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Martedì 13 il sindaco Paolo Lucchi è stato a Roma per rappresentare Cesena nell’incontro uffi-
ciale del Governo con la Uefa a sostegno della candidatura dell’Italia per l’Europeo di calcio del
2016. All’incontro sono intervenuti per il Governo italiano il sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio Gianni Letta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con
delega allo Sport Rocco Crimi. La delegazione dell’Uefa era guidata dal portoghese Gilberto Ma-
dail, presidente della commissione Competizioni squadre nazionali. Nella foto, il sindaco Lucchi
con la Coppa del Mondo.
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Grazie a  una convenzione fra comune di Cesena, il tribunale di Forlì – Cesena sede di Ce-
sena e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, i volontari dell’associazione potranno pre-
stare la loro opera a supporto dell’attività della cancelleria civile e di quella penale, che al
momento si trovano in forte difficoltà per l’esiguità del personale in servizio. Ad annunciare
l’iniziativa è stato il sindaco Paolo Lucchi, in un intervento sui problemi della sezione cese-
nate del Tribunale.
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BCC Gatteo RUBRICA

Introdotta la normativa europea PSD:
cosa cambia per i bonifici

Prosegue il processo di adeguamento alle Direttive Europee anche per quanto
riguarda l’operatività che ognuno di noi effettua presso il proprio sportello ban-
cario; un percorso graduale ma costante che tende ad armonizzare le regola-
mentazione dei vari paesi anche in ambito finanziario-bancario. Senza farci
tanto caso, siamo sempre più ‘Europei’ anche quando andiamo in banca, infatti
in questi anni sono state introdotte, solo per citarne alcune, le normative di Bai-
slea2, la MIFID, la SEPA che dette così sembra non significhino nulla, ma nella
pratica hanno modificato il rapporto Banca-Cliente.
L’ultima in ordine di tempo, entrata in vigore con il D.L. n. 11/2010, è la nuova
Direttiva sui servizi di pagamento, la PSD che è l’acronimo di Payment Servi-
ces Directive. Tale direttiva ha l’obiettivo di favorire la creazione di un sistema
unico di pagamenti nell’ambito dell’Unione Europea, definendo norme uni-
formi in tutti i paesi e assicurando maggiore trasparenza e ampia tutela a favore
della Clientela.

La BCC di Gatteo ha aderito a questa direttiva adeguando la propria operati-
vità ai nuovi standard europei; dal 1 marzo uniformandosi alle disposizioni che
riguardano i bonifici e dal 5 luglio per RI.BA e RID, strumenti di pagamento ben
noti alle aziende.
L’attenzione ora va senz’altro posta sui bonifici per i quali non vi è uno stra-
volgimento dell’operatività, ma vengono definiti con precisione alcuni punti
che proviamo a sintetizzare:

• Intanto per disporre un bonifico diventa obbligatorio indicare l’IBAN del
beneficiario, vale a dire il codice identificativo del conto corrente al quale
è destinato il bonifico.
• Vengono definiti tempi certi di esecuzione, sia per quanto riguarda la di-
sposizione del bonifico, sia per quanto riguarda l’accredito al beneficiario.
Il bonifico verrà eseguito in giornata se presentato entro i termini stabiliti
(di norma entro l’orario di chiusura pomeridiano dello sportello bancario o
leggermente in anticipo se si tratta di bonifici particolari o disposti tramite
collegamenti telematici; ogni Banca ha definito i propri orari). Analoga-
mente, il bonifico dovrà essere accreditato nella stessa giornata di ricezione
da parte della banca beneficiaria.
• In merito alle valute, queste coincideranno con la data di operazione sia
per l’addebito dell’ordinante sia per l’accredito da parte della banca rice-
vente (di norma il giorno lavorativo successivo). Pertanto non sarà più pos-
sibile, come in passato, indicare la “valuta fissa per il beneficiario”, né
antecedente né successiva; viene inoltre meno la possibilità di applicare la
cosiddetta “valuta compensata”.

Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

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

& C. s.n.c.
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Nessuna indiscrezione sulla valutazione delle can-
didature ( “Per favore, nessuna domanda al riguardo,
ne parleremo il 28 maggio” ha raccomandato in aper-
tura di conferenza stampa Gilberto Madail, presi-
dente della commissione Competizioni squadre
nazionali e capodelegazione Uefa), ma grande cor-
dialità e disponibilità alla collaborazione, che la-
sciano ben sperare. In questo clima si è svolto questa
mattina a Palazzo Chigi l’incontro ufficiale fra Go-
verno Italiano e Uefa a sostegno della candidatura
dell’Italia per l’Europeo di calcio del 2016. 
Ad accogliere la delegazione dell’Unione Europea
della Federazioni Calcistiche, accanto al sottose-
gretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
Gianni Letta, e il sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Rocco
Crimi, c’erano il presidente del Coni Giovanni Pe-
trucci, il presidente della Figc Giancarlo Abete,  il presidente della Lega Calcio Mauri-
zio Beretta e, per la prima volta insieme, i Sindaci delle dodici città italiane indicate come
sedi di gara in caso di designazione dell’Italia come sede di Euro 2016. “La forza della no-
stra candidatura – ha sottolineato il sottosegretario Letta – si fonda sull’unità di vedute e
la condivisione del progetto da parte di tutto il sistema politico, amministrativo e sportivo:
Governo, Regioni, Province, Comuni, Coni, organizzazioni calcistiche hanno parlato con
una sola voce dando una rappresentazione seria, coesa e armonica del sostegno alla nostra
candidatura”. Un’unità di intenti e di progetto sottolineata anche dal presidente del Coni Pe-
trucci e dal presidente Figc Abete.
Come ha specificato Medail, l’incontro romano (che fa seguito a quello con la Turchia e
precede quello con la Francia) è servito all’Uefa per chiarire alcuni aspetti emersi dal-
l’esame dei dossier presentati e per capire la forza del sostegno alla candidatura: tutto que-
sto servirà a completare il rapporto di valutazione che sarà pubblicato il 14 maggio e fornirà

la base della raccomandazione tecnica che verrà pre-
sentata al Comitato esecutivo Uefa, in vista della
designazione definitiva.  In attesa delle decisioni che
saranno prese a Ginevra, intanto in Italia gli occhi
sono puntati sulla legge per gli stadi. Dopo l’appro-
vazione del Senato, l’iter ha segnato il passo a causa
della Finanziaria e del periodo elettorale, ma i sot-
tosegretari Letta e Crimi hanno garantito che si sta
per ripartire con l’esame della Camera. “E questo ci
rassicura non poco – commenta il sindaco Paolo
Lucchi – dal momento che, come ho già ribadito in
più di un’occasione, senza questa legge i Comuni
non hanno le risorse necessarie per affrontare gli in-
terventi previsti sugli stadi”.Dopo i fitti rapporti in-
trattenuti nei mesi scorsi con i vertici della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’incontro a
Palazzo Chigi ha rappresentato per Cesena una sorta

di debutto ufficiale fra le capitali del calcio internazionale. “La nostra – commenta il Sin-
daco – è di gran lunga la più piccola delle città italiane candidate come sede di gara, ma
anche in questo caso abbiamo registrato la condivisione della Federazione al taglio che ab-
biamo dato nostro progetto: non opere faraoniche (e difficilmente realizzabili), ma inter-
venti fattibili che prendono le mosse dall’esistente per realizzare strutture di nuova
concezione non tanto nelle dimensioni, quanto nell’utilizzo, vere e proprie cittadelle opera-
tive sette giorni su sette, in cui non troverà posto  solo il calcio, ma anche altri eventi spor-
tivi, culturali, sociali, a servizio dell’intera città”. Prossimamente il presidente della
Federazione Abete, il suo vice Demetrio Albertini e Michele Uva, project manager per
Euro 2016 Italia, inizieranno una serie di incontri, in tutta Europa, con i 13 ‘grandi elet-
tori’ dell’Uefa, per convincerli della validità  della candidatura italiana. “All’inizio di mag-
gio, al termine di questo giro – riferisce il Sindaco – Uva ha promesso di venire a Cesena
per fare il punto della situazione. E speriamo davvero che ci porti buone notizie”.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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EURO 2016: INCONTRO FRA IL GOVERNO ITALIANO,
LE 12 CITTÀ CANDIDATE E L’UEFA

Intanto nessuna anticipazione sulle possibilita’ offerte all’Italia

Cesena dialoga ancora di più
Ai nastri di partenza nuovi strumenti di comunicazione e informazione del Comune

Il comune di Cesena punta a rafforzare i propri
strumenti di comunicazione e informazione utiliz-
zando sempre di più la rete, le nuove tecnologie, i so-
cial network, con l’obiettivo di aprire, anche sul web,
le porte alla partecipazione e ai contributi dei Citta-
dini. A rafforzare queste convinzioni il successo del
progetto ‘Cesena dialoga’, che a poco più di cinque
mesi dalla sua nascita, vanta numeri di tutto rispetto:
quasi 30.000 visite al portale cesenadialoga.it; oltre
3000 ‘fan’ del profilo facebook con una media di 30
interazioni settimanali; circa 20 e-mail settimanali al-
l’indirizzo cesenadialoga@comune.cesena.fc.it . Il
comune di Cesena intende quindi concretizzare un
nuovo piano di sviluppo dei servizi web dedicati alla
comunicazione e all’informazione dei cittadini
aprendo così, anche sul web, le porte alla partecipa-
zione e ai contributi dei diretti interessati. Di seguito
una sintesi schematica delle principali attività in programma per i prossimi mesi.
Sviluppi del portale cesenadialoga.it

• Gestione completa delle sezioni: ‘Il Comune risponde’ e ‘suggerimenti e re-
clami’; 
• Video conferenza su Skype con il Sindaco: su prenotazione sarà possibile otte-
nere un colloquio on-line con Paolo Lucchi;
• Nuova sezione ‘eventi in Città’: sarà pubblicato un elenco costantemente ag-
giornato delle iniziative pubbliche in programma in Città;
• Webcam sulla Città: attivazione di due telecamere fisse sulla città le cui imma-
gini saranno rese disponibili 24 ore su 24. Queste innovazioni saranno realizzate
entro luglio 2010

Web TV della città. Dalla volontà di dare voce alla città, ai cittadini, alle associazioni lo-
cali nasce il progetto di una web TV comunale in grado di ospitare contenuti multimediali
legati alla vita dell’amministrazione (sedute del Consiglio Comunale, video messaggi del
Sindaco) ma anche e soprattutto i contributi video prodotti dai Cittadini. Il Comune adot-

terà una nuova piattaforma per la diffusione di con-
tenuti multimediali e metterà a disposizione un ca-
nale attraverso il quale i soggetti coinvolti potranno
inviare i propri contributi trasformandosi così da
spettatori a protagonisti di questo nuovo strumento.
La nuova piattaforma, oltre all’introduzione di un pa-
linsesto completamente nuovo e realizzato diretta-
mente dai Cittadini, consentirà anche un
miglioramento del servizio attualmente disponibile
relativo alla visione on-line delle sedute del Consi-
glio Comunale. Sarà infatti possibile suddividere i
filmati in capitoli basati sull’ordine del giorno e sugli
interventi dei Consiglieri Comunali. L’avvio del pro-
getto è previsto entro fine 2010, per essere svilup-
pato nel corso del 2011.
Due concorsi per la città di Cesena. Per valorizzare
la creatività di parte di cittadini saranno promossi nel

prossimo autunno due concorsi: ‘Una foto per Cesena’ e ‘Un video per Cesena’ che
avranno come oggetto la visione che i giovani hanno della nostra Città. Ai premiati, oltre ad
un premio simbolico, verrà data la possibilità di collaborare con la redazione dei nuovi ser-
vizi di comunicazione e informazione on-line del comune di Cesena.
Postazioni video all’interno del palazzo comunale. Al fine di dare la massima visibilità ai
contenuti della web TV e all’informazione non solo testuale si procederà ad installare entro
il 2010 una serie di postazioni video all’interno del palazzo comunale collocate nei punti di
maggior afflusso da parte dei cittadini. Sarà così possibile, spostandosi da un ufficio all’al-
tro o attendendo il proprio turno, restare informati su ciò che accade in città e nel com-
prensorio.
PEG online. Si sta lavorando a  una nuova forma di pubblicazione del Piano Esecutivo di
Gestione (Peg) che verrà messo a disposizione dei cittadini in modo semplice e facile da na-
vigare che renda immediata la percezione del collegamento tra i documenti organizzativi for-
mali (PEG) e il Programma di Mandato al fine di rendere più semplice la comprensione
del legame tra le dinamiche organizzative interne e la qualità della vita in Città.
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Ad annunciarla è stato il sindaco Paolo Lucchi intervenendo sui problemi della sezione cesenate del Tribunale.

Convenzione per sostenere il Tribunale di Cesena

Musica, teatro, arte e creatività al centro della quindicesima edizione

Nuova sede per l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (Urp) del comune di Cesena. Nei
giorni scorsi l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico ha lasciato il loggiato di piazza del Po-
polo per trasferirsi nei locali adiacenti
l’ingresso dell’Anagrafe.
Un’operazione che, insieme al nuovo punto di
accoglienza recentemente istituito dall’Ammi-
nistrazione, pone le basi per quello che sarà il
percorso di creazione dello Sportello polifun-
zionale del Cittadino: un unico spazio dove gli
utenti potranno usufruire di differenti servizi.

Operativamente, l’Urp manterrà anche nella
nuova sede le stesse funzioni svolte fino ad
oggi, dunque per i cittadini non ci saranno cam-
biamenti sostanziali nella fruizione dei servizi.
Unica eccezione, il servizio di accoglienza
degli utenti, che risulterà potenziato grazie alla
realizzazione di uno spazio apposito. Tramite
l’ingresso dell’Anagrafe, gli utenti potranno
infatti accedere anche al nuovo punto dedicato
all’accoglienza dei cittadini, che qui potranno
trovare informazioni, supporto ed assistenza
per orientarsi nella rete degli uffici comunali.

Nuova sede per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Previsto un tirocinio in Comune e uno stage a Bruxelles

Il comune di Cesena si proietta sempre più verso l’Europa. Nei
giorni scorsi è stato pubblicato il bando per l’erogazione di una
borsa di studio del programma Comunitario Life-Long Learning
– Leonardo da Vinci, resa disponibile dal centro Educazione al-
l’Europa (promotore del progetto Job Seeker) e cofinanziata dal
Comune, che darà la possibilità di svolgere un tirocinio di circa 4
mesi in Comune e uno stage di 16 settimane a Bruxelles, per ap-
profondire le tematiche dell’efficienza energetica e delle fonti rin-
novabili in funzione dello sviluppo del Piano Energetico
Comunale. “I programmi europei di mobilità giovanile – hanno sot-
tolineato il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore all’Ambiente e alle
Politiche Europee Lia Montalti - sono una preziosa opportunità
nel percorso di formazione dei giovani. L’Europa ne mette a di-
sposizione diversi: oltre al programma Leonardo da Vinci, ci sono
il meglio conosciuto programma Erasmus ed il Servizio di Volon-

tariato Europeo (SVE) finanziato attraverso il programma Gio-
ventù in Azione. Con questa borsa, co-finanziata dal programma
Leonardo, il comune di Cesena ha deciso di investire su un giovane
del territorio che avrà l’opportunità di seguire un progetto strate-
gico per la Città e che lo porterà in Europa”. 

Possono candidarsi giovani disoccupati o inoccupati e giovani la-
voratori con contratti precari residenti nel comune di Cesena, in
possesso della  laurea in Architettura, Ingegneria, Scienze Ambien-
tali o lauree equipollenti. Le domande andavano  presentate entro
il 15 aprile. Il bando completo può essere consultato comunque sul
sito del Comune .
Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere al progetto InEu-
ropa del comune di Cesena, tel. 0547 356392-6464 – e-mail: ineu-
ropa@comune.cesena.fc.it

Borsa di studio europea sul Piano Energetico Comunale

Grazie a  una convenzione fra comune di Cesena, il tribunale di Forlì –
Cesena sede di Cesena e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, i vo-
lontari dell’associazione potranno prestare la loro opera a supporto dell’at-
tività della cancelleria civile e di quella penale, che al momento si trovano
in forte difficoltà per l’esiguità del personale in servizio.
Ad annunciare l’iniziativa è stato il sindaco Paolo Lucchi intervenendo in
merito ai problemi della sezione cesenate del Tribunale. Già da tempo l’Am-
ministrazione Comunale segue  con particolare attenzione la delicata situa-
zione degli uffici giudiziari cesenati, che si configurano come la sezione
distaccata più grande d’Italia per carico di contenzioso di competenza, ma
soffrono da tempo di una progressiva carenza di organico, con il reale ri-
schio di una paralisi dell’attività. E nel febbraio scorso il Consiglio Comu-
nale all’unanimità aveva approvato un documento con cui chiedeva al
Sindaco “di promuovere e definire, nei limiti della propria competenza isti-
tuzionale, ogni azione, anche eventualmente mediante convenzioni o accordi
con  associazioni o altre realtà del nostro territorio, quali ad esempio l’Or-
dine degli Avvocati e l’amministrazione del tribunale di Forlì, che possa,

anche in parte, dare risposta alla grave situazione”. La convenzione con Tri-
bunale e Associazione Nazionale Polizia di Stato è scaturita proprio da que-
sto impegno ed è stata resa possibile grazie alla disponibilità dimostrata dalle
parti e anche alla collaborazione dell’Ordine degli Avvocati, che ha sempre
seguito insieme all’Amministrazione tutte le fasi per individuare la solu-
zione definitiva. Per consentire questa esperienza, il comune di Cesena si
farà carico dell’importo necessario per garantire all’associazione il rimborso
delle spese sostenute (assicurazione obbligatoria, spese generali, ecc.), che
per il 2010 ammonta a circa 11mila euro.  Nel frattempo, si stanno com-
piendo passi anche a Roma: nei giorni scorsi la senatrice Bianconi e l’ono-
revole Brandolini hanno chiesto un incontro con il ministro Alfano per
porre alla sua attenzione la grave situazione del tribunale di Cesena. 
“Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Lucchi - rappresenta un passo im-
portante per trovare una soluzione. Per questo rivolgo un sincero ringrazia-
mento alla senatrice Bianconi e all’onorevole Brandolini per  l’impegno
che stanno dedicando  su questo tema, dimostrando ancora una volta la vo-
lontà di collaborazione delle varie istituzioni nell’interesse di Cesena.
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Ci si poteva, al riguardo, iscrivere a uno o più gruppi di lavoro e per farlo bastava collegarsi alla sezione ‘Ambiente’.

Dalla fornitura di energia elettrica all’utilizzo di arredi urbani in plastica riciclata…

E’partito il percorso di confronto partecipato che condurrà alla definizione
del piano energetico del comune di Cesena. Come era stato annunciato in oc-
casione degli ‘Energy Days’ del 26 e 27 febbraio, in questa fase sono stati atti-
vati tre forum aperti al contributo di imprese, cittadini, scuole, associazioni e
altri soggetti del territorio. In particolare, fino al 23 marzo, si sono raccolte le
adesioni. Ci si poteva, al riguardo, iscrivere a uno o più gruppi di lavoro e per
farlo bastava collegarsi alla sezione ‘Ambiente’ del sito , dove si trovavano tutte
le istruzioni per registrarsi.

Ogni forum è stato dedicato ad una diversa tematica: il primo all’efficienza e ri-
sparmio energetico nell’edilizia pubblica e privata; il secondo all’efficienza e ri-
sparmio energetico nelle imprese; infine, il terzo sarà centrato sulla la
produzione di energie attraverso fonti rinnovabili. Ciascun forum è stato mode-
rato da esperti di processi di partecipazione e sarà chiamato a confrontarsi: sulle
esperienze in atto sul territorio, sulle esperienze e progetti in tema di efficienza
energetica del comune di Cesena, sulle proposte tecnologiche, economiche ed
architettoniche individuate come migliore soluzione verso la sostenibilità per la
Città. L’intenzione era quella di mettersi  subito al lavoro, tanto che alla fine di
marzo si sono svolte le prime riunioni di tutti e tre i forum. Più precisamente, ve-
nerdì 26 marzo ha incontrato il forum dedicato all’Efficienza e risparmio ener-
getico nell’edilizia pubblica e privata; lunedì 29 marzo, sempre alle ore 18, è

stata  la volta di quello sull’efficienza e risparmio energetico nelle imprese, men-
tre mercoledì 31 marzo alle ore 18, è stato  fissato l’appuntamento per il forum
dedicato alla produzione di energie attraverso fonti rinnovabili.

“Ci auguriamo che molti partecipino fin dall’inizio al percorso di lavoro che ab-
biamo intrapreso – hanno poi  precisato il sindaco Paolo Lucchi e l’ assessore
alla Sostenibilità ambientale ed alle Politiche energetiche Lia Montalti -.  Con
la  definizione del Piano Energetico Comunale, che sarà un vero e proprio
piano d’azione per l’energia sostenibile, sul modello delle altre città europee ci
doteremo di uno strumento fondamentale per raggiungere quegli obiettivi di
maggior riduzione delle emissioni di CO2, di maggiore efficienza energetica e
di aumento della produzione e del consumo di energia rinnovabile che abbiamo
sottoscritto aderendo al Patto dei Sindaci europei. Ma siamo convinti che, per
avere una reale efficacia, queste nuove politiche devono contare sul maggior
coinvolgimento possibile dei Cittadini. Ecco perché siamo partiti con la costi-
tuzione dei forum, in cui è stato possibile convogliare idee progettuali, fabbiso-
gni ed esperienze”. In parallelo all’attività dei forum, è andato avanti il lavoro
della  società Rinnova che, partendo dall’esame  dei dati e dalle analisi della do-
manda di energia del territorio presenti nel Bilancio energetico già elaborato
da Agess, elaborerà proposte di azioni e interventi sul territorio, in particolare
sull’ uso razionale dell’energia, sul risparmio energetico e sulle fonti rinnovabili.

Svolti i tre forum aperti ai Cittadini

Il comune di Cesena punta deciso a seguire criteri di preferibilità ambientale
nell’acquisto di prodotti e nell’assegnazione di servizi e appalti pubblici, dando
così seguito alle indicazioni del Consiglio Comunale di Cesena, che ha appro-
vato all’unanimità la delibera sugli ‘acquisti verdi’.  “La scelta degli acquisti
verdi – spiega il sindaco di Cesena Paolo Lucchi – consente alle Pubbliche
Amministrazioni di acquisire prodotti e servizi che hanno un minore effetto sulla
salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri utilizzati allo stesso scopo. Si tratta
di un atto importante per perseguire strategie di sviluppo sostenibile, integrando
gli aspetti ambientali nei processi di acquisto e appalto dei servizi. Questo per
ottenere, nel medio e lungo termine, un progressivo risparmio di risorse ed ener-
gia e, nello stesso tempo, contribuire alla crescita della domanda di prodotti eco-
logici, anche nell’ottica della cosiddetta ‘comunicazione del buon esempio’
verso i Cittadini e le Imprese del territorio”.
La delibera approvata è solo un passo di un cammino iniziato circa un anno fa.
A delineare le modalità di articolazione del progetto è l’assessore alle Politiche
Ambientali Lia Montalti, che spiega: “Il programma ha preso il via con una
prima fase di formazione del personale e di raccolta e condivisione di proposte
per la riduzione dei consumi, che abbiamo valutato considerando sia gli aspetti
economici sia quelli ambientali. Dopodiché siamo passati alla vera e propria
fase operativa, che già vede coinvolti vari servizi comunali, come, ad esempio,
la fornitura di energia elettrica. Dal 1 gennaio 2009, infatti, il 100 per cento del-
l’energia elettrica consumata da tutti gli edifici gestiti dal Comune proviene da
fonti rinnovabili. Considerando che il consumo annuo di tutte le utenze comu-
nali si aggira intorno ai 3000 megawattora, prevediamo di poter evitare emis-
sioni di CO2 per circa 1.450 tonnellate all’anno”.
Il progetto è intersettoriale e interessa praticamente tutti i servizi comunali. In
particolare, sono già state effettuate modifiche ad alcuni arredi urbani, per i quali
la plastica riciclata proveniente da circa 50.000 bottiglie è stata scelta come ma-
teriale sostitutivo delle assi di alcune panchine pubbliche in stato di degrado. In
arrivo anche alcuni nuovi steccati da giardino sempre in plastica riciclata, che
saranno utilizzati per l’arredamento esterno delle scuole. Nella logica del riuti-
lizzo, inoltre, le mattonelle antitrauma dei giochi per bimbi che dopo un certo
tempo perdono di elasticità ma che possono essere riusate per realizzare pavi-
mentazioni.  “Questi materiali – sottolineano ancora il Sindaco e l’assessore
Montalti – presentano buone caratteristiche sia meccaniche che di arredo ed
una durata pressochè illimitata. Ad ogni modo, testeremo per circa un anno tutti
i nuovi oggetti e, nel caso di buoni risultati, l’acquisto della plastica riciclata

potrà essere effettuato in modo più massiccio. Questo, in prospettiva, ci per-
metterà di ridurre i costi di manutenzione ed i problemi legati al vandalismo”. 
Criteri di sostenibilità ambientale sono stati utilizzati come standard d’acquisto
anche per gli arredi interni, che presentano mobili con certificazione Ecolabel
ed FSC. Per quanto riguarda il comparto scolastico, le mense di 9 asili nido e di
27 scuole per l’infanzia sono dotate di cucine interne, stoviglie in ceramica e la-
vastoviglie. Nelle 22 primarie e 9 secondarie, dove invece non è possibile uti-
lizzare stoviglie lavabili, vengono forniti piatti in carta e bicchieri in PLA. In
tutte le mense scolastiche vengono infine privilegiati prodotti biologici e di sta-
gione e servita acqua dal rubinetto. La stessa logica di salvaguardia ambientale
è stata applicata anche sul versante dei mezzi di trasporto. Già da tempo, l’au-
toparco comunale dispone di 25 mezzi a metano e 2 a gpl su un totale di 39 au-
toveicoli (esclusi quelli utilizzati dalla Polizia Municipale), mentre per i servizi
di disinfestazione vengono escluse ditte con autocarri e mezzi che non rispettano
la normativa euro 3 e quella euro 2 per i motoveicoli. In più, dal 2009 il Co-
mune utilizza tecniche a ridotto impatto ambientale anche nella conduzione dei
terreni agricoli in coltivazione diretta, moderando l’uso di fertilizzanti chimici
e diserbanti a favore di un maggiore impiego di colture miglioratrici come l’erba
medica e la fava pisello ( ‘pratica del rovescio’). Chiude la lista delle ‘buone
pratiche’ il servizio dei sistemi informativi comunali, che acquista solo appa-
recchi a basso consumo, come ad esempio 56 Pc e monitor LCD con marchio
Energy star. Sono inoltre arrivate 45 macchine multifunzione (con marchio
Der Blaue Engel ) - di cui 29 in rete - con elevate prestazioni: opzione fronte-
retro, riduzione e controllo dei consumi, cassetto A4 per bozze, fax digitali e
scansioni veloci; grazie a queste si potranno riorganizzare i servizi di stampa ed
eliminare molte stampanti da tavolo.Già attivo anche l’acquisto di carta FSC,
PEFC o ecolabel; in questo senso, un ulteriore passo consisterà nella riduzione
dell’uso della carta da parte del personale e nell’utilizzo di carta riciclata.Tra
gli obiettivi in programma infine anche l’appalto e la riorganizzazione del ser-
vizio di pulizia attraverso il miglioramento della raccolta differenziata interna,
la pulizia dei pavimenti con microfibra lavabile e prodotti con marchio Ecola-
bel, salviette in carta riciclata, ecc. 
“Con questo progetto – concludono Sindaco ed Assessore – vogliamo dare forza
politica ad un cambiamento culturale sul rispetto dell’ambiente che, siamo certi,
ci permetterà di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. In prospet-
tiva cercheremo di coinvolgere Ausl e di altri Enti pubblici locali, per aumentare
ulteriormente il valore e l’efficacia di un progetto in cui crediamo fortemente”

Gli acquisti del Comune si colorano di verde
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Rendiconto di gestione 2009 con oltre 3 ml di avanzo
Il comune di Cesena ha chiuso il Rendiconto di gestione 2009 con
un avanzo di oltre 3 milioni e 400mila euro, in massima parte (3
milioni di euro) già utilizzabili.
Questo il dato più caratterizzante del do-
cumento contabile consuntivo che, per
quanto riguarda la parte corrente, si
chiude con 81 milioni e 799mila euro in
entrata e in uscita,  vede 18 milioni e
816mila euro già effettivamente impe-
gnati per investimenti (con una capacità
di realizzazione che sfiora l’80%). Li-
cenziato ieri dalla Giunta Comunale,
ora il rendiconto 2009 verrà passato al-
l’esame della Commissione competente
prima, e del Consiglio comunale poi,
per l’approvazione definitiva.

COME UTILIZZARE L’AVANZO?

“A determinare l’avanzo, oltre ai residui derivanti dai risparmi di
spesa – ha spiegato il sindaco Paolo Lucchi – ha contribuito, in
gran parte, l’erogazione di circa 2 milioni e mezzo di euro di tra-
sferimenti dallo Stato giunti in ritardo. Ora, però, possiamo utiliz-
zare questa cifra rilevante  immediatamente e, dopo un primo
confronto in Giunta, l’orientamento è di servircene per tutta una
serie di interventi resisi necessari a causa dei molti guasti provocati
dal maltempo degli ultimi mesi. In particolare, la proposta su cui la
Giunta intende confrontarsi con il Consiglio Comunale, ma anche
con i nuovi Quartieri, le associazioni di Categoria, le organizza-
zioni sindacali, è di dedicare una fetta consistente della somma per
rimettere in sesto le strade più colpite dagli effetti dell’andamento
climatico sfavorevole, partendo dalle direttrici principali (tratto ur-
bano della via Emilia, via Cervese, via Ravennate, ecc.) e dalle
strade in generale più trafficate. In scaletta anche le prime opere di

ripristino e consolidamento delle località colpite da frane e la messa
in sicurezza delle mura storiche della Rocca, anch’esse compro-

messe dopo le ripetute nevicate. Come
ho ripetuto in più di un’occasione, a par-
tire dal mio programma di mandato,
prendersi cura del patrimonio esistente
deve essere un impegno prioritario del-
l’Amministrazione, per garantire alla
città di mantenere quella qualità che la
contraddistingue e i cesenati meritano.
C’è poi una seconda linea di indirizzo su
cui vorremmo muoverci, in via speri-
mentale fin da subito: il potenziamento
delle aree verdi scolastiche. Questo pro-
getto si potrà sviluppare su due binari:
da una parte intendiamo recuperare e va-
lorizzare i giardini delle scuole come
luogo didattico, vere e proprie aule al-
l’aperto, e al contempo puntiamo  anche

ad ampliarne l’utilizzo come spazio collettivo a favore dell’intera
città, attraverso una eventuale collaborazione con le associazioni e
i comitati dei genitori che si vorranno impegnarsi”. 
“Queste scelte – ha aggiunto il Sindaco - integrano quelle compiute
nel Bilancio 2010, con il quale abbiamo espresso un impegno raf-
forzato soprattutto nei confronti delle politiche sociali. Non consi-
deriamo, naturalmente, esaurito quel capitolo, che per noi continua
a essere uno dei elementi distintivi dell’attività dell’Amministra-
zione comunale, soprattutto in una fase in cui la crisi economica
continua a far sentire i propri effetti su molte famiglie. Ma pensiamo
che oggi, attraverso queste ulteriori risorse a disposizione, possiamo
dare segnale forte di ripresa e una iniezione di fiducia anche alle
imprese locali, mettendo subito in moto una serie di interventi, ne-
cessari dopo un inverno piuttosto difficile, che ci ha lasciato in ere-
dità vari problemi”.

La Giunta: utilizzare la fetta più consistente per riparare i guasti invernali

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Tornando al rendiconto di gestione 2009, va specificato che a de-
terminare l’avanzo, oltre ai residui derivanti dai risparmi di spesa,
ha contribuito l’erogazione di circa 2 milioni e mezzo di euro di tra-
sferimenti dallo Stato a rimborso del mancato introito Ici per i fab-
bricati ‘D’. In coerenza con la prudenza sempre mantenuta nella
gestione contabile comunale, tali trasferimenti non erano stati inse-
riti nel Bilancio 2009 perché non era certo il loro pagamento. La
somma invece si è resa disponibile a dicembre, ma a quel punto non
era più possibile eseguire variazioni sul Bilancio 2009.

Il quadro complessivo del rendiconto risulta rispettare pienamente
il patto di stabilità, evitando così al Comune le sanzioni previste in
caso contrario (fra esse ci sono  la riduzione del 5% dei contributi
statali ordinari, il divieto di assumere, il divieto di effettuare spese
correnti superiori al minimo degli ultimi 3 anni). Inoltre, il comune
di Cesena rientra in tutti i parametri che attestano l’equilibrio com-
plessivo del bilancio comunale sono dentro i limiti della normativa
fissata dal Ministero dell’Interno. Confermato anche il rispetto degli
obiettivi relativi alla spesa del personale, sulla cui impostazione il

comune di Cesena ha incassato a fine anno il parere favorevole
della Corte dei Conti sulla corretta applicazione delle norme. 

“Da sottolineare – ha precisato l’assessore al Bilancio Carlo Bat-
tistini -  che i traguardi fissati dal Patto sono stati raggiunti senza
incidere sulla spese corrente, e in particolare senza effetti negativi
sui tempi di pagamento per le fatture dei fornitori. E questo, nono-
stante, manchino ancora all’appello quote dei trasferimenti promessi
dallo Stato in sostituzione dell’Ici prima casa 2008 e 2009. Anzi,
grazie al costante monitoraggio delle risorse finanziarie a disposi-
zione e delle scadenze da rispettare, hanno consentito di pagare nel-
l’ambito dell’esercizio 2009 oltre 2 milioni e 200mila euro in più di
quanto inizialmente preventivato. Un risultato strettamente legato
all’impegno dell’Amministrazione per rendere più celere il saldo
delle fatture. Il nuovo sistema informatico di registrazione e di con-
trollo dei documenti, attivo già da qualche mese, ha consentito di ri-
durre in maniera sensibile i tempi di pagamento, e oggi la media si
attesta sui 29 giorni dal momento in cui la fattura arriva al proto-
collo a quello della sua liquidazione”. 

PATTO DI STABILITÀ RISPETTATO
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Ammonta a 130mila euro l’impegno economico per la manutenzione ordinaria della
segnaletica urbana ed extraurbana relativa all’anno 2010, di cui la Giunta ha approvato
il progetto definitivo. La somma servirà per il ripristino e la manutenzione della segna-

letica orizzontale e verticale, compresa la sostituzione di cartelli usurati, danneggiati o in disuso, e la realizzazione e sistemazione della nuova segnaletica.
Fra le strade su cui si prevede di intervenire ci sono le centrali viale Carducci, via Curiel, via Mazzoni, via Pio Battistini e, spostandosi verso la pe-
riferia, la via Cervese, via Emilia Levante, via Emilia Ponente, via Dismano e via Ravennate.
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Cambio della guardia al comando della Polizia Municipale di Cesena
Cambio della guardia alla guida della Polizia Municipale di Cesena. Il coman-
dante Daniele Roverati ha lasciato  l’incarico, che ha ricoperto a partire dal 1 feb-
braio 2008, per rientrare a tempo pieno al comune di Bellaria, dove ricopre il ruolo
di dirigente a tempo indeterminato
Prende il suo posto il dirigente del settore Servizi Demografici e Partecipazione
Carlo Gualtieri, che ricoprirà l’incarico ad interim per il periodo necessario allo
svolgimento della selezione per il nuovo comandante. Si tratta di un’esperienza non
nuova per il dottor Gualtieri, che aveva già assunto ad interim la reggenza del co-
mando della Polizia Municipale alla fine degli anni Novanta.
Nella Sala degli Specchi il passaggio di consegne, alla presenza del sindaco Paolo
Lucchi e del direttore generale del Comune Vittorio Severi. “Ringrazio il dottor
Roverati – ha dichiarato  il sindaco Paolo Lucchi - per il lavoro svolto in questi anni
con impegno e competenza e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al dottor Gual-
tieri per il compito che ha accettato di svolgere nei prossimi mesi, dando prova di
grande disponibilità e collaborazione”.Nella foto, il passaggio delle consegne.

Le strategie per potenziare e valorizzare l’offerta turistica di Cesena,
anche attraverso l’affidamento di un incarico per l’elaborazione di un pro-
getto di marketing turistico, sono state al centro dell’incontro con gli opera-
tori turistici della Città e le associazioni di Categoria svoltosi a Palazzo
Albornoz per iniziativa dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale, infatti, ritiene che dopo i primi anni di un
intenso lavoro che ha portato ad un costante aumento di arrivi e di presenze
da ogni parte d’Italia e anche dall’estero (i dati ufficiali della Camera di
Commercio e della Provincia rilevano un aumento per il 2009 del  10.54%,
mentre nel 2007 l’aumento era stato del 22% circa e nel 2008 del 6%), sia
necessario un rinnovato impegno e soprattutto un costante confronto con le
realtà economiche e sociali potenzialmente interessate al comparto econo-
mico turistico e che già, in buona parte, hanno determinato questi primi ri-
sultati molto positivi. 
Alla riunione hanno partecipato Laura Pedulli e Roberto Sanulli per Cna
Forli-Cesena, Valentina Piraccini per Cesenafiera, Giampiero Placuzzi e
Alida Fabbri per Confartigianato Forli-Cesena, Sara Montalti per Con-
fcommercio, Gianfranco Montaletti per Cia Forlì-Cesena, Graziano Gozi e
Giulia Rossi per Confesercenti Cesena, don Fabrizio Messina, priore del-

l’Abbazia del Monte, Michele Bassi per la Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena, Maria Galassi e Alessandro Giunchi per il Consorzio Piccoli Pro-
duttori vino e olio dei Colli di Cesena e Franco Severi per Ammi ( Associa-
zione musica meccanica) di Villa Silvia. Presente anche lo staff dell’Ufficio
turistico di Cesena diretto da Pier Luigi Bazzocchi. 
Il sindaco Paolo Lucchi ha manifestato la volontà di affidare un progetto di
marketing turistico per migliorare ulteriormente le potenzialità in questo
comparto. Ai professionisti che saranno invitati a presentare una propria of-
ferta sarà richiesta una conoscenza approfondita della nostra realtà territoriale
e l’elaborazione di strategie di mercato per rendere ancora più fruibili le no-
stre emergenze turistiche; da quelle storico culturali a quelle enogastrono-
miche. “E’ necessario coinvolgere tutte le realtà turistiche del nostro territorio
– ha spiegato il sindaco Lucchi - e chiedere loro la massima collaborazione
per fare sistema e creare un’offerta turistica funzionante ed attraente. Tutti i
nostri interlocutori si sono dimostrati entusiasti per l’investimento che ci ac-
cingiamo a fare: un impegno di circa 25 mila euro per valorizzare un terri-
torio che già ha portato risultati positivi, ma che con le sue mille potenzialità
può diventare davvero un fulcro del nostro sviluppo economico, oltre che
culturale”.

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE.

Un gruppo di studenti australiani accompagnati dai loro professori e dal loro pre-
side sono stati ricevuti nei a Palazzo Comunale. Gli undici ragazzi, allievi del Pe-
nola Catholic College di Melbourne, si trovavano a Cesena ospiti dell’istituto
professionale per il commercio Macrelli, nell’ambito di un progetto di scambio
culturale iniziato dieci anni fa. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Lucchi
e l’assessore alla Cultura (e insegnante dell’istituto Macrelli) Daniele Gualdi,
che si sono intrattenuti con i giovani australiani raccogliendo la loro soddisfa-
zione per la trasferta europea e la visita nella nostra Città. 

Nella foto, i giovani studenti australiani ricevuti in Municipio.

STUDENTI AUSTRALIANI RICEVUTI IN MUNICIPIO.

Verso un progetto di marketing turistico per Cesena
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Provincia Forlì-Cesena

L’inverno da poco terminato lascia sul nostro territorio un bilancio molto
pesante per quanto attiene alle situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104,
verificatesi dal dicembre 2009 ad oggi. La Provincia era già stata gravata
dai costi  sostenuti per la spalatura della neve (circa due milioni di euro),
dalle gravi situazioni di dissesto sull’intera rete provinciale causate dal ghiac-
cio con un costo per i ripristini stimato in ca. 4 milioni di euro;
inoltre dalla situazione di continua ed estrema gravità della SP
‘Umbro Casentinese’ che corre parallela alla E45 e che vede
spesso deviato su di essa il traffico della superstrada. Un carico
così pesante da aver causato, in questi anni, danni ingenti costati
circa 20 milioni di euro. In questo inverno 22 comuni su 30
della nostra Provincia hanno subito danni consistenti (10 del
Comprensorio cesenate -12 del Comprensorio forlivese). Le si-
tuazioni più critiche sono state sei:

1. Comune di S. Sofia – frana di Corniolo che ha travolto la
Sp4 e tre abitazioni, 7 evacuati;
2. Comune di Cesena – frana di Roversano con evacuazione
di 3 abitazioni, 6 persone coinvolte;
3. Comune di Mercato S. - frana Monte Sasso (evacuazione
di 2 abitazioni, 5 persone coinvolte;
4. Comune di Roncofreddo – crollo mura malatestiane, eva-
cuazione di 3 abitazioni, 21 persone coinvolte;
5. Comune di Meldola – danni gravi al Ponte di Cà Bacca-
gli;
6. Comune di Cesenatico – Violenta mareggiata del 9-10
marzo - Sfondamento delle dune difensive, tracimazione
del porto canale con danni a strutture e abitazioni private –
allagamenti – erosione di 200.000 mc di sabbia in di-
versi tratti dei 7 km di spiaggia. Stima dei danni €
3.000.000 ca.

“Mi sento di ringraziare – ha commentato il presidente
della Provincia, Massimo Bulbi – tutti coloro che si sono
spesi in questi mesi per far fronte alle tante situazioni di
criticità nelle quali è stato possibile testare la validità del
Piano Provinciale di Emergenza. Innanzitutto i due ser-
vizi viabilità di Forlì e Cesena, i loro dirigenti gli ing.
Edgardo Valpiani e Leopoldo Raffoni e  tutti i funzio-
nari. Il servizio ambiente guidato dall’Arch. Roberto Ci-
matti e l’Ufficio Protezione Civile coordinato dalla dr.ssa
Claudia Casadei. Un grazie particolarissimo lo rivolgo,
infine, ai volontari del sistema provinciale di protezione
civile (39 associazioni con 600 volontari) che instanca-

bilmente si sono  prodigati dando conferma della bontà del lavoro svolto in
questi anni per predisporre il Piano Provinciale di Emergenza, le conven-
zioni con il Coordinamento Prov.le del Volontariato, la creazione della rete
di strutture a supporto dell’emergenza e l’apertura del Centro Unificato di
Protezione Civile”. Nelle foto, frane.

Forte l’impegno della Provincia per i danni del maltempo
L’inverno lascia un bilancio molto pesante riguardo al le situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104!
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Ausl Cesena

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

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

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

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

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.

Un Ospedale più amico con Auser
Un ospedale più ‘amico’ grazie all’aiuto di Auser. In concomitanza con
l’entrata in funzione di numerose attività sanitarie e ambulatori nella Pia-
stra Servizi del Bufalini, è cresciuto l’impegno dei volontari dell’associa-
zione cesenate, da alcuni giorni presenti all’interno della nuova struttura
dell’Azienda Usl di Cesena per offrire accoglienza e orientamento agli
utenti.
Un servizio prezioso che si aggiunge a quello già prestato nella sala d’attesa
dell’ambulatorio divisionale di Endoscopia Digestiva e nella sala gessi del
Pronto Soccorso dell’Ospedale cesenate, in base alla convenzione siglata
con l’Azienda Usl. Qui, infatti, da metà marzo i volontari Auser, in colla-
borazione con gli operatori sanitari dei due reparti, sono presenti alcune ore

della settimana per fare compagnia alle persone anziane o sole in attesa della
visita, fornire loro un supporto psicologico, assisterle durante l’attesa in ba-
rella e aiutarle per i bisogni basilari, dalla necessità di bere all’accompagna-
mento nei trasferimenti agli ambulatori interni dell’ospedale.
I quindici volontari, adeguatamente formati grazie a un corso tenuto da diri-
genti dell’Azienda sanitaria cesenate e dall’associazione di volontariato e da
psicologi professionisti, sono presenti in Endoscopia Digestiva dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 14, e tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 14 alle 19,
nella sala Gessi del Pronto Soccorso. Il progetto è sostenuto dall’Azienda
Usl di Cesena e da Auser, che tra l’altro beneficia di un contributo di circa
2100 euro, messo a disposizione della Società Cesena Calcio.
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ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI

RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

La Donna italiana apprezza maggiormente il tono su tono come colore di frangia; mentre le  londi-
nesi preferiscono un tono differente: esempio, la frangia bionda con capello nero; oppure la frangia
rossa con capello biondo, soprattutto considerando che trattandosi di una frangia che si toglie e si mette
non c’è che l’imbarazzo  della scelta, a secondo dell’impegno e della serata,  imbastendo un diver-
tente ‘gioco’ con i capelli e la loro incredibile versatilità … Ricordiamoci che in questi casi non si ri-
schia affatto di doversi sottoporre a ore e ore  di trattamento per cambiare colore alla frangia: basta
solo staccarla e riattaccarla di un altro colore; non dimentichiamoci altresì che il massimo lo pos-
siamo raggiungere con la parrucca intera , ovvero con il caschetto corvino tipo Claudia Schiffer
della passata stagione, alla sfilata per Yves Saint-Laurent. La parrucca è un fenomeno culturale che
ci ha affascinato negli anni passati e che resta, a tutt’oggi, un vero divertimento . I posticci di grande
effetto per una serata importante vanno sempre accompagnati con fiori di primavera;  anzi, aggiungo,
con dei visibili fiori in capo, proprio per esaltare il posticcio e avere una idea pronta per ‘l’ultimo in-
vito improvviso’ che giunge solitamente con i capelli in disordine e in mancanza di tempo. Un caso,
quest’ultimo,  dove toccherà alla nuova tendenza  risolvere i tanti problemi che potranno crearsi al
momento. A patto, ovviamente,  che abbiamo accessori di qualità, o meglio,  parrucche che possono
essere scambiate per capelli veri, anche se si tratta di colori innaturali. La qualità deve restare sem-
pre al primo posto. Da ultimo un consiglio: i capelli sintetici durano più a lungo e l’investimento è
assicurato, ma al tatto essi devono risultare sempre e comunque stupendi. Divertiamoci, dunque,
reinventiamoci per una sera! Alla prossima.

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Nella moda, tutto si ricicla e nulla si distrugge. Così inizia l’arti-
colo di una famosissima rivista di settore e come non dargli ragione
visto che, ad ogni stagione, si assiste al recupero di idee dal pas-
sato, riviste e trasformate.  Nel nostro caso, ad esempio,  siamo di
fronte  al ritorno in forza delle parrucche e non solo, ma anche di
posticci e frange … Sì,  avete letto bene: ‘frange’, perchè  l’ultima
tendenza londinese è proprio la frangia, che si cambia a seconda
della serata. Ho portato questa ‘novità’ nel mio salone dall’inizio di
aprile scoprendo che, sotto l’aspetto pratico, è davvero eccezionale!

‘… Niente paura, si vede la Luna perfino da qui’. 
( ‘Niente paura’ di Luciano Ligabue)

Chiaror di Luna. 30.000 anni fa in una grotta nel cuore della Francia, un uomo del-
l’antica etnia nota oggi con il nome di Neanderthal, ebbe l’idea di incidere su di un
frammento di zanna, una sequenza di tacche. Essa iniziava con un sottilissimo arco
incurvato verso un’estremità, proseguiva con altri archi più grandi che, al settimo
segno, si trasformavano in un mezzo cerchio rozzamente de-
lineato, per continuare a crescere dalla stessa parte fino al
quindicesimo segno, quello centrale, che aveva la forma di un
cerchio intero. A quel punto i segni cominciavano a dimi-
nuire di dimensioni ripetendo esattamente le stesse forme,
ma rivolte dalla parte opposta, in modo che l’ultimo fosse lo
stesso arco sottile con cui era iniziata la serie, ma con il dorso
verso l’altra estremità dell’osso. In tutto le piccole tracce in-
cise erano 29. Nel 1980 l’archeologo Alexander Marshack,
direttore del Peabody Museum di Harvard, esaminando al
microscopio elettronico i reperti provenienti proprio da
quella lontana grotta della Bordogna, riconobbe in quelle in-
cisioni su pezzi d’osso pur consumate dai millenni, la rap-
presentazione della sequenza delle fasi lunari, riprodotta
giorno per giorno con sorprendente meticolosità. 
Tuttora si può dire dunque che le fasi della Luna sono il primo fenomeno celeste raf-
figurato dall’uomo nella storia. Non ci si deve stupire di ciò: la Luna è forse il primo
grande mistero celeste, certamente il più affascinante, con quella forma che cam-
bia giorno per giorno con ineluttabile continuità, crescendo fino a diventare piena
e poi quasi consumandosi nel cielo fino a scomparire, in un tempo medio di 29/30
giorni, il ‘mese sinodico lunare’.

La sua discreta compagnia notturna l’ha resa alternativamente un sorriso d’argento,
un occhio malizioso, un viso triste o una luminosa perla ricoperta d’oro, comunque
custode di segreti, speranze e sospiri profondi e tristi, dolcissima eterna testimone
della fragilità umana e dei suoi sogni impossibili, ma anche porta aperta e primo
gradino della difficile ma esaltante ascesa verso la conoscenza dell’Universo, come
quando Galileo Galilei riconobbe nei marcati chiaroscuri che costellavano la su-
perficie lunare osservata con il cannocchiale, le ombre prodotte dalla presenza di

sporgenze (montagne) e cavità (crateri), cioè da irregolarità
che un corpo celeste, di sostanza “divina” come dovevano
essere per gli ottusi teologi del tempo tutti i corpi celesti, non
poteva avere. 
Anche per questo vi invitiamo a cercarla nel cielo e a guar-
darla. Non c’è bisogno neanche di un telescopio; puntatela
con una cannuccia ed osservatela, quando è bassa e quando
è alta, e scoprirete se le sue dimensioni nel cielo restano sem-
pre uguali o cambiano (quante volte ci viene raccontato ‘ho
visto la Luna ieri sera … così grande non l’avevo mai
vista!’). Poi a partire dal prossimi noviluni (15 aprile, 14
maggio) cominciate ad osservarla al tramonto ogni giorno in
cui vi è possibile per rendervi conto che ogni giorno resta
una spanna indietro rispetto al Sole, ed aumentando la sua
distanza dal Sole al tramonto, cresce anche la sua fase, man-

tenendo la parte incurvata sempre verso il Sole prossimo al tramonto ( ‘Luna cre-
scente gobba a Ponente’ ). Per quanto semplici e futili possano apparire queste
osservazioni, fu solo grazie ad esse che il filosofo Parmenide ( V secolo a. C.),
senza l’aiuto di nessuno strumento all’infuori dei suoi occhi e del suo ingegno,
comprese la ragione fisica del fenomeno … 

Oriano Spazzoli

Il Cielo del mese di aprile
A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

BENTORNATE! Dopo anni di assenza 
tornano alla ribalta le parrucche
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APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

SPESE CONDOMINIALI. (Domanda) Ho venduto tempo fa un appartamento
in condominio. L’amministratore insiste nel volermi addebitare le spese condo-
miniali anche se ho venduto prima della delibera.
(Risposta) Il quesito posto mette in luce una problematica piuttosto frequente in ma-
teria condominiale e cioè quella della ripartizione delle spese condominiali fra il con-
domino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato. È noto,
infatti, che i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conserva-
zione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, così come per la prestazione
dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale obbligo, previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile, deriva chiaramente dalla
titolarità del diritto reale sull’immobile, cioè dalla proprietà. Ora l’articolo 63 (al se-
condo comma) delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede una solida-
rietà tra il venditore e l’acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, il tutto nell’ottica di age-
volare l’amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali. Per sta-
bilire quali spese competono all’uno o all’altro  bisogna aver riguardo al momento nel
quale sorge il debito di spesa ed in relazione a questo vedere in capo a chi può indi-
viduarsi la cosiddetta titolarità del diritto reale sul bene. La informo che il debito si
forma quando sorge la necessità di una determinata spesa (o quando si sia data con-
creta attuazione ai lavori di manutenzione) e non nel momento della delibera assem-
bleare di approvazione della spesa che ha solo la funzione di rendere liquido il debito
(determina, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino) e non co-
stituisce il presupposto dell’esistenza stessa del debito. Ciò risponde alla logica di ac-
collare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile,
circostanza che si verifica al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori di manu-
tenzione.  Del resto nel momento in cui un soggetto vende il proprio immobile e rende
noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino tant’è che
non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far
valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui
al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l’acquirente che è suben-
trato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se Lei non è legittimato
a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi con-
fronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei
contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino
può trovare applicazione l’art. 63 primo comma.
PERMESSO DI SOGGIORNO. (Domanda) Sono un pensionato e ho cono-
sciuto una ragazza immigrata che vive in Italia ma senza il permesso di sog-
giorno. Ho intenzione di sposarla ma vorrei  sapere cosa prevede la legge in
merito e se può ottenere la cittadinanza italiana.
(Risposta). Innanzitutto, deve sapere che per celebrare un matrimonio con un citta-
dino straniero non viene richiesto a quest’ultimo il permesso di soggiorno, ma il pas-
saporto, oltre al nulla osta al matrimonio, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
presente in Italia del paese di appartenenza dello straniero. Dopo il matrimonio, la
questura rilascerà al coniuge straniero, diventata sua moglie, un titolo di soggiorno,
ai sensi del decreto legislativo 30/2007. Per quanto riguarda l’acquisto della cittadi-
nanza italiana la  domanda deve essere presentata al Prefetto o per lo straniero resi-
dente all’estero, al consolato italiano. Le condizioni per acquistare la cittadinanza a
seguito di matrimonio con cittadino italiano sono di essere legalmente residente in
Italia per i sei mesi successivi al matrimonio, oppure aver celebrato il matrimonio da
almeno tre anni.
TRASPORTO PERSONE IN AUTO. (Domanda) Spesso mi sono trovato nella
condizione di dover trasportare con la mia auto sette persone. Vorrei sapere se
il Codice della strada sanziona il mio comportamento dal momento che l’auto è
omologata per cinque ed inoltre se in caso d’incidente l’assicurazione è obbli-
gata a risarcire sette o cinque persone.
(Risposta). L’articolo 169 del Codice della strada, nello stabilire che il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli non può superare quello indicato nella
carta di circolazione, prevede al contempo una deroga prevista dal comma 5 dello
stesso articolo. Da questo si evince che i bambini di età inferiore a dieci anni possono
essere trasportati in soprannumero, a condizione che non siano più di due, che pren-
dano posto sui sedili posteriori e che siano accompagnati da almeno un passeggero di
età non inferiore a sedici anni. Infine, per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle
persone coinvolte in incidenti stradali, bisogna avere riguardo alle condizioni della po-
lizza stipulata che, normalmente, esclude la garanzia se il trasporto non è effettuato
in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica
forense’ info@romagnagazzette.com.

Studio legale Beccarini, via Colonna 3, Rimini.
Tel 0541 411218; Fax 0541 307562

avv.beccarini@penalistionline.it

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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I LAUREATI NEI POLI ROMAGNOLI
Giordano Conti, presidente di Serinar Forlì-Cesena

Il presidio statistico dei poli romagnoli – su incarico delle so-
cietà di sostegno dell’insediamento universitario in Romagna (

Serinar per Forlì-Cesena, Flaminia per Ravenna, Uni.Rimini
per Rimini) – ha elaborato uno studio sui laureati dell’ate-
neo di Bologna che su affacciano sul mondo del lavoro, con
specifico riferimento a coloro che hanno conseguito il titolo
nell’anno accademico 2007/2008. I risultati sono di grande
interesse e meritano una riflessione. In primo luogo di ca-

rattere quantitativo: circa un quarto dei laureati dell’Alma
Mater – il 23,1 per cento – proviene dalle sedi romagnole

sorte in questi ultimi vent’anni. E fra le sedi decentrate del mul-
ticampus si distinguono proprio Forlì e Cesena: a Forlì, la mag-

gior parte dei laureati esce dalle facoltà di Scienze Politiche e di
Economia; a Cesena, dalle facoltà di Psicologia e di Ingegneria. Comples-

sivamente, traguardando il solo ambito romagnolo, oltre sei laureati su dieci provengono
dalle sedi di Forlì e Cesena. Dal punto di vista qualitativo i dati sono altrettanto eclatanti.
Nelle nostre sedi si registrano le percentuali più alte di laureati in corso: il 61 per cento a
Forlì, il 53 per cento a Cesena. E la quota dei laureati con età uguale o inferiore ai 22 anni
ha il suo record a Forlì (33 per cento). Per quanto riguarda la media dei voti di laurea è il polo
di Cesena a offrire le migliori performances rispetto alla media dell’ateneo. Fra i laureati,
inoltre, sono proprio i più giovani a ottenere i risultati più buoni, mentre il voto finale tende
a decrescere per gli studenti fuori corso. A un esame più ravvicinato, i voti da laurea mi-
gliori (superiori al 103) vengono ottenuti da chi è in possesso di un diploma di maturità clas-
sica o linguistica. Infine, le differenze di genere: nell’anno accademico 2007-2008,
mediamente sei laureati su dieci sono femmine. Non solo: le donne conseguono il titolo a
un’età di norma inferiore rispetto a quella degli uomini; e anche il loro rendimento generale
è decisamente eccellente. Oltre a una votazione media finale più elevata, le donne che si lau-
reano con 110 sono circa il 30 per cento, contro il 20 per cento degli uomini.
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Acer Forlì-Cesena

Negli ultimi tempi la Conferenza degli Enti Lo-
cali ( formata dai Sindaci o loro delegati e dal

presidente della Provincia o suo delegato) ha
dato il via libera a molteplici proposte ela-
borate e deliberate dal Consiglio di Am-
ministrazione dell’Azienda Casa che
hanno come obiettivi primari quelli di
rendere  sempre migliore la qualità della
vita negli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e di creare nuove opportunità
abitative affinché i nuclei famigliari  più bi-

sognosi vi possano accedere. Gli edifici e gli
appartamenti pubblici gestiti da ACER sono

una parte importante del patrimonio delle nostre
Comunità, dalla loro quantità e dalla loro qualità dipende

la stessa qualità del vita di migliaia di famiglie che vi abitano oggi e di migliaia nel
futuro. Nella attività progettuale, costruttiva e gestionale, ACER si conferma quindi
uno strumento fondamentale al servizio delle amministrazioni locali. Rispetto a
molte altre realtà del Paese, l’ ACER di Forlì-Cesena si distingue, specie negli ul-
timi anni, come un’azienda che ha saputo sviluppare un’attività basata sull’effi-
cienza e l’efficacia, oltreché su una gestione amministrativa e finanziaria in grado
di produrre risorse importanti; tanto che, dopo aver svolto una mole di interventi ma-
nutentivi senza paragoni con gli anni precedenti, tali risorse ACER le ha messe a di-
sposizione dei Comuni che, se saranno in grado di mettere  in campo le aree per
costruirvi e/o gli immobili da recuperare, permetteranno di poter offrire alla comu-
nità provinciale più bisognosa circa cento nuovi alloggi nel medio periodo e ripe-
tere in seguito il programma.
Negli alloggi gestiti da ACER non si registrano da anni occupazioni abusive in
quelli sfitti in attesa di ristrutturazione o manutenzione per essere rapidamente rias-
segnati. Nel complesso, negli ultimi tempi, la situazione è fortemente migliorata
(ne danno atto anche gli assegnatari come è dimostrato dai dati che riportiamo in
altra pagina della rivista) grazie ai massicci investimenti che sono  stati fatti; mi-
gliorerà ancora con quelli che sono in corso in questi mesi in edifici fra i più signi-
ficativi di Forlì e di Cesena e che riguardano tetti, risanamento del cemento armato,
installazione di ascensori al fine di migliorare la qualità dell’abitare di anziani e di
persone che hanno difficoltà motorie significative.
La regione Emilia Romagna, dopo i 110 milioni di euro di sette anni fa, ha messo
a disposizione recentemente altri 35 milioni; un finanziamento che sopperisce alle
minori risorse rese disponibili dallo Stato e che è finalizzato ad avviare un pro-
gramma di recupero di alloggi sfitti al fine di rimetterli in condizioni utili ad essere
riassegnati. Per il territorio  della provincia di Forlì-Cesena le risorse sono

2.764.890,95 euro e gli appartamenti interessati 115. E’ un intervento molto signi-
ficativo che consente agli Enti locali di rispondere con maggiore efficacia alla cre-
scente domanda di alloggi sociali. Le problematiche ambientali ed energetiche, in
primis il contenimento dei consumi e dei costi per il riscaldamento, il rinfresca-
mento, la produzione di acqua calda, l’illuminazione delle parti comuni e gli im-
pianti per la produzione di energie alternative (solare e fotovoltaico) a basso costo
e non inquinanti sono questioni da tempo all’ordine del giorno dell’attività di
ACER. La costituzione di un Fondo di solidarietà dal quale attingere risorse per la
realizzazione di interventi di coibentazione negli edifici esistenti; di pannelli solari
e/o fotovoltaici, unitamente al rifacimento di infissi e al miglioramento dell’edifi-
cio, nasce da una proposta di ACER; i primi interventi sono già stati realizzati e nei
prossimi mesi si moltiplicheranno, utilizzando anche risorse provenienti da prov-
vedimenti regionali e nazionali in materia. Nelle nuove costruzioni ACER poi, rea-
lizza tutta la nuova impiantistica energetica, anticipando le risorse necessarie, senza
gravare quindi né sui bilanci comunali né sulle eventuali altre tipologie di finan-
ziamento. L’azienda recupera poi i costi  con la cessione in rete dell’energia prodotta
in più rispetto ai bisogni. Recentemente l’Azienda Casa ha anche sottoposto alla
Conferenza, che l’ha condivisa, la proposta di coinvolgere, parzialmente, anche le
famiglie che abitano nell’ERP dove si realizzeranno i nuovi impianti energetici che
produrranno una significativa riduzione delle bollette energetiche, per ammortizzare
i costi. In ogni caso è assicurato che il beneficio sia sempre superiore al contributo
che verrà richiesto per ammortizzare l’investimento. Naturalmente l’obiettivo della
compartecipazione degli inquilini ha come finalità quella di poter così estendere gli
interventi ad un maggior numero di edifici. La domanda di alloggi a canone sociale
e/o contenuto è in forte crescita; l’Azienda Casa si è fatta promotrice, al fine di
contribuire a fornire ai Comuni maggiori possibilità per soddisfare i bisogni, di una
proposta volta ad acquisire  in locazione dai privati (viste anche le difficoltà ad af-
fittare a libero mercato e le centinaia di alloggi sfitti) appartamenti da assumere in
gestione ed affittare a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato, a famiglie indicate
dalle amministrazioni comunali. La proposta è stata condivisa ed approvata e nei
prossimi giorni ci auguriamo che tutti i Comuni affidino ad ACER la pubblicazione
di avvisi pubblici al fine di reperire il maggior numero di appartamenti. ACER fa
affidamento su una ampia disponibilità dei proprietari. Da ultimo, ma non certa-
mente  meno importante, ACER è diventata per gli enti locali un significativo stru-
mento anticipatore di risorse  necessarie  ad avviare interventi di costruzione di
alloggi pubblici; naturalmente i maggiori beneficiari sono i piccoli e medi comuni
che hanno sul proprio territorio un numero esiguo di appartamenti di ERP e quindi
ridotte entrate dai canoni. Attualmente le somme complessivamente anticipate cor-
rispondono a oltre un milione e mezzo di euro.

Ellero Morgagni 
Presidente Acer Forlì - Cesena

Ellero Morgagni

ACER: strumento primario ed indispensabile 
al servizio dei Comuni e delle Famiglie

Piazza del Popolo
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Da tempo tutte le associazioni di Categoria, facendosi interpreti
di un sentimento che attraversa trasversalmente le imprese, la-
mentano l’eccessiva burocrazia che enti e istituzioni richiedono.
Gli esempi sono innumerevoli e sotto agli occhi di tutti: per aprire
un’attività o per allargarne una esistente a volte occorrono anni di
tempo, montagne di carta, ingenti risorse economiche. Poiché
mentre la nostra impresa è dedita alla produzione dei materiali ri-
chiesti dai vari enti il mondo va
avanti, è evidente che tale situa-
zione si traduce in perdita di com-
petitività.

Non è una forzatura: una buona
idea oggi resa praticabile fra tre
anni, nasce già vecchia. Questo
tema è nevralgico e come Confe-
sercenti vogliamo rendere più sen-
sibili tutti –istituzioni, imprese,
cittadini- per cercare di superare le
difficoltà connesse alla burocrazia,
tanto più in un contesto di crisi eco-
nomica come quello che stiamo at-
traversando. Snellire e semplificare le procedure, deve essere
chiaro, non significa non avere delle regole precise a cui riferirsi
e noi per primi vogliamo ribadire che il rispetto della legalità è
fondamentale. Senza voler generalizzare, da diverso tempo con-
testiamo il fatto che l’impresa vive una difficoltà nel rapporto con
gli enti pubblici poiché si ha l’impressione che ogni funzionario
cerchi riparo dietro al parere di un altro soggetto pur di non assu-
mersi nessuna responsabilità autorizzativa di fronte alla richiesta
dell’impresa. La conseguenza è che l’imprenditore deve migrare
da un ufficio all’altro alla ricerca di nuovi permessi, autorizza-
zioni con marche da bollo, progetti, ecc. 
La situazione, a nostro avviso, è significativamente peggiorata re-
centemente e più precisamente da quando si è innescato il mec-
canismo delle denunce e delle segnalazioni anonime all’autorità
giudiziaria. In questo senso, il sindaco di Cesena ha lanciato un
messaggio che raccogliamo e di cui condividiamo pienamente la
preoccupazione e il disagio. Se fino a poco tempo fa eravamo tor-
mentati per gli eccessi di burocrazia, ora siamo al rischio della pa-
ralisi e del collasso. Infatti riscontriamo un sensibile aumento dei
timori dei funzionari di fronte all’assunzione delle loro responsa-
bilità. Come Confesercenti vogliamo dire chiaramente che il no-
stro tessuto imprenditoriale è sano, che il nostro territorio è un
esempio di civiltà e che la nostra società è profondamente rispet-

tosa delle regole. Per questo rite-
niamo giusto lavorare tutti
insieme e, nell’ambito dell’ope-
ratività locale, fissare poche e
chiare regole condivise a cui atte-
nersi scrupolosamente. Altret-
tanto condanniamo il clima da
‘caccia alle streghe’ che ottiene
il solo risultato di frenare lo svi-
luppo, la crescita e la competiti-
vità della nostra realtà.

Graziano Gozi, direttore 
Confesercenti Cesenate
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E’ entrata nel vivo l’attività dell’ammi-
nistrazione comunale di Cesena, e si co-
minciano a mettere a fuoco le coerenze
con gli impegni assunti in campagna elet-
torale. Su queste tematiche è incentrata la
nostra Assemblea annuale, un vero e pro-
prio faccia a faccia con il sindaco Lucchi
in programma a fine aprile. Fra i tanti temi
oggetto del confronto c’è quello della
‘green economy’, che riveste una partico-
lare rilevanza per le aziende e sul quale la
Giunta comunale sta attivando diverse ini-
ziative. La scorsa primavera, i temi con-

nessi alle energie alternative ed al risparmio energetico hanno rappresentato
uno dei punti forti che CNA ha posto all’attenzione dei candidati sindaco. Li
abbiamo poi rilanciati indicandoli come una delle dieci priorità anticrisi che
chiediamo di attuare agli amministratori per favorire il processo di ripresa
economica. Adesso intendiamo verificare concretamente quali progetti si
pensa di realizzare sul territorio per sfruttare appieno le risorse e le oppor-
tunità che il Piano energetico regionale mette a disposizione. 
A nostro avviso, sviluppare azioni a sostegno della green economy vuol dire
non soltanto incoraggiare progetti nel campo della riqualificazione edilizia,
del risparmio energetico e della produzione di energia attraverso fonti al-
ternative, ma anche incentivare la produzione di materie prime e l’uso di
macchinari e cicli produttivi sostenibili nei diversi settori.
Si possono, in tal modo, creare nuove occasioni di lavoro per le nostre im-
prese, che in questi anni hanno accresciuto le loro competenze in questo
campo. CNA le ha supportate attivando lo ‘sportello energia’ a cui le im-
prese associate possono rivolgersi per ottenere consulenze inerenti: infor-
mazioni ed interpretazione delle normative vigenti, accesso ad agevolazioni
fiscali ed a bandi, verifiche della convenienza delle forniture energetiche,
nuove tecnologie produttive, certificazione energetica.

Anche il comune di Cesena sta dimostrando una positiva dinamicità in
questa direzione, dando corso agli impegni che si è assunto con l’adesione,
lo scorso novembre, al Patto dei sindaci europei. Il Patto raggruppa tutti
quegli amministratori che si sono impegnati a realizzare, nei propri terri-
tori, politiche che incentivino la produzione di energia derivante da fonti
rinnovabili e il risparmio energetico. L’amministrazione cesenate, lo scorso
febbraio, ha avviato un percorso di progettazione partecipata che dovrà por-
tare, entro quest’anno, a definire il Piano energetico comunale. CNA, na-
turalmente, ha aderito a questo percorso e non mancherà di fornire il proprio
contributo, anche alla luce delle esperienze che in questo campo abbiamo
condotto insieme alle nostre imprese. All’Amministrazione chiediamo di
farsi promotrice di un coinvolgimento istituzionale più ampio, sviluppando
un forte dialogo con la Provincia e con tutti i Comuni del territorio. Affin-
ché le azioni che si intendono attuare abbiano successo è in-
dispensabile puntare ad una regolamentazione normativa
omogenea su tutto il territorio e attivare una puntuale
campagna informativa e di sensibilizzazione dell’utenza.
Per questo motivo consideriamo un ottimo inizio l’av-
vio dei forum tematici che hanno coinvolto i diversi por-
tatori di interessi.
Un altro appuntamento rilevante è stata la 5^ edizione di
Agrofer, tenutasi presso il quartiere fieristico di Pieve-
sestina dal 9 all’11 aprile. Il salone delle energie alter-
native, infatti, oltre che partecipato momento espositivo
ha rappresentato un’importante occasione di confronto e
di scambio di esperienze fra gli operatori del settore.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

FRA BUROCRAZIA, CIVILTÀ
E RISPETTO DELLE REGOLE

Positivo il percorso avviato dall’Amministrazione Comunale

Piano energetico comunale entro l’anno
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