo contribui-
to a restaurare nel corso del 2002. Inevitabilmente la memoria corre a quei
giorni in cui, pur accompagnati da dubbi e perplessità, decidemmo di cimen-
tarci in un’esperienza, per noi, completamente nuova: rimettere a disposi-
zione della città un frammento della sua storia, che giaceva abbandonato nei

depositi comunali. Individuati coloro che
avrebbero curato i lavori di restauro
(questo fu l’aspetto più semplice da
affrontare, grazie all’indiscussa profes-
sionalità dei nostri associati che svolgono
questa attività), si trattava di ricercare le
collaborazioni necessarie a reperire le
risorse per far si che l’intervento di recu-
pero non pesasse, in alcun modo, sulla
collettività cesenate. 
Così è stato!Grazie alla sensibilità di un
pool di imprese, che voglio ricordare:
Consorzio Carea, Consorzio Caiec,
Consorzio Arcobaleno, Consorzio Polo
Autotrasporti, Banca Popolare dell’

Emilia – Romagna, Hippo Group, Camac, Belli Decò e Spinelli Elio & C.
è stato possibile raccogliere i fondi sufficienti per realizzare l’intero restau-
ro. A distanza di anni, quel progetto si è definitivamente compiuto, il can-
cello restaurato dalle mani esperte di Enrico Ravegnani, con la collabora-
zione di Sabrina Paglierani, oggi fa bella mostra di sé nel nuovo ingresso
dei giardini pubblici, riportati alla loro originale configurazione su progetto
dell’architetto Cervellati. 
Va dato atto al sindaco Conti di aver intuito e proposto, da subito, che la col-
locazione ideale dell’ex cancello ‘Barriera’ restaurato dovesse essere il
nuovo ingresso dei giardini. A vederlo adesso, sembra che quel cancello sia
sempre stato lì, forgiato proprio per assolvere a questa funzione e, se ora
possiamo riammirarlo, dobbiamo dire grazie al sapiente lavoro dei restaura-
tori, che hanno saputo fare miracoli. Un lavoro paziente, che ha recuperato
centimetro dopo centimetro tutta la struttura, attraverso la microsabbiatura
fino alla pulizia in profondità, ridando contorni definiti ai fregi decorativi,
che l’incuria ed il tempo avevano sommerso di incrostazioni. Senza dimen-
ticare l’accurata opera di ricostruzione dei calchi, preliminari alla fusione
delle decorazioni andate distrutte. 
Oggi, un pezzo di storia della città è ritornato a disposizione dei Cesenati;
l’auspicio è che possa costituire un richiamo a quelle radici collettive che
sono indispensabili per vivere consapevolmente il presente e guardare, con
fiducia, al futuro. Anche noi abbiamo partecipato all’inaugurazione ufficia-
le dei nuovi giardini, che si è tenuta lo scorso 19 aprile, orgogliosi e consa-
pevoli di aver contribuito al progetto di migliorare la
città, avviando un nuovo percorso di collaborazione
pubblico – privato che abbiamo ‘battezzato’ CNA per
Cesena, valorizzando il Saper Fare Artigiano. In occa-
sione dell’inaugurazione abbiamo riprodotto, con
l’assistenza tecnica dello studio di progettazione grafi-
ca Pixel Planet, il volumetto che riporta la storia dell’ex
cancello ‘Barriera’ e la documentazione fotografica
delle principali fasi del suo restauro. Abbiamo voluto
lasciare una traccia del lavoro compiuto auspicando che
il percorso intrapreso possa arricchirsi di ulteriori
appuntamenti come è già avvenuto nel 2006, con il
restauro delle cimase della sala Lignea della Biblioteca
Malatestiana.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

Via A.Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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