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SABATO 19 MAGGIO 

“BARBECUE DAY” 

Un esperto illustrerà la nuova 

linea di barbecue Weber e mo-

strerà com’è facile e divertent
e 

cucinare.

Dalle 10,00 alle 17,00 ti 

aspettiamo!!

Un piccolo assaggio e
 un gradi-

to omaggio a tutti i partecipanti.

LA QUALITà DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

APERTI
ANCHE IL 
SABATO

  

grande svendita per 

rinnovo mostra! 

sconti fino al 50% !

Questa pagina nasce per diventare punto di riferimento delle realtà commerciali, imprenditoriali, 
culturali della Città e del suo Territorio. Pagine analoghe sono già state realizzate su altre 
testate di Media Srl: ‘Cesenatico News’, ‘La Gazzetta del Rubicone’ e ‘Cervia il giornale della 
Città’. Per prenotarsi occorre fare riferimento al ns Agente o contattare lo 0541/625961. 
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

BCC Gatteo
RUBRICA

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Collina dei Poeti di 
Spinalbeto e l’esplosione 

della Primavera.

Il periodo 
giusto 

per
‘assaggiare’

il meglio

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

Teatro 40 AlbAChiara

La Collina dei Poeti, in 
località Spinalbeto, a monte 
di Santarcangelo. Dolce ed 
invitante, come si ripete 
da queste parti,  con alberi 
secolari sparsi  all’interno del 
grande parco  e anche lungo 
i viali e i percorsi minori. Un 
vero e proprio  ‘paradiso 
verde’   entrato anche in un  
progetto di ‘ tutela ambientale, 
culturale e di riqualificazione 
turistica’. 
LO SPUMANTE ALBACHIARA.  
Ma la Collina dei Poeti 
non è solo luogo di pregio  
ambientale, culturale  e  
d’incontro. E’ anche un luogo 
di produzione. Da qualche 

tempo infatti è stato messa 
sul mercato  una vera e 
propria novità enologica, 
uno spumante rosato 
vinificato con uve Sangiovese 
denominato ‘Albachiara’  che 
ha subito riscosso significativi 
apprezzamenti. 
Albachiara, è uno spumante 
Brut rosato, ottenuto da uve 
Sangiovese. La vinificazione 
in rosato consente di ottenere 
quel particolare ‘rosa brillante’ 
che lo caratterizza. La sua è 
una produzione molto attenta, 
con un primo periodo di 
affinamento di circa due mesi 
ed un secondo, sui lieviti, 
che definisce ulteriormente 

Albachiara, donandole 
armonia ed equilibrio tra  
componente aromatica 
e componente olfattiva. 
Albachiara è il compagno 
ideale di aperitivi, antipasti e 
piatti a base di pesca.
TEATRO 40.  
Teatro40 è un’altra delle 
fascinose proposte della 
cantina della Collina dei Poeti. 
La bottiglia nasce da uve di 
Sangiovese, ottenute dopo 
una attenta cura manuale del 
vigneto. Donde viene raccolta, 
ripetendo i ritmi naturali, 
a mano, selezionando i 
grappoli migliori che vengono 
così inviati alla fermentazione 

in serbatoi d’acciaio a 
temperatura controllata. 
L’affinamento, invece, matura 
in botti di Rovere. Teatro 
40 , una volta prodotto, 
fin dal primo impatto non 
nasconde la sua freschezza, 
che ben s’accompagna ad 
un ‘tripudio’ di frutti rossi e 
fiori. All’assaggio si conferma 
armonico, rotondo, con un 
finale asciutto, e caratterizzato 
da tannini morbidi e dolci.

LE ALTRE PROPOSTE DELLA 
COLLINA DEI POETI.
Con l’esplosione dei colori e 
dei colori della Primavera  la 
Collina dei Poeti dipinge scene 

dal fascino ineguagliabile.  
Ora che cominciano a 
spargersi nell’aria gli umori  
della nuova stagione, capita 
che la Collina venga invasa 
da momenti di luce cristallina 
e frizzante. Che ‘dipinge’  i 
suoi ‘scorci’ con la mano 
d’un artista del Rinascimento. 
Suggestivi e diversi durante il 
giorno e  ‘magici’ all’apparire  
della luna. 

La Primavera  è il periodo 
giusto per avvicinarsi alle  
pregiate e originali produzioni 
della Collina dei Poeti: 
marmellate, formaggi, biscotti 
e altro ancora.

Non è una notizia che ha avuto l’onore delle prime pagine dei giornali 
o i titoli dei vari TG, ma riteniamo non possa passare in silenzio e 
quindi, nel nostro piccolo, come cooperativa di credito che aderisce 

convintamente a questo modello di organizzazione aziendale, dedichiamo uno 
spazio dalle colonne di questo periodico al fatto che il 2012 
sia stato proclamato dall’ONU, Anno internazionale delle 
Cooperative. Le cooperative sono presenti in più di 100 paesi 
del mondo, con oltre 1 milione e 400 mila unità e più di 800 
milioni di soci cooperatori.

Come sancito dall’ONU, la proclamazione dell’Anno 
internazionale ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo al prezioso contributo e al ruolo svolto negli anni ma sempre di 
grande attualità, dalle imprese cooperative per la riduzione della povertà, per 
la creazione di occupazione, per l’integrazione e l’inclusione sociale. L’Anno 
internazionale delle Cooperative rappresenta anche una interessante 
opportunità per conoscere meglio le cooperative, il loro modello a proprietà 
diffusa e a gestione democratica, che vanta una storia ultracentenaria. 
In Italia il sistema cooperativo conta circa 71.500 imprese attive e oltre un 
milione di lavoratori dipendenti mentre il valore della produzione raggiunge 
i 108 miliardi di euro. Di questo mondo cooperativo, dalle mille sfaccettature, 
fanno parte anche le Banche di Credito Cooperativo, quindi anche la BCC di 
Gatteo è parte integrante di questo grande sistema.

In Italia le Banche di Credito Cooperativo sono 412, presenti sull’intero 
territorio nazionale con oltre 4.400 sportelli; i Soci cooperatori delle BCC sono 
oltre 1 milione e 200  mila.
In Italia, le Casse Rurali, ora BCC, nascono verso la fine del 1800 (la BCC di 

Gatteo è stata costituita nel 1897 ed è la più antica della provincia 
di Forlì-Cesena) con lo scopo di aiutare la povera gente oppressa 
dalla miseria e dall’usura. Un ruolo che le cooperative svolgono 
ancora oggi, nei paesi in via di sviluppo; rammentiamo solo 
per citare un esempio, come le BCC italiane, quindi anche la 
BCC di Gatteo, stiano sostenendo il progetto di sviluppo di 
una cooperativa in Equador. Ma il ruolo delle cooperative, e 
per quanto ci riguarda più da vicino, delle Banche di Credito 

Cooperativo, è attuale e insostituibile ancora oggi, nel conferire stabilità ai 
sistemi bancari e finanziari, nel sostenere la tenuta e promuovere lo sviluppo dei 
territori a beneficio delle comunità locali, soprattutto nei momenti di difficoltà, 
come in questi anni di difficile congiuntura economica, nei quali non ci si è 
sottratti al nostro ruolo di “banca locale”.
Nell’immagine, il simbolo dell’Anno Internazionale delle Cooperative

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

2012, anno internazionale delle cooperative
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NUOVO BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA ROCCA MALATESTIANA

PROSSIMA USCITA DAL 24 maggio 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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Un parco avventura fra i sentieri 
del Parco della Rimembranza?
L’idea è suggestiva,  perché no? Nei giorni scorsi infatti la Giunta comunale di Cesena ha approvato le linee guida 
sulla base delle quali predisporre il nuovo bando per l’affidamento della gestione della Rocca malatestiana (l’attuale 
incarico, in capo all’associazione Conoscere Cesena, è giunto a scadenza). E fra le novità più rilevanti c’è proprio 
l’ampliamento delle competenze: oggetto del bando, d’ora in avanti,  non sarà più solo l’area della fortezza medievale, 
ma anche il grande parco circostante, da tempo sottoutilizzato e poco vissuto. 
I servIzI alla pagIna 6.

Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. 
all’InTernO

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE A CESENA
sabato 5 maggio ore 15.00
via Romagna, 349 (zona concessionarie)

per info: SILVIA CAMPER - tel. 338-5256518

Campers
Accessori, Assistenza

Riparazioni
Concessionari di zona

Il giorno dell’inaugurazione
pannelli fotovoltaici per camper a prezzi eccezionali!

e sconto del 25% sugli altri accessori!

Il giorno dell’inaugurazione
pannelli fotovoltaici per camper a prezzi eccezionali!

e sconto del 25% sugli altri accessori!MEDIA Srl - Via Cupa, 7 - 47822 Santarcangelo di R. (RN) - Tel. 0541.625961
Fax 0541.1901509 - e-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com

www.romagnagazzette.com
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Pista Ciclabile / Attività Fisica

Ambiente e Benessere

Procede a pieno ritmo la 
costruzione della nuova 
pista ciclabile in via Savio.  

Il cantiere, aperto a gennaio, aveva 
subito dopo pochi giorni uno stop 
forzato a causa del ‘nevone’ ed è 
ripartito a marzo, ma ora si sta 
lavorando per recuperare il tempo 
perduto e concludere l’opera, 
come previsto, entro la fine del 
2012. Questa mattina, il sindaco 
Lucchi e l’assessore ai Lavori 
Pubblici Maura Miserocchi 
hanno effettuato un sopralluogo 
nell’area interessata all’intervento 
per verificarne lo stato di 
avanzamento.
Del resto, si tratta di un intervento 
molto atteso che si inserisce in 
un programma più ampio di 
riqualificazione e messa in sicurezza 
dei percorsi ciclopedonali casa-
scuola di via Savio, definito con 
il coinvolgimento del quartiere 
Oltresavio e dei cittadini della 
zona. La nuova pista, lunga 
circa 1600 metri, garantirà un 
collegamento sicuro e protetto 
per chi va in bicicletta dalla 
rotonda Pasquale Rosati (vicino 
all’Istituto Agrario) a via Po, e da 
qui si potrà raggiungere facilmente il percorso che 
costeggia il fiume Savio e le direttrici verso il centro 
storico. Per un nuovo, importante tassello per la rete 
ciclabile cesenate, che già ora si estende per quasi 
81 km. Il progetto comprende anche la realizzazione 
di una serie di attraversamenti pedonali protetti, 
individuati sulla base dell’indagine condotta nel 
quartiere per la realizzazione di percorsi sicuri casa-
scuola, e di una rotonda all’altezza di via Ancona. In 
particolare, i lavori per quest’opera prenderanno il 
via a breve.

QUALCHE DATO TECNICO. A partire dalla 
rotonda Rosati la pista corre sulla banchina sinistra 
in direzione del centro fino all’attraversamento 
pedonale di via Viareggio, poi il percorso si 

sposta sulla banchina destra. Tale scelta è derivata 
dall’esigenza di utilizzare, per quanto possibile, le 
larghezze esistenti delle banchine senza intervenire 
con lavori particolarmente onerosi di spostamento 
della carreggiata stradale e demolizione di 
marciapiedi esistenti. Nel primo tratto la pista ha 
una larghezza di 2,50 ed è divisa dalla carreggiata 
stradale da uno spartitraffico di 50 cm composto da 
due cordoli da 20cm intervallati da un cubetto di 
porfido.  Nel secondo tratto, dopo l’attraversamento 
della via Viareggio, la pista viene realizzata 
arretrando di circa 1,20 ml la staccionata in legno 
che delimita l’area verde. Anche qui è previsto uno 
spartitraffico da 50/40 cm, e ci sarà spazio per 
una fila di parcheggi longitudinali alla carreggiata 
stradale. 
Di fronte alle fermate bus, la pista ciclabile sarà 

rialzata per permettere l’attesa e la discesa dei 
passeggeri dai mezzi pubblici, dove sono presenti 
le isole ecologiche verrà allargato lo spartitraffico 
a 1.50/2.00 metri. Con l’intervento, la carreggiata 
verrà portata a costantemente a 7.50 nel primo 
tratto, mentre nel secondo tratto sarà di 8 metri.
La rotatoria prevista all’incrocio con via Ancona 
avrà un diametro di ml. 27.00 e sarà strutturata 
in una carreggiata di 8 metri, un anello di porfido 
sormontabile di ml 2.00 e un anello centrale di 
diametro 7 metri; sul lato della Via Ancona sarà 
costruita la pista ciclabile di ml 2.50 mentre sul lato 
del giardino pubblico sarà realizzato un marciapiede 
da 1.50 che si andrà  a collegare con quelli esistenti. 
I lavori, eseguiti dalla ditta Fabbri Costruzioni di 
San Leo, hanno un importo di 855mila euro, di cui 
55mila finanziati dalla Regione.

Dalla rotonda Rosati la pista corre verso il centro fino all’attraversamento di via Viareggio

A pieno ritmo i lavori per la  
pista ciclabile di via Savio

Anche nel 2012 toRnA ‘MuoViti che ti fA bene’

Dopo il grande successo 
dello scorso anno, tornano 
le attività all’aria aperta di 

‘Muoviti che ti fa bene!’, il progetto 
promosso dal comune di Cesena 
assieme all’azienda Usl di Cesena, 
a Technogym e alla Wellness 
Foundation della famiglia 
Alessandri, per diffondere una più 
forte consapevolezza sull’importanza 
del movimento fisico come 

strumento per un maggior benessere 
e un’efficace prevenzione.  

L’edizione 2012, che prenderà il via 
nelle prossime settimane, si presenta 
con molte conferme e alcune 

interessanti novità che sono state 
illustrate nel corso di una conferenza 
stampa, venerdì 13 aprile, alle ore 
11.30, nella sala Rossa del Centro 
San Biagio. A parlare dell’iniziativa 
erano , fra gli altri,  il sindaco di 
Cesena  Lucchi, il direttore generale 
dell’Ausl di Cesena e il presidente 
di Technogym e  di Wellness 
Foundation Nerio Alessandri.
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Irpef / Bilancio Preventivo 2012

Amministrazione

La ‘mini stangata’ di primavera 
non riguarda i contribuenti 
cesenati, almeno sul fronte 

dell’addizionale Irpef comunale: non 
essendoci stati aumenti dell’aliquota 
– ferma allo 0,4% dal 2008 e 
confermata anche nel 2012 – il relativo 
prelievo in busta paga resta invariato.  
L’applicazione dell’addizionale 
comunale Irpef riguarda circa 49mila 
dei 72356 contribuenti cesenati. Dei 
restanti, infatti, 17.675 presentano 
una dichiarazione dei redditi con 
imponibile pari a zero ai fini del 
calcolo di questa imposta, mentre per 
altri 5.557 scatta l’esenzione prevista 
per i redditi inferiori ai  10mila euro. 
Complessivamente il gettito di questa 
imposta per il Comune di Cesena 
ammonta a 4 milioni e 966mila euro, 
con un’incidenza media pro capite di 
69 euro per ogni contribuente (101 
euro se si calcolano solo quelli soggetti 
ad addizionale).
“Un importo ben lontano a quello di molte altre 
Città” commentano il sindaco Paolo Lucchi e il vice 
sindaco Carlo Battistini. Infatti, di recente,  il Sole 

24 Ore ha pubblicato la tabella con il quadro degli 
aumenti già decisi in molti capoluoghi di Provincia: 
a Ferrara un reddito di 25mila euro pagherà in 
media 125 euro, a Macerata 150 euro, a Belluno 175, a 
Messina e Rieti addirittura 200 euro. E molti di loro 

hanno già preventivato un ulteriore 
aumento per il 2013. A Cesena, invece, 
una scelta  diversa. L’aumento da 0,4 
a 0,5% dell’aliquota Irpef comunale 
avrebbe portato l’introito complessivo a 
6 milioni d 207mila euro, determinando 
un carico medio di 86 euro procapite 
(126 euro calcolando solo i contribuenti 
soggetti ad addizionale).  Lo scatto 
di un punto decimale a Cesena vale, 
infatti, all’incirca 1 milione e 200mila 
euro. 
Diverso il discorso per l’addizionale 
regionale dell’Irpef, in crescita a 
causa dell’aumento dell’aliquota di 
base statale (portata da 0,9 a 1,23%). 
Sulla base di questo nuovo assetto, 
i contribuenti cesenati pagheranno 
complessivamente quasi 21 milioni di 
euro, con una media pro capite di 289 
euro, vale a dire 58 euro in più rispetto 
allo scorso anno. Si ricorda che, a 
differenza dell’addizionale comunale, 

l’addizionale regionale è applicata a scaglioni con 
aliquote diverse, da un minimo di 1,43% per i 
redditi fino a 15mila euro a un massimo di 1,73% per 
i redditi sopra i 25mila euro. 

Alla vigilia del Consiglio 
comunale in cui è stato votato 
il Bilancio preventivo 2012 

(giovedì 12 aprile), l’Amministrazione 
e le Organizzazioni Sindacali 
confederali e dei pensionati Cgil, Cisl 
e Uil hanno siglato il verbale d’intesa 
sul documento di programmazione 

economica del Comune. Prendendo 
le mosse dall’analisi della difficile 
situazione in atto, con l’aggravarsi 
della crisi finanziaria e produttiva, 
Amministrazione e Sindacati  hanno 
convenuto sulla necessità di “compiere 
scelte in assoluta controtendenza 
con quelle assunte fin qui a livello 

nazionale, che non si limitino alla 
difesa dell’esistente, ma abbiano il 
carattere dell’innovazione e della 
conversione del modello di crescita 
economica, di coesione sociale, di 
governo democratico del sistema”. 

Sulla base di queste premesse  è stata 

anche condivisa una serie di iniziative 
previste dal comune di Cesena nel 
bilancio, specialmente nei settori 
delle politiche per la crescita e la 
qualità del lavoro, il welfare, i fondi di 
sostegno al reddito e a finalità sociali, 
gli orientamenti sui servizi a domanda 
individuale e la tassazione locale. 

indenne la busta paga dei cesenati dalla mini stangata di primavera

il comune mantiene inalterata 
l’aliquota dell’addizionale Irpef

Verbale d’intesa fra Comune e Sindacati sul 
Bilancio preventivo 2012
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Ristrutturazioni

Centro Storico

•  INFISSI  E  Z ANZ ARIERE IN ALLUMINIO
•  PERSIANE
•  TAPPARELLE
•  PORTE BLINDATE
•  TENDE DA SOLE
•  BOX DOCCIA SU MISUR A

Via F.Parri ,  675 -  CESENA
Zona Art .  Torre del  Moro

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t

Finanziamento regionale in arrivo per 
la riqualificazione delle vie Fantaguzzi 
e Albizzi: il  progetto è stato ammesso ai 

contributi previsti dalla legge regionale 41/1997 per 
progetti di valorizzazione della rete commerciale. 
L’importo assegnato ammonta a 81.500 euro, 
che potrebbe salire fino a 200mila euro qualora 
si rendano disponibili  ulteriori fondi nel corso 
di validità del programma. La comunicazione 
ufficiale al Comune è arrivata dalla Provincia, 
a cui è affidata l’amministrazione dei contributi 
sul territorio. “E’ davvero una bella notizia, 
specialmente in un periodo di vacche magre come 
quello che stiamo attraversando – commentano il 
sindaco Paolo Lucchi e l’assessore allo Sviluppo del 
Territorio Matteo Marchi -. E ci piace sottolineare 
come questo risultato sia stato raggiunto grazie alla 
collaborazione fra pubblico e privato: per la prima 
volta le imprese non si limitano ad investire sulle 
proprie attività, ma migliorano un bene pubblico”. 
IL PROGETTO. Complessivamente la 
ristrutturazione del comparto di via Fantaguzzi 
– via Albizzi avrà un costo di 400mila euro (a cui 
vanno aggiunti i 50mila euro per il porticato), e la 

somma è compresa  negli investimenti del Bilancio 
2012.  Il progetto di intervento ricalca in gran parte 

quello realizzato nelle vicine piazze Amendola e 
Albizzi, nell’intento di rafforzare l’identità dell’area 
come zona di pregio, attraverso una continuità 
di forme. In previsione il rifacimento dei servizi 
a rete (fogna, acquedotto, gas, ecc.), un nuovo 

impianto di illuminazione, la ripavimentazione 
delle due strade e del portico di via Fantaguzzi. 
Per quanto riguarda il rifacimento dei servizi, 
si provvederà all’interramento delle linee aeree 
(energia elettrica e rete telefonica), liberando così le 
facciate dei fabbricati dalla presenza dei loro cavi. 
Anche il nuovo impianto di illuminazione seguirà il 
medesimo criterio, e vedrà anche l’installazione di 
nuovi punti luce che garantiscano un’illuminazione 
migliore e minori consumi. Per la pavimentazione 
delle strade, attualmente coperte di asfalto, saranno 
utilizzati selci squadrati in pietra calcarea disposti 
in file convergenti verso la canaletta di raccolta delle 
acque piovane posta al centro della sezione stradale, 
seguendo una soluzione analoga a quella già attuata 
nelle piazze Albizzi e Amendola. Anche il materiale 
è lo stesso utilizzato nelle due piazze, ma sarà trattato 
in modo diverso per rendere la superficie piana, 
più agevole per il transito.  Per il portico invece è 
prevista una pavimentazione in cotto - come quella 
di tutti quasi tutti i portici del centro storico – 
con le mattonelle disposte in fasce parallele, il cui 
orientamento cambia in corrispondenza di ogni 
pilastro.

la ristrutturazione del comparto via fantaguzzi – via Albizzi costerà 400mila euro (più  i 50mila euro per il porticato)

finanziamento regionale per 
le vie Fantaguzzi e Albizzi

Un parco avventura fra gli 
alberi e i sentieri del Parco 
della Rimembranza: perché 

no? Nei giorni scorsi la Giunta 
comunale di Cesena ha approvato 
le linee guida sulla base delle quali 
predisporre il nuovo bando per 
l’affidamento della gestione della Rocca 
malatestiana (l’attuale incarico, in 
capo all’associazione Conoscere Cesena, 
è giunto a scadenza). E fra le novità 
più rilevanti c’è proprio l’ampliamento 
delle competenze: oggetto del bando, 
infatti, non sarà più solo l’area della 

fortezza medievale, ma anche il 
grande parco circostante, da tempo 
sottoutilizzato e poco vissuto. 

L’intenzione è quella di chiedere agli 
aspiranti  gestori proposte specifiche 
per rivitalizzare anche questo spazio, 
dotato di enormi potenzialità, sia per 
la sua conformazione, sia per la sua 
posizione panoramica, in modo da 
attirare visitatori con attività mirate 
e mettere a disposizione un’offerta 
anche turistica diversa e particolare, 
guardando anche a esperienze 

analoghe sperimentate in altre 
parti d’Italia. 

Naturalmente, molta attenzione 
è riservata all’intero complesso 
della Rocca, che già negli ultimi 

anni ha conosciuto una notevole 
crescita, grazie all’appassionato e 
intenso lavoro di tanti e ai notevoli 
lavori di sistemazione che hanno 
interessato i camminamenti, l’ex casa 
del custode e altri spazi. L’intento è 
di dare ulteriore impulso a questo 
processo per arrivare a creare un 
circuito virtuoso, capace di valorizzare 
la Rocca malatestiana sotto il piano 
storico, culturale e turistico, e renderla 
anche strumento di promozione per 
l’intero territorio. In quest’ottica 

il gestore sarà chiamato a ideare e 
implementare un mix di iniziative, a 
cui dovrà saper affiancare tutti i servizi 
necessari ad una piacevole fruizione, 
come accoglienza, somministrazione, 
accompagnamento, ecc...Come  in 
passato, il bando sarà rivolto alle 
associazioni di Promozione sociale 
iscritte al registro provinciale di Forlì-
Cesena o comunale di Cesena. 

Licenziate le linee guida, si sta già 
lavorando alla predisposizione del 
bando vero e proprio, con l’obiettivo di 
espletare tutte le procedure in modo 
da poter procedere all’assegnazione 
(che avrà durata quinquennale, 
eventualmente rinnovabile per latri 5 
ani) a partire già dal giugno prossimo.

Verso il nuovo bando per la gestione della Rocca

Ai nuovi gestori sarà affidato  
anche il Parco della Rimembranza
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‘MiSS MAMMA itAliAnA’ VeRSo l’euRoPA Dell’eSt

Il concorso nazionale di 
bellezza - simpatia ‘Miss 
mamma italiana’ è ancora 

una volta vincente e si conferma 
tra i primi Concorsi più conosciuti 
d’Italia. Ideato 19 anni fa dal 
Patron Paolo Teti, il Concorso 
sbarcherà anche nell’Europa dell’Est 
grazie ad un importante incontro 
svoltosi in questi giorni nella città 
di Zagabria tra il patron Paolo 
Teti ed un organizzatore di eventi 
croato.
Importante il ‘gancio’, infatti 
ad accompagnare il patron in 
Croazia è stata Maja Gnidic una 

simpatica mamma di origini 
croate ma da molti anni residente 
nelle Marche; Maja è stata tra 
le concorrenti di ‘Miss mamma 
italiana’ nella scorsa edizione del 
Concorso. A Zagabria si è parlato 
della città di Cesenatico, che 
ospiterà l’evento finale della 19° 
edizione del Concorso, dal 19 al 
24 giugno. Radio Capodistria, 
emittente radiofonica storica, nuova 
partner del Concorso promuoverà 
con collegamenti radiofonici l’evento 
finale e la città di Cesenatico. 
L’APPRODO IN CROAZIA. ‘Miss 
mamma italiana’, potrà perciò 

avere come protagoniste anche le 
tante mamme di origini italiane 
che risiedono nell’Europa dell’Est e 
varcare così i confini del Bel Paese. E 
nell’attesa dell’evento Finale, 
le selezioni continuano in 
tutta Italia, la prossima in 
ordine di tempo sarà una 
selezione Sponsor Top che si 
svolgerà a Cesenatico, nella 
cornice del Grand Hotel nei 
giorni 24 e 25 aprile 
2012, per info ed iscrizioni 
gratuite al Concorso tel. 
0541 344300 oppure  
www.missmammaitaliana.it

Nella foto in allegato: Paolo Teti e 
Maja Gnidic davanti al Teatro della 
città di Zagabria.

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Miss Mamma Italiana 2012
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Notte Rosa 2012

Riviera Forlì-Cesena

Oltre al Mare della Tranquillità e al sua 
‘Faccia oscura’, la luna ha anche un lato…
rosa. Per scoprirlo, l’appuntamento è per 

il weekend di venerdì 6 luglio 2012 sulla riviera 
romagnola per la settima edizione della Notte Rosa, 
il Capodanno dell’estate italiana, che avrà per 
tema proprio la Luna, con un claim ‘The Pink Side of 
The Moon’ (www.lanotterosa.it). Sabato 31 marzo, 
le 4 province della Riviera protagoniste dell’evento 
- che da anni vede la perfetta sinergia di pubblico e 

privato nella messa a punto di un calendario di oltre 
300 eventi lungo 110 km di costa, capace di attrarre 
ogni estate in riviera 2 milioni di turisti nel primo 
weekend di luglio - hanno presentato alla stampa 
immagine ufficiale e claim dell’edizione numero 
sette.  

E alla luna sarà dedicato anche il ricco ed originale 
calendario di eventi in programma, con tantissime 
citazioni e richiami legati all’unico satellite naturale 

della terra, da Ludovico Ariosto ai Pink Floyd, da 
Jules Verne a Federico Fellini, passando per Michael 
Jackson (celebre la sua moonwalk, la camminata 
lunare), Beethoven, l’italianissima Loredana Bertè, 
George Melies e il suo celebre ‘Viaggio sulla Luna’ 
del 1902, Italo Calvino e tanti altri ancora, tra citazioni 
dal passato e riferimenti alla contemporaneità. Un 
particolare tributo sarà poi dedicato a Lucio Dalla e 
al suo celebre brano ‘L’ultima Luna’. 

E l’immagine misteriosa ed 
affascinante del ‘lato rosa 
della luna’, invaderà anche 

le località balneari della provincia 
di Forlì-Cesena. I comuni di 
Cesenatico, Gatteo, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone, 
che da quest’anno aderiscono insieme 
al marchio ‘Il mare di Romagna’, 
progetto di co-marketing nato da 
un’idea dell’assessore al Turismo 
della provincia di Forlì-Cesena 
Iglis Bellavista per promuovere il 
territorio costiero, propongono un 
calendario eventi particolarmente 
ricco ed interessante. 

Dopo il grande successo riscosso 
nelle ultime edizioni, prosegue 
la collaborazione fra Cesenatico 
e Radio Bruno. Piazza Costa 
sarà il palcoscenico dello show, 
organizzato dal network radiofonico 

e dal Comune di Cesenatico con il contributo 
finanziario di Gesturist Spa e della Cooperativa 
Esercenti Stabilimenti Balneari Cesenatico, 
che vedrà la partecipazione dei big della canzone 
italiana che si esibiranno dalle ore 22.00 fino a 
notte fonda.

A mezzanotte, come di consueto, la musica si 
fermerà per qualche minuto per lasciare spazio 
al meraviglioso spettacolo dei fuochi artificiali, 
mentre, per tutta la durata della festa, il grattacielo 
sarà illuminato di rosa. Le vetrine dei negozi, gli 
alberghi e gli stabilimenti balneari, rigorosamente 
addobbati di rosa, renderanno ancora più suggestiva 
l’ atmosfera che si respirerà nel corso di questa notte 
indimenticabile.  

E ci risveglieremo da questo lungo sogno “tinto di 
rosa” solo dopo aver ascoltato sulla battigia, con la 
splendida immagine del sole che sorge dal mare 
come scenografia, le dolci note  del primo Concerto 
all’Alba della stagione: sulla spiaggia del Molo di 
Levante, sabato mattina alle ore 6.00, si esibirà 

il  “GanEdenEnsemble” , quartetto 
composto da Karsten Braghittoni 
al flauto traverso, Andrea Cassano 
al pianoforte, Diego Tininini alle 
percussioni e batteria, e Francesco 
Barezzi al fagotto. Il concerto, intitolato 
“Mediterranea”, rappresenta 
un autentico viaggio multietnico 
attraverso la musica di diverse 
tradizioni popolari, mescolate in un 
mix di atmosfere e ritmi coinvolgenti 
ed imprevedibili.

La Notte Rosa a Cesenatico si concluderà 
sabato 7 luglio con un grande evento 
musicale completamente dedicato 

alla canzone italiana. Alle ore 21.30, 
sul palco allestito in Piazza Costa, gli 
artisti della Compagnia NDO di Ivan 
Boschi presenteranno “Le note di 
un sogno”, spettacolo che celebra in 
musica i 150 anni dell’Unità d’Italia con 
i brani più belli dagli anni Cinquanta 
ad oggi. A Gatteo Mare, a partire dalle 
ore 21.00 in Piazza Romagna Mia, 
la Mirko Casadei Beach Band sarà 
protagonista di una grande festa tutta 
da ballare e da cantare, all’insegna 
dell’allegria, del divertimento e 
dell’energia pura, in piena sintonia 
con lo spirito dell’evento. Alle 24.00, 
sulla foce del fiume Rubicone, 

“Spettacolo, pirotecnico in rosa” 
e poi ancora tante proposte, offerte 
promozionali, gadgets, ricette, il tutto 
rigorosamente “in rosa”, apertura 
straordinaria degli stabilimenti 
balneari e apertura prolungata degli 
esercizi commerciali oltre il consueto 
orario serale.

I Comuni di Savignano sul Rubicone 
e San Mauro Pascoli, in occasione 
della Notte Rosa organizzeranno 
insieme uno spettacolo musicale 
e di intrattenimento dedicato ai 
meravigliosi anni Ottanta. Al Parco 
Benelli, proprio fra le località di 

Savignano a Mare e San Mauro Mare, 
andrà in scena ‘I love Notte Rosa’, un 
concerto che vedrà la partecipazione 
di grandi artisti degli anni ’80, il tutto 
condito da animazione itinerante e dj 
set a bordo di un grande pullman rosa, 
e a mezzanotte, in contemporanea 
con tutti i Comuni della Riviera, i 
fuochi d’artificio illumineranno a 
giorno il cielo stellato, sotto lo sguardo 
attento e compiaciuto della Luna, 
‘star’ incontrastata di un Capodanno 
dell’Estate che promette scintille!

Info: www.lanotterosa.it

notte Rosa 2012: tutti sulla riviera romagnola
per scoprire ‘the Pink Side of the Moon

notte Rosa 2012  
a forlì-cesena: 
anticipazioni!

‘The Pink Side of The Moon’ è il claiM ufficiale della SeTTiMa edizione della noTTe RoSa, veneRdì 6 luglio 2012, che avRà PeR TeMa 
PRoPRio la luna, con cenTinaia di evenTi dedicaTi al coRPo celeSTe lungo i 110 kM della RivieRa adRiaTica dell’eMilia RoMagna…
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
bulbi: “Il sistema territoriale di Protezione civile della provincia di forlì-cesena ha funzionato: grazie a tutti!”

Nevone storico 2012:
in 500 alla festa di ringraziamento della provincia di forlì-cesena

Si è svolta davanti a circa 500 persone 
l’affollata Giornata di ringraziamento che la 
provincia di Forlì-Cesena ha voluto dedicare 

alle centinaia di volontari e soccorritori che hanno 
fatto fronte  alla grande nevicata del mese scorso per il 
mantenimento dei servizi essenziali e indispensabili 
ai Cittadini. Hanno voluto essere presenti, per 
ascoltare le toccanti testimonianze dei soccorsi, 
anche il presidente della regione Emilia Romagna 
Vasco Errani e il capo dipartimento nazionale 
della Protezione civile Franco Gabrielli, ospiti 
d’onore della giornata i cui protagonisti però sono 
stati, per scelta, proprio 
coloro che nell’anonimato 
hanno lavorato senza 
sosta e infaticabilmente 
affinché il “nevone” non 
si trasformasse per alcuni 
cittadini da inevitabile 
disagio a vera e propria 
tragedia.

Ha accolto la cerimonia - 
che si è tenuta venerdì 23 
marzo - il Centro unificato 
di Protezione civile di 
via Cadore, a Forlì, uno 
dei cuori pulsanti della 
gestione dell’emergenza, 
che nelle due settimane 
dell’emergenza ha 
ricevuto migliaia di 
telefonate con richieste di 
aiuto di ogni tipo. Per l’iniziativa è stato 
scelto un nome denso di significati: “Il 
sistema territoriale di Protezione civile 
della provincia di Forlì-Cesena ha 
funzionato: grazie a tutti!”. Un ‘grazie’ 
che vale sia come sincero ringraziamento 
a coloro che si sono impegnati, sia come 
un’attribuzione di merito a tutti per la 
tenuta complessiva del sistema che ha 
intrecciato assieme tutti i complessi fili 
dei soccorsi, esempio per niente rituale 
della coesione sociale del territorio di 
Forlì-Cesena. 

Molti e sentiti gli interventi degli ‘operativi’ 
dell’emergenza, come quello di Enrico Lorenzi, 
volontario della Protezione Civile di Forlimpopoli 
intervenuto in soccorso dei viaggiatori dell’intercity 
bloccato a Villa Selva: “Abbiamo fatto oltre 600 
panini e 70 litri di the e cercato di reperire il pane 
correndo da un supermercato all’altro alle sette di 
sera”; o la testimonianza di Giuseppe Pellegrino, 
volontario di Meldola che si è caricato in spalla 
un infartuato per permettergli di raggiungere 
l’ambulanza, ferma 150 metri più in basso a causa 
della neve che ostruiva il passaggio. O ancora, 

Roberto Bartolini, volontario di Dovadola, che 
ha contribuito a liberare, con un trattore, la strada 
di accesso al casolare di un uomo bloccato da due 
giorni. Infine Lorenzo Mirelli, presidente del 
coordinamento della Protezione Civile ha riferito, 
commosso, che, nell’emergenza, non ha mai trovato 
nessun volontario che gli abbia detto un no. Intenso 
anche il lavoro dei cantonieri della Provincia, 
testimoniato da Andrea Armanni, che, per senso di 
dovere, ha lavorato ininterrottamente per ripulire le 
strade, fino a perdere fino a 5 chili in sette giorni.

In apertura ha parlato il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi: “Le prime ore dell’emergenza ci 
hanno visti increduli e stupiti delle dimensioni 
di un evento che credevamo ormai appartenente 

al passato e relegato 
ai racconti dei nostri 
anziani. Ma nel volgere 
di poco tempo è iniziata 
la nostra reazione. Certo 
ci sono inevitabilmente 
verificati disagi che sono 
stati risolti comunque in 
tempi accettabili, perché 
eravamo organizzati con il 
Piano neve, con la rete di 
volontariato di protezione 
civile e con una macchina 
organizzativa che, seppur 

pronta per gestire un 
evento normale, è stata capace di reagire 
ad un evento epocale. 

Siamo perciò qui a dire il nostro grazie a 
tutti coloro che hanno fatto la loro parte 
per farci uscire da un’emergenza che – se 
lascia sul campo pesantissimi danni alle 
infrastrutture e all’economia – avrebbe 
potuto davvero mettere a serio rischio 
la vita di tantissime persone. Ha ben 
funzionato il sistema di volontariato di 
Protezione Civile, il nostro CUP, la rete 
fra Regione – Prefettura – Provincia – 
Comuni – Forze dell’ordine”.
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Allegromosso

Scuole Di Musica

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

E’ una delle più riuscite manifestazioni indirizzate al talento giovanile. 
ALLEGROMOSSO, il festival europeo delle 
scuole di musica, giunge quest’anno alla sua 

undicesima edizione ospitando, tra il 17 e il 19 maggio, 
più di 400 concerti nelle città, borghi storici e marinari 
della costa ed entroterra tra le province di Rimini, 
Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. La manifestazione 
è organizzata dalla regione Emilia Romagna in 
collaborazione con EMU – Unione Europea delle 
scuole di musica che rappresenta oltre 4 milioni di 
studenti europei,  l’A.I.d.S.M. - Associazione italiana 
delle scuole di musica e  assonanza - Associazione 
delle Scuole di musica dell’Emilia Romagna. Nei 
giorni precedenti la manifestazione, dal 15 al 17 
maggio, 70 rappresentanti delle Associazioni 
nazionali dei 26 Paesi affiliati ad EMU 
si daranno appuntamento a Riccione, 
per l’assemblea generale dell’Unione.
Quest’anno il festival ALLEGROMOSSO 
gode del supporto mediatico di Radio 
1 Rai che coinvolgerà le redazioni 
musicali e il Gr Ragazzi dedicando agli 
eventi puntate tematiche e speciali 
in diretta. Verrà inoltre organizzata 
la ripresa, all’interno del programma 
Demo, della serata di premiazione dei 
migliori gruppi musicali europei: un 
binomio congeniale per la trasmissione 
che, da oltre dieci anni, si occupa 
della promozione di giovani talenti 
musicali. 
I gruppi musicali partecipanti sono 
220 per più di 400 concerti, in due 
giorni, in 25 località della costa e 
dell’entroterra emiliano-romagnolo, 
dai borghi storici delle colline e della 
pianura ai centri balneari più conosciuti, fino al Delta del Po. Grandi orchestre di 
musica sinfonica, orchestre da camera, piccoli ensembles, gruppi jazz, pop rock, 
traditional, folk, danza, bande, cori. Tutti i generi musicali saranno presenti nei 
concerti di ALLEGROMOSSO.
Teatri, chiese, musei, rocche e castelli, piazze e luoghi più caratteristici delle 
città e dei borghi storici e marinari si trasformeranno in suggestivi palcoscenici 
ed accoglieranno i giovani musicisti di diverse nazionalità, contribuendo alla 
creazione di un’Europa unita anche nella musica. 

“ALLEGROMOSSO costituisce un’ importante opportunità di promozione 
internazionale del territorio ed in particolare dei 
luoghi che ospiteranno i concerti, molti dei quali 
recentemente riqualificati grazie ai fondi europei, 
nell’obiettivo della valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale del territorio -   dichiara 
l’assessore al Turismo e Commercio della regione 
Emilia  Romagna, Maurizio Melucci  -   Ma è 
anche un importante  riconoscimento della qualità 
dell’accoglienza che ci ha sempre contraddistinto 
e l’occasione per aprirsi a nuove forme di turismo 
culturale, particolarmente rivolto ai giovani”. 
Europa, giovani  e musica quindi, ma anche 
valorizzazione dei territori per la promozione 
di un turismo sostenibile e di qualità: questo 

è ALLEGROMOSSO, il cui fitto 
calendario di esibizioni prevede 
appuntamenti di grande spessore 
musicale, che faranno da cornice 
ai concerti delle scuole di musica 
europee, previsti nei giorni 18 e 19 
maggio 2012.  Il 17 maggio Ravenna 
ospiterà  la cerimonia di apertura 
con l’orchestra giovanile ‘Luigi 
Cherubini’ diretta dal maestro Wayne 
Marshall, in collaborazione con il 
Ravenna Festival; il 18 maggio, 
a Sant’Arcangelo di Romagna, si 
svolgerà la serata DEMORAI, insieme 
ai due storici conduttori Michael 
Pergolani e Renato Marengo, con  
la partecipazione di gruppi di giovani 
musicisti europei, accompagnati da 
ospiti illustri della musica italiana, in 
collaborazione con Palco Reale; il 19 
maggio ALLEGROMOSSO si chiuderà 

a Cesena con una grande festa di musica con la partecipazione di Goran 
Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band, che suonerà  coinvolgendo tutti 
i 6000 giovani musicisti europei.
Le serate saranno condotte da Gian Maurizio Foderaro, responsabile della 
programmazione musicale di Radio 1 Rai. Nelle immagini ( di repertorio), 
puramente indicative, alcuni momenti musica insieme.

Sito ufficiale della manifestazione: www.allegromosso.it

AlleGRoMoSSo
Xi european Youth Music festival (17 – 19 maggio 2012)

Da tutta europa 6.000 giovani talenti per il festival internazionale delle scuole di musica
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Il Cordoglio Della Città

La Morte Di Sughi

Sul cordoglio espresso a suo tempo dalla 
Città per la scomparsa del maestro Alberto 
Sughi, tra i maggiori artisti del Novecento, 

resta valida questa commossa ‘nota’ congiunta del 
sindaco di Cesena Paolo Lucchi e  dell’assessore alla 
Cultura Elena Baredi. Che riproponiamo, anche 
come ‘segno’ della ns condivisa partecipazione al 
lutto cittadino. “Quando muore un artista, l’intero 
mondo diventa più triste e solo. Ma il dolore è più 
grande per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. 

E Cesena, che ad Alberto Sughi ha dato i natali e 
che ha assistito all’avvio della sua carriera artistica, 
oggi ne piange la scomparsa, nella consapevolezza 
di aver perso un figlio straordinario e geniale, che 
attraverso le sue opere ha saputo raccontare come 
pochi le angosce e le contraddizioni dell’uomo 
contemporaneo, ma che è stato anche un protagonista 
della vita culturale e civile cittadina, facendo parte 
anche del consiglio comunale dal 1975 al 1979.Figura 
di primo piano della ‘Scuola cesenate’, con la sua 

poetica personalissima e il suo linguaggio espressivo 
di indubbio valore ha saputo creare memorabili cicli 
pittorici, da ‘La cena’ al ‘Teatro d’Italia’, che lo hanno 
fatto riconoscere universalmente come uno dei punti 
di riferimento dell’arte italiana contemporanea. 

Da molti anni, ormai, non viveva più stabilmente a 
Cesena – anche se in tanti ancora ricordano il suo 
studio ‘appollaiato’ sul torrione di piazza del Popolo 
– ma il legame con la città non si era mai spezzato. Un 
vincolo  ricambiato dai cesenati, che gli hanno sempre 
dimostrato grande attaccamento, come in occasione 
della grande mostra antologica a lui dedicata nel 
2007 alla Biblioteca Malatestiana. Allora, 
lo stesso artista confessò di essere rimasto 
colpito e commosso dai tanti segni di 
affetto ricevuti, e ricambiò con generosità, 
rendendosi disponibile a numerose visite 
guidate e a incontri con il pubblico e, 
soprattutto, lasciando in dono alla città 
uno dei dipinti esposti. Addio maestro 

Sughi, e grazie per averci fatto guardare gli uomini 
e il mondo attraverso il suo sguardo profondo e 
attento. In questo momento doloroso, un pensiero 
particolare ai figli Serena e Mario Alberto e ai 
familiari  tutti, ai quali desideriamo esprimere la 
vicinanza e cordoglio personale e dell’intera Città”.  

Nelle foto, due momenti dell’inaugurazione della 
mostra dedicata al maestro Sughi  del 23 marzo 
2007, con il critico Vittorio Sgarbi e l’ex sindaco 
Giordano Conti.

il cordoglio per la scomparsa 
del maestro Alberto Sughi

PIADINA - CRESCIONI - PIZZA AL TAGLIO

ORARI APERTURA
Lunedì  11:00/15:30 - 17:00/20:30 Martedì 11:00/15:30 - 17:00/20:30

Mercoledì 11:00/15:30 - 17:00/20:30 Giovedì 11:00/15:30

Venerdì 11:00/15:30 - 17:00/20:30 Sabato 11:00/15:30 - 17:00/20:30

Domenica 17:00/21:00

V.le Europa, 647 - 47030 Cesena (FC) - Tel. 0547.27280
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ARREDO GIARDINO
IN RESINA

IN MOSTRA

€ 500

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
matrimoniale 
€ 579

€ 859

VENDITA PRESTAGIONALE 
STUFE A PELLETS E LEGNA - TERMOSTUFE - TERMO CAMINI
CANALIZZABILI  E  IDRO SOLARE TERMICO - CANNE FUMARIE

 FUMISTEIA ACCIAIO INOx AISI 316 
 ACCIAIO SMALTATO MONOPARE 
  E COIBENTATO

TURBINE 
SPAZZA NEVE
Fino a lama 114 cm

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI
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Donazioni

Le Rubriche

Importante donazione da parte del Lions 
Club Cesena all’Azienda Usl di Cesena. 
L’associazione di volontariato ha destinato 

all’Azienda sanitaria cesenate 8.373 
euro, che serviranno a implementare 
progetti destinati al potenziamento 
dei percorsi diagnostici e terapeutici 
rivolti ai pazienti con demenza 
attivati dall’equipe di Neurologia 
dell’ospedale Bufalini. 

La donazione è avvenuta questa 
mattina alla presenza del past 
president del Lions Club di Cesena 
Alessandro Malossi, dell’attuale vice 
presidente della stessa associazione 
Luca Porfiri, del direttore Direzione 
medica di Presidio ospedaliero Virna 
Valmori, del nuovo direttore dell’unità 
operativa di Neurologia Maria 
Grazia Passarin e della responsabile 
dell’ambulatorio dedicato ai disturbi 
cognitivi Susanna Malagù.

“La demenza – spiega la dottoressa 
Maria Grazia Passarin, direttore dell’unità 
operativa di Neurologia –  è una malattia del cervello 

che comporta una compromissione delle funzioni 
cognitive, quali la memoria, il ragionamento, il 
linguaggio, la capacità di orientarsi, di svolgere 

compiti molto complessi, tale da pregiudicare la 
possibilità di una vita autonoma. Ai sintomi che 

riguardano le funzioni cognitive si accompagnano 
quasi sempre alterazioni della personalità e del 
comportamento che variano da paziente a paziente. 

Qualche anno fa una nota rivista 
internazionale di neurologia 
pubblicò uno studio di 
Neuropsicologia suggerendo che 
la progressione verso la malattia di 
Alzheimer è predetta da test sia della 
memoria episodica sia della funzione 
esecutiva. L’esecuzione di questi test 
neuropsi cologici ai nostri pazienti 
permette  non solo un inquadramento 
diagnostico più preciso, ma anche la 
selezione a trattamenti personalizzati 
che possono essere efficaci nel 
ritardare la progressione della 
malattia”.

“ L’Azienda Usl di Cesena e l’unità 
operativa di Neurologia – si legge in 
una nota - a nome di tutti i pazienti 
che ne beneficeranno desiderano 
ringraziare il Lions Club Cesena per 

la generosa donazione”.

Nuovi importanti 
tasselli per il percorso 
di umanizzazione 

dell’ospedale Bufalini di Cesena, 
grazie ai generosi contributi della 
ditta Aldini e dell’associazione 
Davide e Guido – Insieme – 
Fibrosi cistica trust Onlus, che 
hanno consentito di rendere più 
confortevoli le sale accoglienza 
dei reparti di Pediatria e 
Terapia intensiva pediatrica 
e neonatale. I nuovi arredi per 
la stanza relax della Terapia 
intensiva pediatrica e neonatale, 
donati dalla Ditta Aldini per un 
valore di 8.300 euro, rendono 
più confortevole il soggiorno 
dei genitori dei bimbi ricoverati 
perché nati prematuramente. 

Le gradazioni cromatiche in 
viola e azzurro accompagnano 

armoniosamente gli arredi, composti 
da un divano, poltrone estensibili, 
un televisore, un tavolo e sedie per 
permettere ai genitori di consumare 
il pranzo e la cena all’interno della 
stanza, ma anche di intrattenersi 
durante il giorno o la notte per restare 
vicini ai loro figli, mentre pannelli 
fotografici di bimbi ritratti nei vari 
momenti della degenza ricoprono le 
pareti. 

Anche la stanza ‘tiralatte’ è stata 
resa più confortevole grazie a comode 
poltroncine e arredi nelle stesse 
tonalità di colore per accogliere al 
meglio i genitori che trascorrono in 
questo reparto ospedaliero lunghi 
periodi, spesso particolarmente 
intensi dal punto di vista emotivo e 
fisico.

La sala accoglienza del reparto di 

Pediatria, in continuità al progetto 
‘Pediatria  a misura di bambino’, è 
stata arricchita con dipinti colorati e 
allegre filastrocche. 

Un ambiente più caldo e accogliente, 
realizzato grazie alla generosa 
donazione di 2500 euro da parte 
dell’associazione Davide e Guido 
– Insieme – Fibrosi cistica trust 
Onlus per aiutare i piccoli pazienti 
e i loro familiari ad affrontare con 
maggiore serenità la permanenza in 
ospedale. 

L’Azienda USL di Cesena ha 
ringraziato la ditta Aldini e 
l’associazione Davide e Guido – 
Insieme – Fibrosi cistica trust 
Onlus per le generose donazioni, che 
consentiranno a bambini e familiari 
di vivere con maggior serenità 
l’ambiente ospedaliero.

Donazione del Lions Club Cesena 
alla Neurologia del Bufalini

gli olTRe 8Mila euRo donaTi dall’aSSociazione PeRMeTTeRanno di PoTenziaRe i PeRcoRSi diagnoSTici e TeRaPeuTici dei PazienTi affeTTi 
da deMenza

nuovi arredi e pareti colorate per le sale accoglienza della Pediatria e terapia intensiva pediatrica e neonatale

Grazie a due importanti donazioni bambini e 
familiari più sereni in ambiente ospedaliero
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E’ entrato nel pieno delle 
sue funzioni il Comitato 
utenti del comune di 

Cesena, istituito nell’autunno 2011. 

Nei giorni scorsi primo incontro, 
dopo l’approvazione in Giunta 
comunale aveva approvato 
il disciplinare che definisce 
ufficialmente la composizione, 
le modalità di funzionamento, le 
competenze del nuovo organismo, 
in coerenza con le finalità 
individuate dall’Amministrazione. 

“Abbiamo promosso la creazione 
del Comitato utenti – ricordano gli 

Amministratori - con l’intento di 
instaurare un dialogo costruttivo  
con la società civile e accrescere 
il rapporto di fiducia fra cittadini 
e Comune, in un’ottica di 
sempre maggiore trasparenza e 
partecipazione”.

Secondo le indicazioni contenute 
nel disciplinare, il Comitato utenti 
sarà composto da membri di diritto 
e membri designati. 

Ne faranno parte di diritto il 
Sindaco – che lo presiede -, il vice 
sindaco, l’assessore di riferimento 
dell’ambito di attività delle 

società di volta in volta 
considerate (ad esempio, 
per Atr e Start Romagna è 
competente l’assessore alla 
Mobilità, l’attività di Hera 
riguarda l’Assessore alle 
Politiche Ambientali, ecc.),  
i capigruppo consiliari, il 
coordinatore del collegio 
dei presidenti di Quartiere 
e un rappresentante di 
ciascun Quartiere. 

A completare il quadro 
i rappresentanti delle 
associazioni di categoria 
imprenditoriali (uno per 

ogni categoria), dei sindacati, delle 
associazioni dei consumatori, 
degli organismi di partecipazione 
scolastica e universitaria e di altre 
eventuali associazioni. 

Formalmente, a nominare i 
componenti del Comitato sarà il 
Sindaco, su designazione effettuata 
dai vari soggetti rappresentati. Il 
Comitato resterà in carica per tutta 
la durata del mandato del Sindaco.

Il Comitato utenti avrà funzioni 
consultive nei confronti delle 
partecipate del Comune, con 
particolare riferimento alle 
tematiche attinenti la Carta 
del servizio; inoltre, potrà 
formalizzare proposte agli organi 
delle Partecipate comunali sui 
più diversi aspetti che riguardano 
la gestione e lo sviluppo delle 
politiche di tutela del consumatore. 

L’intenzione è di svolgere le 
riunioni almeno una volta ogni due 
mesi, con la possibilità di incontri 
più ravvicinati in caso di necessità.  
Il  primo appuntamento, che era 
stato convocato per giovedì 19 
aprile, si è già tenuto per iniziare 
ad analizzare i servizi pubblici 
locali.

Comitato Utenti

PARRUCCHIERE SHANGHAI
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00

TAGLIO + PIEGA (BAMBINI) € 6,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00

PIEGA MOSSA € 12,00

COLORE € 15,00 - € 20,00

COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

Via Cesare Battisti, 91 - Cesena (FC) - Cell. 333.9197866
Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaL

Senza appuntamento

Macerone di Cesena - Tel 0547311521

il Comitato Utenti del 
comune di cesena entra 

nel pieno delle sue funzioni 
con il disciplinare che ne 

regola l’attività

Istituzioni e Associazioni
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Il Nostro Quotidiano Online / Biblioteca Malatestiana

Comunicazione Integrata

L’INfORMAzIONE SEMpRE IN TAScA.
ORA ROMAgNAgAzzETTE.cOM ANchE IN vERSIONE MObILE

L’INfORMAzIONE chE pARLA
DEI TuOI gIORNI. OgNI gIORNO. 
cON uN SEMpLIcE cLIck.

La Biblioteca Malatestiana di Cesena ha ripensato radicalmente il proprio 
sito istituzionale, per presentarsi in veste adeguata all’appuntamento 
ormai prossimo, con l’inaugurazione della nuova biblioteca ampliata, 

dopo un decennio di lavori, agli spazi che furono del Liceo classico. Fermo 
all’ormai lontano 2002 - anno di avvio delle celebrazioni del 550° di fondazione 
di questo storico istituto - il sito aveva proprio bisogno di un restyling totale! Si 
è partiti dal cuore del problema: un sito per essere dinamico e attraente, deve 
poter essere aggiornato con facilità proprio dai bibliotecari, che lo gestiscono 
e che lo useranno quasi quotidianamente per dar conto non solo delle attività 
della Biblioteca, ma anche del proprio lavoro, spesso così poco conosciuto. 
Fondamentale è poi la grafica, che deve essere consona a un istituto che assomma 
in sé varie attitudini e funzioni, ma che resta espressione della biblioteca che 
prima in Italia si fregia del titolo di Mémoire du Monde dell’Unesco.
Realizzato in linea con gli standard sulla web accessibilità, il sito è prima di tutto 
una grande e variegata vetrina dei servizi che la Malatestiana offre in sede e 
sul web. E sono davvero tante le cose che i lettori possono fare nelle sale della 
Biblioteca, da quelle che sembrano più tradizionali e scontate, come sfogliare un 
quotidiano, curiosare tra libri e riviste, prendere a prestito un volume o un film, 
e che invece riservano delle sorprese, come accedere gratuitamente ad Internet 
o alle risorse della rete di Romagna e al nuovissimo ScopriRete, con gli e-book 
e i file musicali scaricabili legalmente. Tra  le infinite vie percorribili in una 
biblioteca plurisecolare, qual è la Malatestiana, il nostro navigatore scoprirà 
risorse bibliografiche meno note, come i giornali dell’Otto e Novecento, locali e 
nazionali, digitalizzati, cronache antiche da leggere in diretta, stampe storiche e 
foto inedite, entrerà nella biblioteca di Malatesta Novello per sfogliarne i codici 
e scoprirne i segreti e approfondirne la conoscenza. Di tutti questi servizi, il 
sito fornisce naturalmente le info utili, la modulistica appropriata e, alla voce 
‘cataloghi’, dà accesso ai più avanzati strumenti di ricerca di documenti e 
immagini, con link diretti e brevi note introduttive.
Nell’area ‘collezioni’, la biblioteca si presenta nella ricchezza delle proprie 
raccolte antiche e moderne e delle risorse, materiali e immateriali. Davvero 
tante le immagini per ognuno dei fondi storici descritti, ma spunti interessanti 
vengono anche dalle recenti acquisizioni, quali i libri di medicina sportiva di 
Giuseppe Ambrosini o i materiali di Renzo Ravegnani, sodale di tutti gli 

artisti cesenati, l’archivio fotografico di Remo Bacchi, le edizioni di Pinocchio 
di Lorenza Severi Luchinovich. La biblioteca on line, poi, offre accesso a interi 
archivi, come l’interessantissima e del tutto inedita collezione di medaglie 
del fondo Comandini, oltre 700 pezzi, dal XVIII al XX secolo, minutamente 
descritti, o il fondo dei patrioti cesenati, che recupera in rete i dati anagrafici 
dei cesenati impegnati nelle campagne del Risorgimento; e poi filmati, gallerie 
fotografiche dedicate ai temi del giorno, la possibilità di iscriversi alla mailing 
list della Malatestiana e molto altro ancora. Profetica nella galleria fotografica, 
la carrellata che nel dicembre dello scorso 2011, la Malatestiana dedicò alle 
grandi nevicate del passato “Aspettando la neve …” e che è stata naturalmente 
aggiornata nel febbraio di quest’anno con la nuova sequenza “…e la neve arrivò”. 
Scopriamo l’antico volto e le trasformazioni degli spazi antistanti la biblioteca, 
in “Piazza Bufalini non è sempre stata una piazza…”, in attesa del prossimo 
auspicato mutamento di un luogo strategico per il centro della città.
La novità vera però del sito malatestiano, è nella home, dove scorre l’attualità 
culturale della biblioteca, e dove la biblioteca stessa richiama l’attenzione non 
solo sulle proprie attività e sulla propria persistenza e presenza nei grandi eventi 
culturali nazionali, ma in particolare accende l’interesse dei lettori sui temi che 
animano il dibattito odierno, nella consapevolezza che lo sviluppo del Paese 
passa attraverso la cultura. Alla sua sezione più vivace e attiva, la biblioteca 
Ragazzi, la Malatestiana riserva un posto specialissimo con linguaggio, 
tematiche, materiali che, pure essendo in linea con l’economia generale del sito 
e la sua configurazione, rispondono alle esigenze dell’universo giovanile e di 
quanti di esso si occupano. Pubblicato nella seconda metà di gennaio, il sito è 
in fase di sperimentazione e di monitoraggio e, mentre attende le valutazioni 
e i consigli di navigatori e lettori, si prepara a presentarsi sui social network 
più diffusi e appronta altre novità. Tale è la release completamente rifatta del 
Catalogo aperto, che rinverdirà la funzionalità di un progetto per il quale, agli 
inizi del nuovo millennio, la Malatestiana fu all’avanguardia nel coniugare le 
risorse del web con la ricerca, tanto da avere molti illustri imitatori.
Per scoprire tutto, dunque, sulla Malatestiana e non solo, l’indirizzo è 
quello solito, ma le novità sono davvero tante a www.malatestiana.it e  
http://www.malatestiana.it/ragazzi/index.asp 

la Malatestiana si rinnova … e 
comincia dal web

OgNI MESE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori 
e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Pagamento Pensioni

Poste Italiane

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe - Strutture in Legno e Ferro - Tende da Sole e Vele
Verande - Pavimentazioni in Legno - Piscine - Vasche Idromassaggio

Arredi per esterno - Barbecue

Aprile è l’ultimo mese 
di pagamento cash 
per i vitalizi Inps 

che superano i mille euro 
(non più possibile dopo il 
1° maggio), in linea con le 
norme introdotte dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214 
che impone limiti all’uso del 
contante. 

In provincia di Rimini, ad 
esempio, comunica Poste 
italiane direzione di 

Bologna,  sono circa 1.000 
i titolari di pensione Inps 
che percepiscono ancora il 
vitalizio direttamente presso 
gli sportelli postali. 

Proprio per dare loro una 
necessaria informazione in 
questi giorni di pagamento 
del rateo di aprile, continua la 
campagna di comunicazione 
di Poste italiane mirata 
a fornire consigli utili 
per accompagnarli verso 

l’accredito con soluzioni 
semplici e gratuite. 

Fra i 28.000 pensionati del 
Riminese che ogni mese 
utilizzano il canale degli uffici 
postali per la riscossione 
del rateo, sono già 22.000 
(il 78%), coloro che hanno 
scelto l’accredito gratuito sul 
libretto postale nominativo 
(senza spese di apertura e di 
gestione, né imposta di bollo, 
e con una Card gratuita per i 

prelievi) o sul conto corrente 
(azzerate le spese di tenuta 
conto per tutto il 2012 ai 
pensionati con più di 65 anni 
che accreditano entro il 31 
maggio 2012 la pensione sul 
conto BancoPosta Più). 

In entrambi i casi è prevista 
anche un’assicurazione 
gratuita che copre fino ad 
un valore massimo di 700 
euro l’anno il furto di denaro 
contante entro le due ore 

successive al prelievo dallo 
sportello o dagli Atm. Si 
attendono i dati per quel che 
riguarda il Cesenate.

Per ogni informazione 
rivolgersi presso proprio 
Ufficio postale.

in provincia di Rimini 22.000 pensionati hanno già scelto l’accredito gratuito

ultimo mese di pagamento CA$H 
per le pensioni superiori a 1.000 euro

Si aTTendono i daTi Sulla nuova diSPoSizione  anche PeR quel che RiguaRda il ceSenaTe



Cesena & Cesenate  |  aprile 201218
Consorzio Agrario / Gastronomia

Le Rubriche

la proposta 100 % italiano del consorzio Agrario
Giardinaggio, frutta e verdura.

Nell’ampio panorama 
dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in 

Romagna, c’è ne sono alcuni che 
si distinguono per una offerta 
molto articolata di prodotti (spesso 
introvabili altrove), abbinata ad una 
competenza tecnica professionale che 
fa parte integrante del loro DNA: sono 
i negozi Tuttogiardino del Consorzio 
Agrario. 
Forte ormai di ben 12 punti vendita 
(vedi sotto elenco dei punti vendita 
più vicini), i negozi Tuttogiardino 
offrono la gamma più ampia di 
prodotti per i lavori all’aria aperta in 

campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento 
ed equitazione, nonché piccola 
ferramenta, alimenti e accessori per 
animali da compagnia.
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione 
agricola propria del Consorzio 
Agrario e che non ritrovabile in altre 
realtà commerciali.

Inoltre a Cesena il negozio 
Tuttogiardino offre oggi anche la 
gamma di prodotti agricoli, frutta 
e verdura ma anche confetture, 
pasta, farina, sottoli e sottoaceti, 

vino, spumanti, amari e birre 
artigianali rigorosamente 100% 
italiani provenienti dal Consorzio 

Campagna Amica.
Proteggete la vostra salute e il made 
in Italy. Veniteci a trovare a:

La lista dei ‘Prodotti agroalimentari 
tradizionali’ (PAT) della provincia di Forlì-
Cesena si arricchisce di dieci nuove specialità, 

raggiungendo quota 74. La lista, approvata 
recentemente a livello regionale, confluirà poi 
nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali che costituisce un censimento di 
prodotti annualmente revisionabile, e rappresenta 
in alcuni casi il primo passaggio per avviare il 
procedimento di riconoscimento comunitario del 
marchio DOP e IGP.

I nuovi inserimenti sono: Salame gentile (salâm 
zintìl) - Crescioni, guscioni, (carsôn, gussun) -  Fave 
dei morti, fave dolci, favette - Orecchioni (j urciôn) - 
Sfoglia dell’Emilia Romagna (spója, spòja) - Baccalà 
con i porri (e’ bacalà con i por) - Coniglio in umido, 
coniglio alla cacciatora (cunèj ala cazadôra) - Pollo 
alla cacciatora (pol ala cazadôra) - Saraghina 
maturata nel sale - Kiwi.

Per nove di questi prodotti il Sevizio agricoltura 
spazio rurale flora e fauna della provincia di 
Forlì-Cesena ha condotto la ricerca storica e 
documentato i 25 anni di tradizione consolidata, 
richiesti per ottenere il riconoscimento di Prodotto 
agroalimentare tradizionale. Per quanto riguarda 
la Saraghina maturata nel sale, la documentazione 
storica e la richiesta di iscrizione sono state presentate 
da ‘ADLER A.L.V. Srl – Cesenatico’.

Con i nuovi prodotti si potrebbe imbandire una 
tavola degna della più ricca tradizione romagnola, 

un patrimonio gastronomico che racchiude un alto 
valore culturale e simbolico, importante veicolo 
di conoscenza e comunicazione delle radici e delle 
tradizioni agricole e gastronomiche del nostro 

territorio. Sono realtà produttive per le quali la tutela 
comunitaria non è immediatamente applicabile, ma 
sulle quali è necessario intervenire per arrestarne la 
scomparsa. 

Dieci nuovi ‘Prodotti agro-alimentari tradizionali’ per la provincia di forlì-cesena

Salgono a 74 i prodotti da tutelare in Provincia 
per l’alto valore gastronomico e culturale
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Damiano Zoffoli / Chillon

“Qualsiasi ulteriore ritardo nella conclusione 
della procedura di Valutazione di impatto 
ambientale della E45/E55, tuttora pendente, 

sarà stigmatizzato nei confronti dei Ministeri 
competenti e del comitato Cipe”. Non ha dubbi 
l’assessore regionale ai Trasporti, Alfredo Peri: 
l’ammodernamento dell’E45 e la realizzazione 
della E55, da Cesena a Venezia, rappresentano una 
priorità per la nostra Regione.

Lo ha ribadito rispondendo ad un’interrogazione 
che, come primo firmatario, avevo presentato 
qualche settimana fa, assieme ai colleghi consiglieri 
romagnoli del PD, invitando la Giunta regionale ad 
attivarsi presso i Ministeri competenti per accelerare 
l’emanazione del decreto di Via (Valutazione 

d’impatto ambientale), l’approvazione della 
copertura finanziaria da parte del Cipe e di tutti 
gli altri atti necessari per la costruzione dell’asse 
autostradale E55 Cesena-Mestre ‘Nuova Romea 
e la riqualificazione della E45 Cesena-Orte con 
caratteristiche autostradali’.

Nel testo dell’interrogazione, ripercorrendo il 
tormentato iter progettuale di questa arteria, da 
realizzarsi con finanza di progetto, si ribadiva che si 
tratta di un’opera strategica per il nostro territorio 
e vitale per il collegamento nord-sud del Paese, in 
grado di riequilibrare i flussi di traffico regionali e 
nazionali. Peri si è mostrato dello stesso avviso: “La 
realizzazione della nuova E55, da Cesena a Mestre, e 
dell’autostrada regionale Cispadana, rappresenta per 

la regione Emilia Romagna l’azione fondamentale 
per adeguare la struttura e le prestazioni dell’offerta 
viaria al nuovo concetto di rete del Piano regionale 
integrato dei trasporti (Prit). 
Infatti, nella loro continuità, esse costituiscono un 
unico sistema di gronda alternativo all’asse centrale 
del corridoio via Emilia (A1/A14)”.

In merito all’opera, la Commissione tecnica di Via ha 
trasmesso parere ambientale positivo al Ministero 
dell’Ambiente nel dicembre 2010. All’appello però, 
dopo ben 16 mesi, manca ancora il Sì dei palazzi 
romani, che la Regione ora è decisa a ottenere al più 
presto.

www.damianozoffoli.it

e45-e55, la regione alle 
calcagna del ministero

NEWS NEWS NEWS

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 

Sono talmente tante  
le novità che non 
so, sinceramente, 

da dove incominciare, e 
come al solito facciamoci 
da una parte … Da una 
recente indagine,  le 
donne cambiano il 
proprio look 104 volte 
nel corso della loro vita 
e questo è proprio il 
momento giusto.  Per 
una svolta in primavera 
che si trasformerà in 
investimento durante 
l’estate,  anche perché 
è meglio  ricordare che 
i solari di protezione 
dei capelli sono già 
disponibili in salone, con 
fantastiche promozioni di 
punti  IPERCLUB. 

Una ghiotta occasione, 
questa, lo ricordiamo 
ancora una volta,  per 
andare in vacanza con 
NOI , oltre all’aggiunta 

di fantastici gadget, 
come  borse, cappelli ed 
orologi, che faranno da 
complemento al vostro 
look estivo .
Dopo tanta attesa, ecco 
che è apparso anche 
nel nostro salone un 
servizio anticrespo 
senza Formaldeide, la 
sostanza  presente nelle 
più comuni stirature alla 
cheratina ma altamente 
cancerogena. In questo 
caso l’avere aspettato ha 
dato i suoi frutti tanto 
che, ad oggi, possiamo 
effettuare molteplici 
servizi grazie al sistema 
UNAMY. 

Le applicazioni ora 
spaziano dall’ avere 
capelli ricci in modo 
temporaneo al servizio 
più classico del riccio 
permanente; e ancora: dal 
togliere il crespo al capello 

riccio  mantenendo però 
il suo ricciolo naturale,  al 
liscio definitivo che già  
avevamo usato  in salone 
ma che, oggi, si avvale di 
una nuova tecnologia che 
lo rende oltre che liscio 
anche naturale, grazie 
alle proteine del grano 
che rendono il  capello 
protetto, ristrutturato, 
lucente e setoso. In verità, 
oltre a  quanto sopra 
detto,  tanti altri sono i 
progetti 
che - insieme - potremo 
realizzare, grazie a questo 
fantastico sistema capace 
di fornire una risposta ad 
ogni esigenza.
Un grande saluto e a 
presto!
Enrico Chillon

E ricordate per un 
servizio
 migliore riceviamo solo  
su appuntamento.
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Ora è operativa  la nuova sede di Cesena della provincia di Forlì-
Cesena. Si è completato il trasloco nei nuovi uffici di viale Bovio 425, 
ex sede della Confartigianato Cesena. La numerazione telefonica, sia 

per il centralino che per i numeri diretti interni, resta la medesima già presente 
in elenco telefonico (centralino: 0547 368611). Non è più attivo il numero 0547 
21053 (servizio Agricoltura). Nessun cambiamento per gli orari di apertura al 
pubblico: dalle 9 alle 13 da lunedì al venerdì e dalle 15 alle 16,30 il martedì e il 
giovedì.

INAUGURAZIONE. I nuovi uffici 
saranno ufficialmente inaugurati dal 
presidente della provincia di Forlì-
Cesena Massimo Bulbi giovedì 12 aprile 
2012, alla presenza del sindaco di Cesena, 
degli amministratori del territorio e delle 
autorità.

I numeri del trasloco. Gli uffici della 
Provincia già presenti a Cesena vengono 
concentrati e unificati nella nuova sede, 
lasciando le precedenti sedi, che erano 
utilizzate in affitto: corso Sozzi 26; Sobborgo 
Comandini 87 (servizio Agricoltura) e via 
Pisacane 36, quest’ultima sede delle Guardie 
ecologiche volontarie (GEV). Resta, invece, 
nella propria sede il Centro per l’impiego di 
via Fornaci 170. 

La nuova sede di viale Bovio è un immobile di proprietà della Provincia, di 
superficie di 1.696 metri quadri per gli uffici e una sala riunioni (disposti su 
tre piani) e 276 metri quadri di locali ad uso archivio nel piano interrato. I 
nuovi spazi accolgono 66 dipendenti dell’ente assegnati stabilmente a Cesena 
dei servizi Infrastrutture viarie e gestione strade Cesena, Progettazione e 

manutenzione fabbricati, Pianificazione territoriale, Politiche sociali, Polizia 
provinciale, Agricoltura. Inoltre, ci saranno locali per altri 9 dipendenti della 
sede di Forlì che prestano saltuario servizio anche a Cesena.

La nuova sede accoglierà, con spazi in comodato d’uso gratuito, anche le udienze 
di conciliazione relative al comprensorio cesenate della Direzione provinciale 
del Lavoro (ufficio decentrato del Ministero del Lavoro e della politiche sociali) 
e il volontariato delle Guardie ecologiche volontarie (GEV) di Cesena (circa 45 
volontari attivi per la tutela dell’ambiente). Inoltre è prevista anche la presenza 
di uffici destinati agli amministratori (presidente e assessori) per il ricevimento 
del pubblico dell’area cesenate.

I costi dell’operazione. La scelta di traslocare nella nuova sede risale al 2004, 
con una delibera di Consiglio Provinciale che ha previsto l’acquisto dell’allora 
sede della Confartigianato per 4 milioni e 80 mila euro. Gli uffici sono stati 
consegnati effettivamente il 31 dicembre 2011 e subito oggetto di lavori per 
essere utilizzati da parte della Provincia. Entrando in una sua sede di proprietà, 
che va ad incrementare il patrimonio dell’ente, la provincia di Forlì-Cesena 
risparmia 91.300 euro annuali di affitto della ex sede di corso Sozzi 26, 24.000 
euro di affitto della ex sede di sobborgo Comandini 87 e 11.000 euro della sede 
di via Pisacane elle GEV, con un risparmio annuo di circa 125.300 euro.

I progetti futuri. La nuova sede della Provincia, più adeguata e di migliore 
accessibilità, punta a realizzare ulteriormente il concetto di provincia integrata. 
Quella di Cesena non è meramente una sede decentrata, ma uno spazio in cui 
saranno presenti anche gli amministratori, che si avvicinano così maggiormente 
alla parte cesenate del territorio provinciale. In questa sede, munita di una 
sala convegni e riunioni, ci saranno sedute di giunta, incontri con i cittadini 
e incontri pubblici relativi alle politiche attuate dall’ente, e non solo gli uffici 
amministrativi. Inoltre è in progetto il graduale potenziamento del front-office, 
con sempre più servizi al Cittadino che potranno essere svolti da questo punto 
di contatto, evitando così il pendolarismo verso gli uffici che restano attivi nella 
sede di Forlì.

La provincia di Forlì-Cesena si farà motore 
attivo per l’internazionalizzazione e il 
reperimento di risorse finanziarie attraverso 

i bandi comunitari nei programmi di cooperazione 
europea riferiti a quei settori riconosciuti 
come strategici dal DUP (Documento unico di 
programmazione) della regione Emilia Romagna 
e ad ogni altra vocazione connessa con ricerca e 
innovazione. In particolare, per il territorio di 
Forlì-Cesena sono ritenuti prioritari dal DUP 
gli interventi su welfare, ambiente e risparmio 

energetico, turismo e agro-alimentare. 

Con una recente delibera di Giunta provinciale 
è stato approvato il testo di un protocollo d’intesa 
che sarà sottoscritto con altri attori istituzionali 
del territorio. Le aree di attività individuate sono 
i servizi al territorio (tutela del territorio rurale 
ed urbano, promozione dell’uso compatibile 
produttivo, miglioramento della qualità ambientale 
e paesaggistica);  servizi alle imprese (sostegno allo 
sviluppo economico e delle attività imprenditoriali); 

servizi alle persone (crescita culturale e sociale, 
sostegno e controllo delle attività ricreative, sicurezza 
ed educazione alimentare). Alla Provincia faranno 
capo azioni di promozione e coordinamento, 
anche con i Comuni del territorio, di progetti 
di cooperazione internazionale che mirano allo 
sviluppo di partenariati pubblico-privati nei settori 
riconosciuti dal DUP come prioritari per il territorio 
provinciale. L’ente, inoltre metterà a disposizione gli 
spazi per gli uffici. L’accordo avrà durata triennale e 
non comporta specifici impegni di spesa.

i nuovi uffici inaugurati dal presidente della provincia di forlì-cesena Massimo bulbi, giovedì 12 aprile

Provincia forlì-cesena:
Pronta la nuova sede cesenate

Provincia&internazionalizzazione
interventi strategici del DUP

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Nuova Sede Provinciale / DUP
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Taccuino

Da qualche mese le imprese presenti sul 
territorio comunale sono contattate a 
nome del  Comune di Cesena da alcuni 

referenti del progetto Pulmino Amico di Dream 
Services S.r.l.. 

E’ naturale che tale contatto venga vissuto con 
qualche diffidenza, nonostante sia stato anticipato 
da opportuna lettera di presentazione. 

Tutto regolare! Il comune di Cesena aderisce a 
questo progetto per aumentare la disponibilità 
di mezzi attrezzati per il trasporto pubblico 
di disabili e garantire un servizio di trasporto 

sempre più capillare per i cittadini con difficoltà di 
spostamento. 

Il progetto si basa su una formula di collaborazione 
pubblico – privato già sperimentata dal Comune 
in passato. Nello specifico, Pulmino Amico si 
impegna ad acquistare 7 Fiat Doblò adeguatamente 
attrezzati per consegnarli in comodato gratuito per 
quattro anni al comune di Cesena, cui spetteranno i 
costi di funzionamento.

L’acquisto dei mezzi sarà finanziato tramite la 
raccolta di inserzioni pubblicitarie di aziende 
sensibili del territorio che diventeranno sponsor del 

progetto e, in cambio, potranno apporre il proprio 
logo sulla carrozzeria del mezzo. 

Dal canto suo Pulmino Amico contribuirà con 
1200 euro di contributi benzina per ogni mezzo, 
garantirà la messa a disposizione immediata di un 
mezzo sostitutivo in caso di furto, guasto o fermo 
per manutenzione e si farà carico di ogni altro 
onere. 

Allo scadere del periodo di comodato, la Ditta 
donerà i mezzi al Comune di Cesena nel caso in cui 
il Comune decida di rinnovare per pari tempo la 
convenzione.

Pulmino Amico cerca aziende 
sensibili ai problemi dei disabili

Provvedimento ad 
hoc  per venire 
incontro ai privati 

che devono riparare i danni 
provocati dalle nevicate di 
febbraio. 

Nei giorni scorsi infatti 
la Giunta ha approvato 
una delibera con la quale 
dispone di non richiedere 
il pagamento delle somme 
previste come rimborso 
forfettario per l’attività 
istruttoria delle pratiche 
sismiche relative agli 
interventi di ripristino delle 

strutture rimaste danneggiate 
a causa della neve. 

Inoltre, nella stessa delibera 
viene indicato di dare priorità 
all’attività istruttoria delle 
pratiche sismiche riferite a 
questo tipo di interventi.
 
LE MOTIVAZIONI.  
“Sappiamo bene – 
sottolinea l’assessore 
all’Edilizia produttiva e 
residenziale Orazio Moretti - 
che il nevone di febbraio 
ha lasciato dietro di sé una 
lunga serie di guasti più o 

meno ingenti non solo nel 
patrimonio pubblico (per il 
suo ripristino, lo ricordiamo, 
l’importo stimato è di oltre 
14 milioni di euro), ma anche 
sugli edifici privati. 

Purtroppo, al momento 
non sono disponibili risorse 
economiche per aiutare chi 
ha subito questi danni, ed 
è difficile prevedere se mai 
arriveranno. 

Il Comune di Cesena, 
comunque, ha ben presente 
questa situazione e sta 

cercando di fare quanto 
è nelle sue possibilità per 
favorire il ritorno alla 
normalità, specialmente per 
quanto riguarda le attività 
economiche e industriali. 

Questo provvedimento va, 
appunto in questa direzione”. 
Questa agevolazione sarà 
applicata a tutte le istanze 
di questo tipo presentate 
entro il 5 settembre 2012. 

L’accertamento dei danni 
dovrà essere curato e 
documentato dal progettista 

che presenta la pratica. 

Non potranno usufruirne 
le costruzioni che al 31 
gennaio 2012 risultavano 
essere in stato di abbandono, 
gli immobili interessati da 
interventi edilizi abusivi totali 
o parziali i cui procedimenti 
sanzionatori non siano 
ancora stati conclusi entro 
il 31 gennaio scorso e gli 
immobili abusivi e soggetti 
a ordine di demolizione 
emanato sempre entro il 31 
gennaio.

Agevolazioni per  riparazione e ricostruzione  edifici danneggiati dalla neve

ceSenA & DAnni neVicAtA 2012

ceSenA & conSiGlio coMunAle

Luigi Di Placido e Luca 
Ferrini del 
gruppo PRI in Consiglio 

comunale  sentono di dire la loro 
su quanto sta facendo, a Cesena, la 
Giunta Lucchi.

 “ Il sindaco di Cesena – 
esordiscono gli interlocutori  
- liquida come battuta la 
critica di Piero Gallina, che 
prevede il ritorno 
dei cancelli alla Barriera, tanto 
è autarchica e superba la gestione 

della politica cittadina.  Ma la colpa 
non è solo del Sindaco. 
È il buona compagnia del Pdl,  sulla 
carta suo principale oppositore, ma 
che ad esempio sull’aeroporto di 
Forlì ha sempre condiviso la miopia 
della Giunta Lucchi. 

Su Area Vasta piovono i dubbi by 
partisan, solo perché la sanità è 
una  pagnotta equamente spartita 
tra PD e Pdl, ed il privilegio 
va  conservato in casa propria. Per il 
riscaldamento e il gas, ci arrangiamo 

da soli, perché siamo i più bravi. 
La Fiera di Rimini non  va bene, 
perché noi a Cesena siamo i meglio 
della covata. Aumentiamo l’IMU al 
massimo, perché i nostri problemi 
ce li risolviamo da soli. Bella 
politica autarchica da tempi di oro 
alla Patria! 

E invece dovremmo parlare e 
condividere tante cose: la nuova 
via Emilia, l’aeroporto e la Costa 
adriatica, il polo del fresco, le fiere, 
i mercati, la sanità da riscrivere 

chiudendo doppioni a distanza di 10 
km, l’approvigionamento energetico 
per le imprese, il trasporto pubblico 
su scala romagnola. 

E soprattutto: di solito sono gli altri 
a dirti che sei bravo”.

“ Se te lo dici sempre da solo, o sei 
cieco o pecchi di arroganza. Scelga - 
si congedano i due interlocutori - il 
Sindaco tra le due. E si tenga stretto 
i consigli deiRepubblicani. Dentro e 
fuori dal PD”.
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Nei giorni scorsi la 
Camera di Commercio 
ha presentato l’annuale 

rapporto sull’economia in 
provincia. Il documento distribuito 
è molto utile per sviluppare 
riflessioni e per analizzare dati 
e statistiche, in particolare in 
momenti di grande difficoltà per 
l’economia come quello che stiamo 
attraversando. 

Forlì-Cesena si conferma 
un territorio ad alta densità 
imprenditoriale: al 31.12.2011 sono 
40.448 le imprese attive, pari ad 
una ogni 9,8 abitanti (la media 
regionale è di una impresa ogni 
10,3 e quella nazionale ogni 11,5). L

a popolazione continua ad essere 
in crescita, grazie ad un saldo 
migratorio ampiamente positivo; 
tale fenomeno porta ad un aumento 
considerevole della percentuale di 
cittadini stranieri residenti, passati 
dal 2,7% del 2001 al 10,5% dello 
scorso anno, raggiungendo le punte 
massime a Savignano (14,7%) nel 
comprensorio cesenate e Galeata 
(21,7%) in quello forlivese. 

Va sottolineato che in quindici 
dei trenta comuni della provincia 
il numero degli stranieri supera 
il 10%. In sensibile aumento il 
tasso di disoccupazione, passato 
al 6,4% (il doppio del 2007). Il 
tasso di occupazione scende al 
65,7% (-3,1% rispetto all’anno 
precedente). Analizzando il settore 
del commercio, verifichiamo il 
persistere delle difficoltà degli 
ultimi anni ed il 2011 conferma la 
flessione delle imprese nel settore, 
che diminuiscono di 176 aziende. 

L’avvio del 2012 conferma forti 

criticità e non lascia intravedere 
chiari segnali di ripresa. Le 
difficoltà sono più evidenti nei 
negozi dei centri storici rispetto 
alle attività presenti nelle gallerie 
commerciali complice anche la 
selvaggia liberalizzazione degli orari 
di apertura dei negozi. 

Si conferma la fondamentale 
importanza delle cooperative di 
garanzia come Creditcomm per 
agevolare il ricorso al credito da 
parte dei commercianti. In questo 
caso vale la pena sottolineare che 
i finanziamenti richiesti sono 
utilizzati in misura crescente a 
sostegno della gestione corrente 
e in misura minore per gli 
investimenti. Le imprese del settore 
turistico, compresi i pubblici 
esercizi, sono 2.691. 

La stagione turistica 2011, tenuto 
conto della crisi economica, ha 
registrato una buona performance: 
quasi 6 milioni di presenze con 
un aumento dello 0,15% rispetto 
al 2010. Sono dati che fanno 
ben sperare per il futuro in un 
settore, quello del turismo, che è 
sempre più trainante ed in crescita 
nell’economia di tutto il mondo. 

Va però detto che ad una tenuta di 
presenze e di fatturato corrisponde 
un minor utile d’impresa poiché 
sono aumentati i costi di gestione 
e gli operatori stanno compiendo 
uno sforzo importante per non 
aumentare i prezzi dei listini. 
Insomma, a livello generale più 
ombre che luci. Tuttavia non 
bisogna perdere la fiducia ma 
continuare a lavorare rinnovando 
l’offerta come le imprese cesenati 
sanno fare. 

il rapporto annuale 
sull’economia della 

camera di commercio

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

cesena - bilancio 
comunale 2012

troppo alta la tassazione sulle imprese

confederazione nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

cnA SeRViZi cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Dopo un lungo confronto, 
avviato lo scorso autunno, 
il 12 aprile il consiglio 

comunale di Cesena ha approvato il 
bilancio preventivo 2012, accogliendo 
la proposta formulata dalla giunta 
Lucchi. In questi mesi si sono 
succedute diverse ipotesi e sono 
accaduti alcuni fatti straordinari, a 
partire dall’eccezionale nevicata di 
febbraio, che hanno suggerito agli 
amministratori di posticipare di oltre 
tre mesi i tempi di approvazione, 
inizialmente previsti per Natale 2011.

Come gruppo dirigente CNA 
abbiamo espresso un giudizio 
non positivo e la netta contrarietà 
alla modulazione proposta per le 
aliquote IMU. Eravamo contrari 
alla prima proposta, che prevedeva 
l’aliquota dell’8,6 per mille per 
gli immobili ad uso produttivo, 
e lo siamo stati ancora di più nei 
confronti dell’ultima proposta, che ha 
portato l’aliquota al 10,6 per mille (il 
massimo possibile).

La misura adottata è sbagliata ed 
iniqua. In tal modo si determinerà il 
raddoppio (e anche più) dell’importo 
che le imprese pagavano nel 2011 
con l’ICI, scaricando su di esse 
gran parte delle spese straordinarie 
determinate dall’emergenza 
neve che, ricordiamolo, è stata 
un’emergenza collettiva e come tale 
andava affrontata, chiamando tutti i 
contribuenti a fare la propria parte. 

Gli immobili strumentali all’attività 
sono investimenti fatti senza fini 
speculativi ma unicamente per 
rendere più competitiva la propria 
impresa. Fissando, come si è 
fatto, al massimo l’aliquota IMU 
si compromette ulteriormente la 
liquidità aziendale e si appesantisce 
il carico fiscale, già eccessivo, sulle 
imprese. 

Imprese che attraversano un 
momento difficile, sempre più strette 

fra calo di fatturato, margini più 
ridotti, allungamento dei tempi di 
pagamento e crescenti difficoltà di 
accesso al credito. 

Così facendo, si è inviato agli 
imprenditori un messaggio 
preoccupante, in un momento in cui 
stanno facendo il massimo sforzo e 
hanno bisogno di sentirsi parte di un 
sistema, dove il tema dello sviluppo 
non va declinato solo a parole ma va 
associato ad interventi concreti.

Nel bilancio preventivo 2012 ci sono 
anche misure che condividiamo, 
quali ad esempio le risorse inserite 
nel fondo per lo sviluppo e quelle 
destinate al piano degli investimenti.

E’ apprezzabile la costituzione di 
un fondo di 700.000 euro per lo 
sviluppo, finalizzato ad incentivare la 
nascita di nuove imprese, aumentare 
il fondo destinato ai consorzi 
fidi, favorire la stabilizzazione 
dell’occupazione e aumentare le 
risorse per la valorizzazione del 
centro storico.

Sono interventi importanti, 
ancora di più in un momento di 
straordinaria difficoltà come quello 
che stiamo attraversando. Abbiamo 
bisogno di farli fruttare al massimo 
e per questo riteniamo necessario 
attivare al più presto uno specifico 
approfondimento, proprio per 
favorirne la massima efficacia e 
affinché le somme previste vengano 
interamente impegnate.

Valutiamo positivamente anche 
per la proposta relativa al piano 
investimenti. Si tratta di 24 milioni 
di euro indirizzati ad un insieme 
di interventi di piccola-media 
taglia che possono rappresentare 
un’importante boccata di ossigeno 
per l’imprenditoria locale, in un 
momento in cui le risorse destinate 
agli appalti pubblici sono in costante 
e considerevole calo. 
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.


