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Dall’Azienda Usl di Cesena arriva uno strumento in più per
le donne che devono iniziare il percorso riabilitativo dopo un
intervento chirurgico al seno. L’Unità Operativa di Medi-
cina Riabilitativa dell’Azienda, infatti, nell’ottica di garantire
un percorso omogeneo e di supportare anche a casa le pazienti
che hanno subito un’operazione al seno con lo svuotamento
del cavo ascellare, ha realizzato un dvd con proposte di eser-
cizi per il recupero dell’arto superiore.Il dvd viene distribuito
dal reparto di Chirurgia Breve-Senologia dell’ospedale Bu-
falini di Cesena a tutte le donne che subiranno l’intervento al
seno con svuotamento del cavo ascellare. Questa notizia, dun-
que, e altre all’interno.
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UNO STRUMENTO IN PIÙ PER IL PERCORSO POST OPERATORIOCONTIENE INSERTO I.P. ARTIGIANA PLAST
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

In uno dei numeri precedenti, abbiamo avuto modo di illustrare come il
rapporto banca-famiglia, riferito in particolare alla gestione dei risparmi,
sia mutato nell’ultimo decennio; infatti sono sempre più i risparmiatori
che investono le proprie disponibilità in prodotti tipicamente bancari,
come deposti e obbligazioni. A conferma di ciò, proprio per quest’ultima
soluzione di investimento, rammentiamo il dato presentato dal Presidente
di Consob Lamberto Cardia, in un suo recente intervento, nel quale
spiegava come la quota di risparmio in obbligazioni bancarie sia passata
dal 2% degli anni ‘90 al 10,4% del 2009.
L’investimento in obbligazioni bancarie, in particolare quelle emesse dalle
banche locali, come la BCC di Gatteo, deve essere valutato sotto un du-
plice aspetto: il primo per le opportunità che offre in termini di rischio-
rendimento in base alle caratteristiche tecniche; il secondo perché questa
soluzione rappresenta il propulsore per il sostegno e lo sviluppo econo-
mico del territorio. Questo è il senso del valore aggiunto; infatti affidare
i propri risparmi ad una banca locale, significa anche contribuire a dotare
la banca stessa delle risorse necessarie per gli investimenti a sostegno del
territorio, delle famiglie e delle aziende, in un percorso di crescita e di
sviluppo. Le obbligazioni bancarie hanno poi caratteristiche tecniche di
assoluto interesse. Intanto sono risorse affidate e gestite direttamente dalla
banca e non dirottate in prodotti e mercati particolari; inoltre sono assi-
stite da una ulteriore garanzia, fornita solo per le BCC, dal Fondo degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Hanno una durata minima di
2 anni e questo consente di poter garantire rendimenti superiori rispetto
ai tradizionali depositi.

Il ventaglio delle opportunità è molto ampio in termini di durata e so-
prattutto di rendimento. Vi possono essere soluzioni adatte ad investitori
che preferiscono un rendimento certo come le Obbligazioni a tasso fisso
con cedole periodiche e con il tasso determinato per tutto il periodo; op-
pure le Obbligazioni Step Up che hanno anch’esse una cedola periodica
determinata, ma in misura crescente nel corso della vita dell’obbligazione.
Per chi invece preferisce un investimento che nel corso degli anni possa
adeguarsi all’andamento dei mercati e quindi dei tassi di interesse, l’orien-
tamento si sposta sulle Obbligazioni a tasso variabile, legate ad un pa-
rametro di riferimento (ad esempio l’Euribor a 3 o 6 mesi) e con la cedola
interessi che si adegua al suo variare. Le Obbligazioni a tasso misto sono
invece un insieme delle caratteristiche viste fino ad ora; per un certo pe-
riodo (1 o più anni) sono regolate a tasso fisso per poi proseguire a tasso
variabile o viceversa. Infine, una opzione molto interessante è rappre-
sentata dalla Obbligazioni a tasso variabile con tasso minino (o tasso
massimo o entrambi); questa speciale combinazione consente, grazie al
tasso variabile di fruire dell’eventuale rialzo dei tassi, ma di essere in ogni
caso tutelati dal minimo fissato al di sotto del quale non può scendere il
rendimento dell’obbligazione. Ovviamente tutte le obbligazioni, di qual-
siasi tipologia, alla scadenza sono rimborsate interamente salvaguardando
completamente il capitale investito.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiari-
mento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

CON LE OBBLIGAZIONI BCC,
TUTTI POSSONO INVESTIRE NEL TERRITORIO

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Piazza del Popolo
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Cominciano le grandi manovre in vista dell’avvio di ‘Differenziamoci’,
il progetto integrato di raccolta differenziata nel quartiere Oltresavio, pre-
visto per la fine di maggio. A cominciare da lunedì 11 aprile e nelle setti-
mane successive fino al mese di maggio, tutte le circa 9000 utenze presenti
nel quartiere si vedranno recapitare gratuitamente dagli addetti della coope-
rativa Il Mandorlo, incaricati da Hera, i kit predisposti per affrontare in
modo adeguato il nuovo sistema. E, intanto, per aiutare i cittadini a prepararsi
a questa piccola rivoluzione domestica, martedì 12 aprile, alle 20.45 nel tea-
tro della parrocchia di San Paolo si è tenuto il primo incontro informativo
sull’iniziativa, con la presenza dell’assessore alle Politiche Ambientali Lia
Montalti, dei tecnici del Comune e di Hera.
Il 30 maggio il quartiere Oltresavio diventerà il primo laboratorio cesenate
dove sperimentare il sistema integrato di raccolta differenziata, con la rac-
colta porta a porta dell’organico e l’indifferenziato. Si tratta di un progetto
ambizioso che coinvolge il 20% degli abitanti di Cesena e che segna una
svolta culturale in campo ambientale. I costi dello start up sono completa-
mente coperti dai fondi provenienti dal Piano regioanle di azione ambientale
e dalle risorse dell’Ato. Come abbiamo indicato più volte, con questa ini-
ziativa intendiamo aumentare sensibilmente e migliorare la nostra raccolta
differenziata, che attualmente a Cesena è del 45,2%. E nell’Oltresavio è in-
torno al 29%, con l’obiettivo indicato dalle normative nazionali ed europee
è di arrivare ad almeno il 65% entro il 2012. In particolare, la sfida maggiore
è incrementare la raccolta della frazione organica, che oggi si attesta intorno
al 4%, per arrivare al 31%. “ Ma per raggiungere questo traguardo – sottoli-
neano gli Amministratori - abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i
cittadini coinvolti: la disponibilità e l’entusiasmo con cui il Quartiere e i vari

gruppi presenti sul territorio sostengono l’iniziativa ci fanno ben sperare. 

Da lunedì 11 aprile, dunque, in tutte le case dell’Oltresavio è stato conse-
gnato tutto il necessario per affrontare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.
Il kit predisposto comprende il corredo dei contenitori necessari per lo smal-
timento dell’organico e dell’indifferenziato (alcuni per l’uso domestico, altri
da esporre in strada); eco-borse per facilitare la differenziazione di carta,
vetro,  plastica e lattine; materiale informativo sul corretto smaltimento dei
singoli materiali e, infine, il calendario con indicati i giorni di passaggio,
zona per zona, per lo svuotamento dei bidoni. 
La novità più grossa, infatti, è rappresentata dal fatto che con questo sistema
due tipologie di rifiuto – l’organico e l’indifferenziato – non dovranno più es-
sere gettate nei cassonetti stradali, ma raccolte negli appositi contenitori, che
dovranno essere messi in strada solo in giorni prestabiliti per la raccolta. 
Il corredo dei contenitori è personalizzato sulla base del tipo di utenza (case
singole e palazzine fino a 5 appartamenti; condomini; attività economiche,
ecc.) e della zona (le modalità di raccolta, infatti, saranno diverse nelle zone
urbane, nelle aree produttive e in campagna). Al momento della consegna
l’operatore spiegherà a ogni utente come usare i singoli contenitori e come
funzionerà il sistema di raccolta. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale tematico dell’am-
biente sul sito del comune di Cesena /cesenambiente/differenziamoci,
oppure contattare il numero verde Hera 800 999 500 chiamata gratuita,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, il sabato dalle 8.00 alle
13.00.

Servizi pubbliciCESENA & Cesenate • APRILE 2011 3

Differenziata / Sicurezza

‘Differenziamoci!’: dall’11 aprile i contenitori per la differenziata nell’Oltresavio

Polizia Municipale più vicina al centro storico con i turni di pattuglia a impatto zero
La Polizia Municipale va in bicicletta
per vegliare sulla sicurezza del centro sto-
rico. Il servizio di pattuglia ‘a impatto
zero’ – già sperimentato occasionalmente
in passato – diventa una presenza costante
e discreta nelle strade e nelle piazze del
cuore di Cesena, con la presenza di agenti
in bicicletta (o a piedi) sia nel turno del
mattino che in quello pomeridiano. Nei
giorni scorsi il Sindaco e l’assessore alla
PM Ivan Piraccini hanno incontrato la
pattuglia in servizio in quel momento.
L’intensificazione del pattugliamento in
centro rientra nell’ambito del piano di

riorganizzazione della Polizia Municipale
avviato dal comandante Grippo dall’ini-
zio di aprile. La sorveglianza del centro
storico si intensificherà anche con il terzo
turno, previsto nelle ore serali e predispo-
sto per garantire il rilievo degli incidenti
da parte della Pm. Quando non sarà im-
pegnata in tale compito, infatti, la pattu-
glia in servizio si dedicherà soprattutto ai
controlli sulle strade del centro urbano.
Nella foto, da sinistra: l’ispettore Fabio
Rinaldi, l’assessore alla Sicurezza Ivan
Piraccini, gli agenti Umberto Ulivi e Sil-
via Angeli, il sindaco Lucchi.
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Interventi

Al centro dell’Ultimo chilometro
Come vedono i cesenati il centro storico della Città? E come lo vorrebbero? Per
dar risposta a queste domande e, soprattutto, avviare insieme un percorso di pro-
gettazione partecipata sulle prospettive future del cuore della città, l’Amministra-
zione Comunale di Cesena ha dato appuntamento a tutti i Cesenati per le giornate
del 14-15-16 aprile, per la manifestazione ‘Al centro dell’ultimo chilometro’. Sono
stati tre giorni di incontri e laboratori interattivi per parlare del centro storico di
oggi ed immaginare quello di domani, discutendo di piazze, patrimonio storico ed
architettonico, cultura, commercio, verde, mobilità sostenibile e sosta, eventi. 
Si è dunque trattato della seconda edizione dell’ultimo chilometro che, giusto un
anno fa, ha visto moltissimi Cesenati partecipare, attraverso il metodo innovativo
dell’open space, alla definizione delle scelte che hanno portato a produrre il nuovo
piano del traffico e della sosta e da cui sono scaturite idee vincenti come la formula

‘parcheggi scambiatori + bus grauito’. Quest’anno si allarga il tiro, invitando i Ce-
senati a esprimersi sul centro storico nel suo complesso. 

Come già accaduto per la prima edizione, anche ‘Al centro dell’ultimo chilometro’
si è svolto con un metodo inedito di confronto: accanto ad incontri di stampo tra-
dizionale (come quello di apertura, nel tardo pomeriggio di giovedì 14 aprile), in-
fatti, erano stati previsti laboratori partecipati, nei quali si è chiesto ai Cittadini di
‘costruire’ il centro storico che desiderano; questa attività si svolta durante ’intero
pomeriggio di venerdì 15 aprile, nei locali della galleria del Palazzo del Ridotto. La
mattina di sabato 16 aprile, infine, è stata dedicata alla sintesi delle proposte emerse.
Sarà pubblicato su cesenadialoga.it il programma aggiornato. Allo stesso indirizzo
sarà possibile anche anticipare la propria iscrizione.

Cinque isole spartitraffico nelle vie Cavallotti – Padre Vicinio da Sarsina
Sono in arrivo cinque isole spartitraffico per rendere più sicura la circolazione in
via Cavallotti e in via Padre Vicinio da Sarsina. I lavori prenderanno il via lunedì
11 aprile e si concluderanno in un mese. Le cinque piattaforme, larghe 2 metri e
lunghe 4 metri e dotate di segnaletica luminosa in modo da essere visibili anche di
notte, saranno collocate al centro della carreggiata in corrispondenza degli attra-
versamenti pedonali e avranno una duplice funzione: da un lato, proteggere i pedoni,
dall’altro, ridurre le possibilità di sorpasso e, quindi, scoraggiare la velocità delle
auto in transito. 
In questo modo prosegue l’attuazione delle proposte avanzate nell’ambito del per-
corso di progettazione partecipata sulla mobilità dell’ultimo chilometro svoltosi lo
scorso anno. Anche questo intervento, infatti, scaturisce da quell’esperienza: in
quella sede, infatti, fu affrontato anche il tema del traffico intenso lungo il tragitto

via Cavallotti- via Padre Vicinio da Sarsina, la cosiddetta ‘Circonvallazione sud’,
utilizzata da molti per l’attraversamento della Città. 
“ Ma è evidente – ha spiegato l’assessore Miserocchi - che queste strade, per le
loro caratteristiche, non sono adatte a sostenere questo ruolo; la scelta, condivisa con
i quartieri interessati, di realizzare i nuovi attraversamenti protetti con isole centrali
non solo ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza complessiva, ma mira proprio a di-
sincentivare il traffico di attraversamento, senza penalizzare troppo il traffico lo-
cale”. Durante i lavori la viabilità non subirà modifiche particolari: è prevista, infatti,
l’istituzione di sensi unici alternati con movieri o semaforo in corrispondenza di
ogni isola spartitraffico da realizzare.
In ogni caso, per evitare disagi si suggerisce a chi non ha specifiche necessità di re-
carsi in questa zona, di utilizzare altri itinerari.

Una mostra sul restauro della fontana Masini
Sabato 9 aprile, alle ore 10, nella sala Sozzi, al
primo piano del Palazzo del Ridotto, alla presenza
delle autorità e del preside della facoltà di Ar-
chitettura di Cesena Gino Malacarne,  si è inau-
gurata la mostra documentaria dedicata al recente
intervento di restauro della fontana Masini. La
mostra è promossa dal comune di Cesena, dalla
facoltà di Architettura – sede di Cesena del-
l’Università di Bologna e dal Ministero dei Beni
Culturali. 
Cuore dell’esposizione gli 11 pannelli che riper-
corrono passo a passo i lavori eseguiti sulla fon-
tana cesenate fra dicembre 2008 e l’estate 2010,
sotto la supervisione della Soprintendenza per i

Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna. La
seconda sezione, composta da una trentina di pan-
nelli, affrontava il tema della conservazione dei
manufatti storici legati all’acqua, illustrando altre
esperienze di restauro, come quelle della fontana
del giardino di Boboli a Firenze, alla fontana
della Pigna di Rimini, l’acquedotto che rifornisce
d’acqua la Reggia di Caserta. 
Mostra aperta fino al 30 aprile, con i seguenti
orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle
ore 21 (lunedì chiuso). A chiusura dell’esposi-
zione, inoltre,  venerdì 29 e sabato 30 aprile,  con-
vegno per approfondire gli interventi presentati
nella mostra.

I Cesenati e la progettazione partecipata del Centro Storico
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Ausl Cesena

Dall’Azienda Usl di Cesena arriva uno strumento in
più per le donne che devono iniziare il percorso riabili-
tativo dopo un intervento chirurgico al seno. L’Unità
Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Azienda, nel-
l’ottica di garantire un percorso omogeneo e di suppor-
tare anche a casa le pazienti che hanno subito
un’operazione al seno con lo svuotamento del cavo
ascellare, ha realizzato un dvd con proposte di esercizi
per il recupero dell’arto superiore.Il dvd, distribuito dal
reparto di Chirurgia Breve-Senologia dell’ospedale
Bufalini di Cesena a tutte le donne che subiranno l’in-
tervento al seno con svuotamento del cavo ascellare,
rappresenta una vera e propria guida con esercizi, informazioni, consigli e accorgi-
menti utili alle pazienti che, una volta dimesse, non necessitano di un trattamento
riabilitativo specifico. “Le tecnologie oggi a disposizioni consentono di assistere
le pazienti con lesioni mammarie dal momento della diagnosi della patologia fino
alla riabilitazione, garantendo loro il miglior risultato possibile – aggiunge il dot-
tor Leonardo Lucchi, responsabile del servizio di Chirurgia Breve del Bufalini di

Cesena -. Gli interventi chirurgici sono sempre meno in-
vasi, anche dal punto di vista estetico, ma questo non
basta. E’ importante che il recupero funzionale e sociale
della donna avvenga nei tempi più rapidi possibili. 
“Sin dai primi giorni dopo l’intervento chirurgico – af-

ferma il dottor Andrea Naldi, direttore dell’unità opera-
tiva Medicina Riabilitativa – è di estrema importanza
iniziare un precoce e preciso programma di esercizi al
fine di recuperare rapidamente la completa funzionalità
del corpo, in particolare della spalla e del braccio. Al-
l’inizio quasi sempre i movimenti comportano delle sen-
sazioni di fastidio e addirittura di dolore, sintomi che

solitamente tendono a scomparire dopo pochi giorni. Naturalmente per situazioni
cliniche particolari rimane la possibilità dell’accesso alla visita fisiatrica ambula-
toriale nella modalità prioritaria per un eventuale trattamento rieducativo speci-
fico”. Si arricchisce così di un ulteriore strumento il percorso senologico strutturato
dall’Azienda Sanitaria per garantire alle donne un’assistenza continua di prima
qualità.

Nuovo direttore di Neurochirurgia del Bufalini di Cesena
Si chiama Carmelo Sturiale, è il nuovo diret-
tore dell’unità operativa di Neurochirurgia del
Bufalini di Cesena e avvicenda il dottor Mas-
simo Frattarelli, in pensione dal 28 novembre
2010. Proveniente dall’ospedale Maggiore di Bo-
logna, dove fino allo scorso febbraio ha ricoperto
il ruolo di dirigente medico di Neurochirurgia, il
dottor Sturiale è entrato in servizio a Cesena a
inizio marzo, con l’obiettivo di sviluppare le di-
verse specificità di un’unità operativa che rientra
nell’articolato percorso del Trauma Center.
“I principali progetti per il futuro – afferma il dot-
tor Sturiale – sono orientati ai settori della neu-

rotraumatologia sia cranica che spinale e della neuroncologia. Negli ambiti della
neurochirurgia vascolare sarà intensificata la collaborazione con la Neuroradiologia
del Bufalini, mentre per quanto riguarda il campo della neurochirurgia del basicra-
nio saranno introdotte e potenziate le innovazioni tecnologiche (neuroendoscopia) e
le sinergie con i reparti di Otorinolaringoiatria e Maxillo-facciale. Prevediamo inol-
tre di applicare nuove tecnologie nel trattamento degli esiti post-traumatici (idroce-
falo, craniolacunia) per migliorare le gravi disabilità. Un progetto da tenere in
considerazione riguarda l’uso delle ‘tecniche di neuromodulazione’ nel trattamento
di patologie del movimento invalidanti (Parkinson, distonie, spasticità)”.

LA BIOGRAFIA. Cinquantacinquenne, messinese di nascita, il dottor Sturiale si
è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Bologna nel 1981 e
poi specializzato in neurologia a Bologna e in neurochirurgia a Modena. Assistente
dal 1984 al 1986 presso le neurochirurgie dell’Università di Marsiglia e di Borde-
aux, è tornato poi in Italia come assistente di ruolo presso la Neurochirurgia di Cuneo,
dove è rimasto fino al dicembre del 1988 prima di trasferirsi a Cesena. Nella nostra
città, dal 1988 al 1996 è stato prima assistente e poi aiuto in Neurochirurgia fino al
1996, quando è diventato dirigente medico in Neurochirurgia a Bologna, ruolo rico-
perto fino allo scorso febbraio. Diversi i campi d’interesse sviluppati nel corso degli
anni – la neurotraumatologia, la neurochirurgia funzionale e stereotassica, la neuro-
oncologia (proprio a Cesena ha condotto in passato una ricerca clinica sull’impiego
di radionuclidi legati chimicamente agli anticorpi e portati a diretto contatto con tu-
mori maligni allo scopo di effettuare una radioterapia “mirata” solo al tessuto malato
risparmiando il tessuto cerebrale), la neurochirurgia delle lesioni della base cranica
e la neurochirurgia vascolare – anche grazie le numerose esperienze in centri neu-
rochirurgici stranieri (Francia, Germania, Svezia, Olanda, Finlandia, Stati Uniti) che
gli hanno permesso di raggiungere di importanti risultati. Grande amante della let-
tura, il dottor Sturiale è appassionato di testi letterari (autori classici, moderni e con-
temporanei) e di saggistica. Vive a Cesena insieme alla famiglia.

Nella foto, il dr. Carmelo Sturiale, nuovo direttore dell’unità operativa di Neu-
rochirurgia dell’ospedale Bufalini.

Da marzo 2011 è il dottor Carmelo Sturiale a guidare il reparto di Neurochirurgia.

Un DVD per riabilitare le pazienti operate al seno
Dalla Medicina Riabilitativa uno strumento per iniziare al meglio il percorso post-operatorio.
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150° Unità d’Italia

150°: presentato ‘Cristiani d’Italia - 
Chiese, Stato e Società 1861-2011’

Dopo la grande festa del 17 marzo, proseguono a Cesena le ini-
ziative per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia. Venerdì 25 marzo,
alle ore 17, al palazzo del Ridotto si terrà la presentazione dell’opera
‘Cristiani d’Italia – Chiese, Stato e Società 1861-2011’, edita dal-
l’Istituto della enciclopedia Treccani.

A illustrare l’opera, che ha visto la partecipazione di un centinaio di
studiosi, chiamati ad approfondire vari aspetti della materia, sarà il
curatore  Alberto Melloni, notissimo storico della Chiesa, ordina-
rio di Storia contemporanea all’Università di Reggio Emilia, di-
rettore della fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII
di Bologna, e tra le firme del ‘Corriere della sera’. Accanto a lui è
intervenuto monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea,

straordinaria personalità tra i padri del Concilio Vaticano II. 
L’incontro è stato  aperto dagli interventi di saluto del sindaco Paolo
Lucchi e del vescovo di Cesena – Sarsina Douglas Regattieri. A
moderare l’incontro la presidente del Comitato cesenate per le ce-
lebrazioni del 150° Rita Ricci e il musicologo Mauro Casadei
Turroni Monti, che ha contribuito alla redazione dell’opera con un
saggio dedicato alla ‘musica sacra come luogo di trasmissione della
fede’.
Cesena è una delle prime città ad ospitare la presentazione di que-
st’imponente opera storiografica, che ad aprile presentata a Roma al
Presidente della Repubblica Napolitano da Giuliano Amato, pre-
sidente della Treccani e da Melloni, con la partecipazione anche
degli autori che hanno collaborato a tale impegnativo progetto.

Seminario  ‘Risorgimento nazionale, 
storia d’Italia e storia della Romagna’

La storia del Risorgimento dal punto di vista nazionale e roma-
gnolo sarà al centro del seminario di studi che si svolgerà al Pa-
lazzo del Ridotto nelle giornate del 4 e dell’11 aprile, per iniziativa
del Comitato cesenate per le celebrazioni del 150° dell’Unità
d’Italia. “Accanto alle cerimonie istituzionali e ai momenti più fe-
stosi – sottolinea la presidente del Comitato Rita Ricci – abbiamo
ritenuto opportuno prevedere un’occasione di approfondimento cul-
turale, che ci aiutasse a mettere in correlazione la storia locale e re-
gionale con il processo di costruzione della nazione degli italiani e
delle italiane, tenendo conto anche dello sviluppo degli studi in que-
sto ambito, orientati a un superamento delle rappresentazioni omo-
loganti e oleografiche del passato. Da qui la scelta di organizzare
questo seminario, che si contraddistingue per l’alto contenuto scien-
tifico e che potrà offrire un contributo significativo al confronto su
temi, indirizzi e metodi aggiornati. In previsione anche la pubbli-
cazione degli atti del seminario, in modo da offrire ai cittadini, e in
particolare agli insegnanti e agli studenti, un ulteriore strumento di
conoscenza”.
Curato da Maurizio Ridolfi, professore di Storia contemporanea
alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia della

quale è anche preside, il simposio dal titolo ‘Risorgimento nazio-
nale, storia d’Italia e storia della Romagna’ ha visto  la parteci-
pazione di alcuni fra i più qualificati studiosi italiani della materia,
che analizzeranno il Risorgimento secondo molteplici chiavi di let-
tura, con tematiche che andranno dalla storia nella memoria degli
italiani, alla legittimazione dello stato nazionale e alla costruzione
dell’immagine nazionale partendo dalle Romagne. All’apertura dei
lavori di entrambe le giornate ha presenziato il prefetto di Forlì –
Cesena Angelo Trovato. 
Da segnalare che prima dell’avvio dei lavori di lunedì 11 aprile, alle
ore 14.30, è prevista una visita guidata alla mostra ‘Qui archivio.
Il Risorgimento cesenate in alcune sue fonti’, allestita nei locali
dell’Archivio di Stato, in via Montalti. In esposizione fino al 15
aprile una serie di documenti tratti dagli archivi del Governo, del
Comune e del commissariato di Polizia di Cesena.
Il seminario ‘Risorgimento nazionale, storia d’Italia e storia della
Romagna’ ha visto la collaborazione della Cassa di Risparmio di
Cesena con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della regione
Emilia  Romagna e della direzione generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale.

Prosegue con un itinerario alla scoperta dei ‘Protagonisti cese-
nati del Risorgimento’ anche il ciclo di visite guidate alla ‘Cesena
tricolore’ curate dallo curate dallo studio culturale Artemisia nel-
l’ambito delle iniziative promosse per celebrare i 150 anni del-
l’Unità d’Italia.

L’ appuntamento è stato per domenica 3 aprile, alle ore 16, con ri-
trovo davanti all’Ufficio Turistico in piazza del Popolo. Da qui si

è dipanato un percorso, della durata di circa 1 ora e mezzo, fino a
Porta Santi, lungo alcuni dei principali luoghi cittadini legati alla
memoria dei cesenati che parteciparono alla stagione risorgimen-
tale, da Leonida Montanari a Vincenzo Fattiboni. Le varie tappe
sono state accompagnate dalla lettura di alcune fonti storiche. La
partecipazione, gratuita, ma è richiesta la prenotazione all’Uf-
ficio Iat (aperto anche la domenica mattina) che risponde al nu-
mero di telefono 0547-356327.

Alla scoperta dei ‘Protagonisti cesenati 
del Risorgimento. Luoghi e memorie’

CESENA E IL 150° DELL’UNITÀ
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Backstage Film Festival

Sono stati proclamati i vincitori del Backstage Film Festival, la rassegna
dedicata al fuoriscena cinematografico promossa dal Centro Cinema Città
di Cesena. La giuria della 7ª edizione del Festival, composta dal regista Mas-
similiano Amato, dall’attrice Fiorenza Tessari e da Alain Bichon, consi-
gliere per la programmazione Annecy Cinéma Italien ha scelto di premiare
il videomaker Adalberto Giuanario per Parlavi alla Luna, backstage del
film La pecora nera di e con Ascanio Celestini. Un ‘making of’ più com-
plesso degli altri in concorso, che la giuria ha giudicato “un vero e proprio
documentario che vive di una propria autonomia espressiva, ma al tempo
stesso estremamente affine al progetto filmico da cui deriva. Un lavoro che
esula dal fine promozionale tipico di ogni backstage, racconta e descrive il
dietro le quinte, ma soprattutto il dramma della malattia mentale e il suo
contesto, il soggetto primario del film”. La giuria ha inoltre assegnato una
menzione speciale a Lourenco De Almeida per il video di backstage de La
nostra vita di Daniele Luchetti, scelto “perché tra tutti lavori in concorso è
quello che meglio descrive il processo creativo che c’è dietro la realizza-
zione di un film e il contributo di ogni figura artistica e professionale coin-

volta. Lourenco De Almeida
ha poi un’estrema capacità di
sintesi. In soli 30 minuti di fil-
mato, riesce a suscitare inte-
resse nello spettatore, e allo
stesso tempo a promuovere il

film che documenta. Un vero professionista del backstage”. Menzione spe-
ciale anche per Andrea Cavalieri per il video Racconti dalle nuvole, back-
stage del film Il misura del confine di Andrea Papini. Secondo la giuria,
infatti, “benché poco descrittivo riguardo le tematiche del film che deve do-
cumentare, questo backstage ha una sua peculiarità: ci racconta e descrive
il dietro le quinte dal punto di vista di un membro della troupe. Un vero e pro-
prio diario di bordo che evoca l’avventura e le difficoltà che ci sono nel rea-
lizzare certi film. Da citare alcune belle sequenze, e l’approccio poetico.
Andrea Cavalieri ci offre un dietro le quinte imperfetto per certi versi, ma
sincero e personale”.
Il premio del pubblico della 7ª edizione del Backstage Film festival è an-
dato invece a Massimiliano Pacifico per il backstage di Gorbaciof di Ste-
fano Incerti. La cerimonia di premiazione dei vincitori del Backstage Film
Festival si è tenuta sabato 9 aprile, alle 17.30, nella sala Rossa del centro
culturale San Biagio, in concomitanza con la premiazione dei vincitori del
concorso nazionale per fotografi di scena CliCiak. Ha condotto l’incontro il
giornalista e critico cinematografico Maurizio Di Rienzo. 

Per informazioni: centro ci-
nema Città di Cesena: via
Aldini, 24 – Cesena; tel. 0547
355712 – 355718 – 355725;
www.sanbiagiocesena.it.

I video girati dietro le quinte de La pecora nera e Gorbaciof 
sul podio della 7ª edizione del Backstage Film Festival

Premio della giuria a Adalberto Giunario per ‘Parlavi alla luna’, backstage del film di Ascanio Celestini. 
Premio del pubblico a Massimiliano Pacifico per il backstage di Gorbaciof di Stefano Incerti

La Pecora nera (foto Brogioni)
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

FINO AL 30 APRILE IN OMAGGIO IL FRIGORIFERO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SU “CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE 
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La provincia di Forlì-Cesena dovrà far
fronte ad un’ingente spesa per rimet-

tere in sesto le strade provinciali,
dopo le forti nevicate di inizio
marzo. Se n’è parlato nel corso
di un vertice, che si è tenuto
dopo l’emergenza con i dirigenti
provinciali dei servizi Infra-

strutture viarie del comprensorio
di Forlì, Edgardo Valpiani, del

comprensorio di Cesena, Leopoldo
Raffoni, e la responsabile dell’ufficio

provinciale della Protezione Civile Claudia Casadei, che si sono
incontrati col presidente della Provincia Massimo Bulbi, con il
vice presidente Guglielmo Russo e con l’assessore alla Mobilità
Marino Montesi. Dall’incontro è emerso che la rete degli oltre
mille chilometri delle strade
provinciali necessita al mo-
mento di interventi urgenti
per circa 9 milioni di euro, di
cui circa 5 milioni di euro sti-
mati come effetto diretto del-
l’ondata straordinaria di
maltempo dell’inizio del
mese.
In particolare, sulle strade
provinciali del territorio ce-
senate sono 15 i punti in cui
è stato necessario intervenire
con urgenza, per smottamenti, cedimenti del corpo stradale e ne-
cessità di palificazioni per sorreggere la strada. 

Nella prima fase dell’emergenza sono state chiuse al traffico, in en-
trambi i sensi di marcia, la strada provinciale 78 ‘San Matteo’,
nel comune di Mercato Saraceno, nel tratto tra gli abitati di Pian
di Spino e Pieve Rivoschio; la strada provinciale 30 ‘Sogliano
Siepi’, nel tratto che collega l’abitato di Ponte dell’Uso alla Ma-

recchiese, in comune di Sogliano; la strada provinciale 128
‘Tezzo’, tra Sarsina e l’abitato di Ranchio e la strada provinciale
9 vicino a Montenovo, nel comune di Montiano. In due casi è già
avvenuta la riapertura al traffico, grazie al tempestivo intervento
dell’Amministrazione provinciale. Per intervenire sulle altre situa-
zioni, più complesse dal punto di vista del dissesto idro-geologico
è necessario aspettare che il terreno, fortemente imbevuto di acqua
a causa delle forti precipitazioni, si asciughi. Il fabbisogno per tutti
gli interventi ammonta a circa 4,5 milioni di euro solo per le strade
del territorio cesenate, risorse che non sarà facile recuperare in un
contesto di generalizzati tagli agli enti locali.

Spiega il presidente Massimo Bulbi: “I danni che il recente mal-
tempo ha provocato ammontano a 20 milioni di euro sul territorio
provinciale, compresi gli allagamenti di Cesenatico, che si vanno
ad aggiungere a quelli ancora dello scorso anno, ai quali siamo riu-

sciti parzialmente a far fronte
grazie a fondi regionali e sta-
tali oltre alle risorse provin-
ciali. Al momento stiamo
intervenendo sul territorio
utilizzando il fondo provin-
ciale di somma urgenza, in
esaurimento, ed è già stato
chiesto lo stato di emergenza
per il territorio provinciale. 
A fronte di risorse limitate ed
in fase di esaurimento, cer-
cheremo di gestire la situa-

zione con l’obiettivo primario di ripristinare la viabilità, attraverso
la realizzazione di interventi per la risistemazione della sede stradale
nei punti maggiormente colpiti dai disastrosi eventi meteorologici
degli ultimi mesi. Infine, siamo consapevoli di come questa situa-
zione metta a disagio anche le tante persone che usufruiscono delle
strade provinciali per fini ciclo-turistici e cercheremo, nell’ambito
delle risorse disponibili, di dare una risposta anche a queste esi-
genze”.

DANNI MALTEMPO
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Interventi per le strade del Comprensorio Cesenate
Spesa ingente per rimettere in sesto le strade provinciali, dopo le forti nevicate di inizio marzo.

Il presidente Massimo Bulbi “ Al momento stiamo
intervenendo sul territorio utilizzando il fondo pro-
vinciale di somma urgenza, in esaurimento, ed è già

stato chiesto lo stato di emergenza per il territorio provinciale.
A fronte di risorse limitate ed in fase di esaurimento, cerche-
remo di gestire la situazione con l’obiettivo di ripristinare la
viabilità, attraverso interventi per la risistemazione
della sede stradale nei punti maggiormente colpiti
dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi”...

“ “
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Perchè andare su
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?
Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio 
ti consente di  scambiare le tue impressioni per meglio farti 

conoscere e conoscere la gente e il territorio. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una rete di comunica-
zione che va allargandosi sempre più, a più strumenti mediatici.

COSA TROVARE OGGI SU : 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente:
FORLI’; RAVENNA ( con sottopagine:Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (Cesena, Alto
e Basso  Cesenate, Rubicone); RIMINI (  Rimini, Rimini Sud, Ri-
mini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che ri-
veste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECO-
NOMIA, AMBIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA,
ARTE&CULTURA, LIBRI, TESTI INEDITI, DIRITTO,
EVENTI, PERSONAGGI, GIOVANI&FAMIGLIA, VOLON-
TARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta ( dal  2008).
• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google.
Con questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3.550
( pagine visualizzate 5.481); al 7 agosto 2010, visite segnalate
5.385 ( pagine visualizzate 8.157); al 15 aprile 2011, viste 13.858
( pagine visualizzate 190.254, con pagine/visita 13,22 e 11,26 mi-
nuti di tempo sul sito).
• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di im-
magini in movimento. 

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIO-
RARCI. COME?  INVIANDO COMMENTI, SUGGERI-
MENTI, TESTI E PERSONAGGI. 

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI BANNER PUBBLICITARI ANCORA 

VANTAGGIOSISSIMI! E’ MEGLIO AFFRETTARSI!

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Dal Consiglio Regionale

L‘Emilia Romagna vuole andare ol-
tre gli impegni sottoscritti dall‘Italia
in applicazione dell’intesa cosiddetta
‘20/20/20’ sia sul versante del rispar-
mio energetico, che su quello della
produzione di energia da fonti rinno-
vabili.
L’assessore regionale Muzzarelli ha
giustamente proposto, sui temi energe-
tici, un’alleanza tra tutte le componenti
della società regionale, impostata sul
buon senso e sulla responsabilità. Un
patto sulla coerenza che sappia andare
oltre i tanti effetti Nimby che le que-
stioni energetiche a volte suscitano, le strumentalizzazioni politi-
che di chi approva i piani a livello nazionale e regionale e si dissocia
a livello locale, la logica della paura e della disinformazione che
disorienta i Cittadini e le comunità che purtroppo spesso ispira molti
comitati, partiti e liste civiche. Il Piano energetico comunale o in-
tercomunale assume questo compito. Gli obiettivi regionali vanno
distribuiti territorio per territorio. In ogni Comune va condotta
un’analisi puntuale sui consumi energetici, sulla produzione ener-
getica prendendo in esame i settori dell’industria, dei trasporti, del-
l’edilizia, dell’agricoltura e per ognuno di questi aspetti vanno
individuate le azioni e le iniziative da mettere in campo. Ogni Co-

mune deve svolgere questo lavoro, partendo dall’analisi
energetica del territorio, avvalendosi delle necessarie con-
sulenze e deliberando un percorso di coinvolgimento par-
tecipato sia dalle forme organizzate della società che di
coloro che intendono partecipare attivamente alle varie
fasi di predisposizione del Piano.

Il Piano energetico comunale diventa, in questo modo,
uno strumento che fissa gli obiettivi da raggiungere che
coinvolgano anche i singoli cittadini e trova le giuste in-
terrelazioni con gli strumenti urbanistici e gli altri Piani
locali. Occorre lavorare localmente, col Piano energetico,
per colmare una delle lacune più evidenti nella carente
normativa nazionale in materia energetica: la separazione

tra politiche energetiche e politiche territoriali ed urbanistiche. La-
cuna che vede i poteri locali espropriati della possibilità di interve-
nire appieno sulla localizzazione degli impianti e sul fabbisogno
energetico delle comunità amministrate. Sull’energia, in sostanza,
va aperto un grande confronto culturale e politico di respiro, capace
di mettere in relazione il globale e il locale.
La battaglia contro il nucleare va condotta fermamente (tanto più
dopo la tragedia giapponese) mettendosi coerentemente dalla parte
delle energie rinnovabili per limitare l’utilizzo dei combustibili fos-
sili e le emissioni di gas climalteranti. L’Emilia Romagna si muove
in questa direzione.

IL PIANO ENERGETICO REGIONALE E I PIANI COMUNALI
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Entro il mese di luglio l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna sarà chiamata 
ad approvare il Piano Triennale di attuazione del PER 2011-2013 e, contemporaneamente 

le linee guida in materia di fonti rinnovabili.

Aperti i termini per le domande di inserimento
per supplenze e incarichi nei nidi e nelle materne comunali

Il comune di Cesena si accinge a predisporre le graduatorie, per
soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di
supplenze in qualità di insegnante negli asili nido e nelle scuole per
l’infanzia comunali. Sia per la graduatoria riferita ai nidi sia per
quella delle materne gli interessati potranno presentare domanda
d’ammissione entro il 10 maggio. 
I bandi ed i moduli di domanda di entrambe le graduatorie sono re-
peribili al Punto Accoglienza e Informazioni del Comune e sul sito
internet: www.comune.cesena.fc.it (Sezione Atti e Documenti>Con-

corsi). Nella stessa sezione saranno pubblicate le graduatorie finali,
che avranno validità triennale.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste: al   Settore
Personale -  tel. 0547/356309-308-512 (dal lunedì al venerdì dalle
ore 7,30 alle ore 10,30) -per informazioni di carattere amministra-
tivo; al Settore Pubblica Istruzione – Coordinatrici pedagogiche –
tel. 0547/356318-319-850–406–340, per informazioni relative alla
posizione di lavoro ed  alle competenze richieste.
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Ricordo quando ho iniziato la professione e con quale attesa e fervore aspettavo
le nuove collezioni moda. Già allora cercavo  di carpire qualche anticipazione dalle
sfilate abiti che - da sempre - hanno condizionato il trend capelli. 
Infatti, dopo le recenti presentazioni a cui ho assistito,  ho pensato di farVi un rias-

sunto della moda primavera che anticipa quella dell’estate. In questa occasione cercherò di descriverVi tagli diversi tra loro, come di-
versi siamo tra di noi; con  la massima personalizzazione, però, sempre da  difendere in un taglio per lasciare così libertà d’ispirazione
nei volumi  o nei movimenti del taglio stesso , rivolto alla donna sportiva e comoda. 
Oggi  si ripresenta a gran voce il corto illuminato da un duplice colore, che può essere anche morbido. Il volume invece viene arricchito
dal mosso, che si ripresenta  nella ( quasi) totalità dei tagli che devono essere il più versatili possibile:  lisci per il giorno e mossi per la
sera, soprattutto se creati per la donna che vuole mantenere tutta la loro lunghezza. Abbiamo inoltre sfumature che illuminano, portando
il colore al chiaro, come se il mare avesse già fatto il suo dovere.
Anche in questo caso il riccio o frisè comanda. Per la medio lunghezza possiamo ancora osare con delle frange, anche cortissime, e con
delle linee geometriche che poi dovranno essere addolcite da particolari onde morbide. Le frange non scompaiono in nessun modo; men-
tre  a parte il lungo torna per le serate mondane il raccolto soffice con onde morbide ma ben curate.Spero di averVi fatto sognare i tagli
ed avervi invogliato a farVi rinascere la primavera in testa.

Un grande saluto e a presto.

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Primavera

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

TUTTOGIARDINO: dal Consorzio agrario
una delle realtà garden emergenti in Italia.

Ha solo 4 anni ma ha già i numeri da grande. La realtà Tuttogiardino, la
rete garden nata all’interno dei Consorzi agrari, è una delle insegne più in-
teressanti nel panorama nazionale del settore Garden.E’ quanto si evince da
un rapporto effettuato nel settore bricolage e giardinaggio che analizza i dati
dell’intero 2010. L’anno iniziato con un tendenziale ristagno nel settore, ha
chiuso con una crescita costante di aperture di nuovi punti vendita e l’au-
mento delle superfici espositive.

Un dato confortante che segnala la ripresa del settore. In tale quadro anche
il TUTTOGIARDINO si è distinto e soprattutto nelle nostre province ha
visto la nascita di altri 6 punti vendita nel giro di pochi mesi. Sono infatti 10
adesso i punti vendita distribuiti nelle due province di Forlì-Cesena e Ri-
mini.A livello nazionale il Tuttogiardino è l’insegna con più punti vendita
in tutto il Nord Italia con 62 centri aperti e una previsione di 100 punti ven-
dita nell’arco del 2011.Inoltre ricopre il 5° posto a livello nazionale fra i Gar-
den con più mq espositivi (oltre 26.000 mq) dietro solo al marchio BRICO
in tutte le sue declinazioni.
Da una intuizione del Consorzio agrario di Forlì Cesena e Rimini, i primi
Tuttogiardino in Emilia Romagna esportati da una idea del Consorzio agra-
rio di Bolzano, oggi questi moderni negozi del fai da te, giardinaggio e vita

in campagna, hanno reso possibile il rinnovamento della rete vendita del
Consorzio agrario che ha potuto così rimodernare con efficienza molte agen-
zie locali trasformandole in vere e proprie boutique del giardinaggio. Este-
tica ma anche professionalità indiscussa propria del bagaglio storico del
Consorzio agrario abituato a dare risposte concrete a chi di agricoltura deve
vivere. E’ forse questa la combinazione magica che rende i Tuttogiardino
dei centri garden con una marcia in più rispetto al panorama generale; al Tut-
togiardino non solo addetti alla vendita ma assistenti formati con dietro
l’esperienza e la competenza del Consorzio Agrario dove il cliente viene as-
sistito anche nel post vendita con i consigli tecnico agronomici necessari per
trapiantare la pianta, concimarla e difenderla dai patogeni. Inoltre nei Tut-
togiardino una gamma esclusiva di prodotti raggruppati in Attrezzi, Abbi-
gliamento da lavoro, Motocoltura, Casa e Fattoria, Giardinaggio, Animali
domestici, Agricoltura.

Oggi i negozi Tuttogiardino a Forlì-Cesena-Macerone-Montiano-
Ospedaletto di Rimini – S.Mauro Pascoli – S.Giorgio –Borello – S.Piero
in Bagno- Talacchio di Colbordolo (PU).
Per il 2011 abbiamo preventivato un fatturato di oltre 3.000.000 di euro.
Visita il sito www.tutto-giardino.it.
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I RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA SONO 395.486
Sono disponibili sul sito internet della provin-
cia di Forlì-Cesena i dati statistici relativi alla
popolazione residente nei comuni del territorio
alla data del primo gennaio 2011. Dalla rileva-
zione emerge che la popolazione residente nella
provincia di Forlì-Cesena è di 395.486 abitanti
di cui 187.698 nel circondario forlivese e
207.788 in quello cesenate, di cui 192.760 ma-
schi e 202.726 femmine. 
All’indirizzo www.provincia.forli-cesena.it/statistica è possibile
consultare  tutti i dati statistici. Confrontando i dati rilevati ora con
quelli del 2010, si osserva in particolare che la popolazione resi-
dente nel Circondario cesenate è aumentata di 2.207 unità,  pari
all’ 1,06%. I comuni del circondario cesenate nei quali si registrano
gli aumenti più significativi di popolazione sono: Gatteo (2,41%),
Borghi (2,17%),  Sogliano (2,03%) e Savignano (1,84%). L’unico
comune nel quale si registra una diminuzione della popolazione è

Sarsina  con un calo di 52  unità, pari all’1,42%.
Inoltre l’immigrazione contribuisce al ringio-
vanimento della struttura per età della popola-
zione del territorio provinciale: il contributo
delle donne straniere è infatti determinante per
la ripresa della fecondità e  anche per l’aumento
del numero di nati. E’ costante  l’aumento della
popolazione straniera residente, che ammonta
a 41.562 abitanti, raggiungendo complessiva-

mente il 10,51% del totale dei residenti. Continua quindi il trend di
crescita  di incidenza  degli stranieri sul totale della popolazione re-
sidente registrato negli ultimi  anni  (6,1% nel 2006, 6,8% nel 2007,
7,9% nel 2008, 9,02%  nel 2009, 9,91% nel 2010). I paesi più rap-
presentati sono Albania, Romania, Marocco, Cina, Bulgaria, Polo-
nia, Ucraina, Tunisia, Senegal, ex Jugoslavia. Continua la tendenza
alla riduzione della componente  maschile che passa  dal 53,7% del
2005  al  49,14%  di oggi. 
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Da alcuni mesi è iniziato un nuovo anno che
vorremmo tanto fosse l’inizio di una ripresa
più duratura. Veniamo da un biennio partico-
larmente difficile, che ha segnato profonda-
mente il tessuto imprenditoriale del nostro
territorio e dell’intero Paese. Purtroppo però,
gli indicatori economici continuano a segna-
lare una diffusa incertezza. Nonostante ciò è
necessario guardare avanti, animati dall’otti-
mismo di chi sa tenere i piedi ben piantati per
terra e intende ritornare ad essere protagonista
dell’economia. Con la concretezza che costi-
tuisce il DNA di tanti piccoli imprenditori. 
Questo percorso sarà possibile nella misura in

cui anche il sistema delle Istituzioni si spenderà fattivamente per favorire un pro-
cesso di ripresa che ci allontani definitivamente dalle secche della crisi. In que-
sto contesto, è essenziale il supporto di un’Associazione diffusa sul territorio
come CNA, forte dei suoi 60 anni di storia e radicata nella tradizione artigiana.
Partendo dalla difesa degli interessi dell’artigianato è iniziata l’avventura che ha
portato CNA a rappresentare, a 360 gradi, le istanze dei propri associati, a di-
ventare un punto di riferimento anche per la piccola e media impresa e per il la-
voro autonomo.Il livello delle adesioni associative raggiunto dimostra che un
numero sempre crescente di artigiani e piccoli imprenditori scelgono CNA per far
sentire la propria voce, individuando nell’Associazione un interlocutore affida-
bile e credibile dei diversi livelli istituzionali, locali e nazionali.
CNA, nel nostro territorio, riesce a dimostrare la propria autorevolezza avvalen-
dosi della forza del numero di aziende (oltre 7.800) e pensionati (poco più di
6.000) che rappresenta in provincia e nel comune di Cesena: quasi 1.650 im-
prese e 1.400 pensionati.
La gravità e la complessità dei problemi che stanno condizionando l’economia del
Paese costituiscono uno stimolo continuo per un serrato confronto con le istitu-
zioni, come è avvenuto, ad esempio, sul bilancio preventivo del comune di Ce-
sena per il 2011. La nostra è un’Associazione viva, in grado di esercitare
un’azione di rappresentanza puntuale e qualificata; un’Associazione attrezzata
ad erogare servizi adeguati nell’accompagnare le imprese a cogliere nuove op-
portunità. Di più: quest’anno abbiamo voluto incoraggiare tutti coloro che in-
tendono diventare imprenditori assistendoli, tramite il nostro sevizio
‘Creaimpresa’ e a costi zero, nell’avvio della loro attività.Inoltre, già da diversi
anni, mettiamo a disposizione dei nostri soci la possibilità di sfruttare i vantaggi
derivanti da convenzioni innovative. Abbiamo scelto partner che ci permettono
di accedere, a prezzi scontati, ai servizi di aziende leader, sia locali che nazionali.
Le convenzioni, raggruppate nella carta CNA SERVIZI PIU’, coinvolgono mar-
chi di primo piano, come ad esempio: Alitalia, Opel (sia per i veicoli commerciali
che per le autovetture), Shell, Vodafone, TIM, GLS (per le spedizioni in Italia ed
Europa), Buffetti e molti altri. Ognuna di queste partnership è calibrata sulle spe-
cifiche esigenze delle piccole imprese e rappresenta una concreta possibilità di ri-
durre i costi aziendali che, di questi tempi, è da tenere in grande considerazione.

Roberto Sanulli,
responsabile CNA Cesena

La Confesercenti Cesenate vuole essere sempre più il ‘sistema’
che fa crescere l’impresa e ne tutela il futuro, tanto più in mo-
menti difficili per l’economia come quello che stiamo attraver-
sando. Il 2011 è un anno importante
e speciale: la nostra sede di Cesena e
comprensoriale si è appena trasferita
in locali nuovi e moderni negli uffici
di viale 4 Novembre, a ridosso del
centro storico. Sempre nel 2011 Con-
fesercenti raggiunge infatti i 40 anni
di vita a livello nazionale ed addirit-
tura 60 nel nostro territorio! Un tra-
guardo rilevante durante il quale la
nostra Associazione ha conosciuto
uno sviluppo continuo che ha visto
l’organizzazione sempre in prima
linea nell’impegno per la diversificazione e la qualificazione
delle attività e dei servizi realizzati a supporto e a tutela delle
imprese associate. Oggi abbiamo una struttura articolata fina-
lizzata alla soluzione di tutte le problematiche di natura gestio-
nale e organizzativa espresse dalle aziende, che comprende:
attività sindacale, assistenza contabile e fiscale, gestione delle
risorse umane e libri paga, centro di formazione (Cescot), pa-
tronato per la tutela previdenziale, assicurativa ed assistenziale
(Itaco), supporto all’avvio di impresa e una cooperativa di ga-
ranzia per l’accesso al credito (Creditcomm). Associarsi alla
Confesercenti Cesenate non significa solamente entrare a fare
parte di un solido sistema di relazioni, tutele e servizi: al sup-
porto nella gestione dell’impresa si aggiungono, infatti, una
serie di vantaggi che possono migliorare i rapporti familiari,
l’organizzazione del tempo libero e la salvaguardia della salute.
Unitamente alla tessera nazionale di adesione, infatti, tutte le
imprese associate alla Confesercenti Cesenate stanno rice-
vendo la ‘carta vantaggi’, grazie alla quale i soci possono ot-
tenere, in via esclusiva, sconti e condizioni particolari per varie
tipologie di acquisti. Fitness, cura della persona, assicurazioni,
viaggi, forniture per l’ufficio, librerie, ristorazione ed alberghi
sono solo alcune delle attività in cui è prevista la scontistica.
Un motivo in più per aderire alla nostra Associazione.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

I vantaggi per le Aziende 
associate a Confesercenti

Associarsi: più valore per le Imprese

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

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

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

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI
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