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

SI AMPLIA L’AREA DI SOSTA PER IL MANUZZI

Un nuovo parcheggio
intorno allo Stadio

Due news. Ora lo stadio Manuzzi può contare su una nuova area di sosta al suo servizio. E’ stato inaugurato infatti 
il parcheggio di piazzale Oliviero Ricci realizzato al di là del sottopasso, in uno spazio compreso fra la ferrovia, la 
Secante e la via Spadolini. Esteso su una superficie di oltre 14mila metri, accoglie 135 posti auto in stalli segnalati 
e offre la possibilità di parcheggio per  12 pullman nell’area centrale ( pagina 18).
Intanto il comune di Cesena ha  cominciato ad effettuare i pagamenti resi possibili grazie al decreto che ha sbloccato 
i debiti della Pubblica Amministrazione. I  Servizi economico finanziari del Comune hanno inviato i primi mandati, per 
un importo di circa 400mila euro, a saldo delle fatture più vecchie arrivate nel 2012 e riferite ad opere pubbliche.  
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4
GAMBETTOLA E LONGIANO ALLE PAGINE  12 e 13 

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Programma 
Infortuni

Assistenza Medica
Domiciliare

Diaria da ricovero
Estensione gesso

Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

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

Premio Singolo € 135

Premio Nucleo € 295



Cesena & Cesenate  |  aprile 20132 Le Rubriche

BCC Gatteo
RUBRICA

Queste ultime settimane sono state caratterizzate da un evidente inasprimento della 
discussione sui temi caldi che scaturisce dall’aggravarsi della situazione economica, 
dal clima poco rassicurante a livello politico, da una serie di dati statistici che giorno 

dopo giorno ci ricordano come la situazione vada deteriorandosi sempre più. Lasciando 
in disparte i tanti e gravi problemi internazionali, in Italia è diminuita la propensione al 
risparmio (scesa dal 9% all’8%) conseguentemente è aumentato il livello di indebitamento 
delle famiglie (evitiamo poi di parlare del debito pubblico), si è ridotto il potere di acquisto che 
è diminuito nel corso del 2012 del 4,8%, è aumentata la pressione fiscale al livello record del 
52%. Sono solo alcuni elementi che contribuiscono a delineare uno scenario che, anche senza 
questi numeri, ci è ben noto. Ormai tutti ne hanno consapevolezza, una consapevolezza che 
si spera non si trasformi in rassegnazione o peggio ancora in disperazione, come purtroppo 
è già accaduto. Fra i vari indici appena citati, l’attenzione si posa sulla pressione fiscale, in 
quanto proprio in questi giorni l’Istat ha rilevato a Dicembre 2012 il record assoluto del 
52%, in aumento di +1,5% rispetto all’anno precedente per una media annua che si attesta al 
44%. Un inasprimento dell’imposizione da parte dell’Erario che anche a livello di operatività 
bancaria abbiamo subìto e alla quale abbiamo dovuto adeguarci.
Abbiamo ormai messo in archivio l’applicazione della ritenuta fiscale al 20% su tutti i 

prodotti del risparmio bancario (a differenza del 12,50% riservata ai Titoli di Stato), ma 
considerato l’argomento trattato in questa occasione e tenuto conto che la materia trae 
origine dal Decreto Salva-Italia di fine 2011, vale la pena fare il punto sull’Imposta di Bollo 
che viene applicata a partire dal 1 gennaio 2013. 
Sui conti correnti bancari (e postali) intestati a persone fisiche, l’Imposta di Bollo è pari a € 
34,20 mentre è esente se la giacenza media del conto è inferiore a € 5.000; sui c/c intestati 
a persone giuridiche viene applicato il Bollo nella misura di 100 euro. Per i prodotti del 
risparmio bancario (Conti di Deposito, Certificati di Deposito, Dossier Titoli), sulla somma 
di quanto intestato al medesimo cliente nella stessa Banca, viene applicata una Imposta 
di Bollo pari allo 0,15% con il minimo di € 34,20 ma senza nessun tetto massimo. Se 
consideriamo che nel 2012 l’imposta pagata è stata pari allo 0,10% (con il minimo di € 
34,20 e massimo di € 1.200) appare evidente come, estremizzando il concetto, vi sia stato 
un aumento dell’imposta del 50%. Tecnicamente è una Imposta di Bollo ma ha tutte le 
sembianze di una mini-patrimoniale.Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Anche in banca, purtroppo, cresce la pressione fiscale

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

Grandi chef  ‘stellati’ presenti alla manifestazione ‘CENTOMANI’ (http://www.centomani.eu/) che si è tenuta il 15 aprile 
2013 presso la splendida location dell’Antica corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli, 
a polesine Parmense, terra nota  per il culatello. La Collina dei Poeti, assieme 

alla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, non ha mancato al sua 
partecipazione riproponendo, in una calda giornata primaverile, il suo ALBACHIARA, 
che ha nuovamente conquistato il favore del pubblico presente oltre che degli operatori 

del settore.
Nelle foto, Sebastiano Pedani per la Collina 
e una turista australiana, anche lei colpita dal 
piacevole gusto del rosato;  Claudio Cantelli, 
per la Collina, che scambia alcune impressioni 
con Igles Corelli maestro della cucina italiana 
d’autore. Alla manifestazione hanno partecipato 
il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l’assessore 
regionale Tiberio Rabboni che sono intervenuti 
in una tavola rotonda sul tema  ‘Collaborare - 
Creare reti tra chef e territori ‘.
La partecipazione della Collina dei Poeti alla 47^ edizione del Vinitaly è stata assai 
positiva, riscontrando anche il favore di diversi operatori stranieri.
Da ricordare che nel prossimo mese di giugno sarà riproposta la 
programmazione di Cinema sotto le stelle, in collaborazione con  
CINEMADIVINO.

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

La CoLLina dei Poeti di SPinaLbeto
e L’arrivo deLLa Primavera

Dal 2013 l’Imposta di bollo passa allo 0,15%
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Premi ai Dipendenti/Videosorveglianza

Attualità

Sforbiciata di un ulteriore  10% la 
somma stanziata dal Comune per 
i premi di risultato previsti per i 

Dirigenti. A rendere nota la decisione, 
approvata dalla Giunta nei giorni scorsi, 
è il sindaco Paolo Lucchi con una lettera 
inviata questa mattina ai capigruppo. 
“Comunico  - scrive tra l’altro il Sindaco 
- che nella seduta del 26 marzo scorso 
la Giunta ha approvato la deliberazione 
n.97/2013 con oggetto: ‘Personale dirigente 
- Fondo per la retribuzione di posizione e 
risultato anno 2012 – Quantificazione’. 
Con tale atto si definiscono limiti e direttive 
per la quantificazione delle risorse da 
destinarsi alla retribuzione accessoria 
per il personale dirigente. In proposito 
è opportuno sottolineare come in quella 

sede la Giunta, così come già effettuato 
per le risorse 2011, abbia dato seguito a 
quanto delineato dal Consiglio comunale 
con l’approvazione dell’Ordine del giorno 
n. 14804/2012 e cioè di ridurre le risorse 
della retribuzione di risultato dei dirigenti. 
Per l’anno 2012 si è proceduto ad una 
riduzione, pari a circa il 10% delle somme 
destinate annualmente al risultato, per 
un totale di circa euro 15.000,00 a cui si 
aggiunge l’analogo taglio praticato dal 2011 
per euro 20.000,00 che complessivamente 
porta il taglio effettuato sulla retribuzione 
del risultato dei dirigenti a circa 35.000 
euro ”. 

Il fondo per la retribuzione accessoria dei 
dirigenti è previsto dal contratto nazionale 

di lavoro, e la gran parte delle risorse da 
destinare a questo scopo sono stabilite in 
modo vincolante dallo stesso contratto. 
La distribuzione dei premi avviene sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati a ciascun dirigente dal Peg 
(Piano esecutivo di gestione). 
Attualmente nel comune di Cesena 
sono in servizio 14 dirigenti, a cui se ne 
aggiunge una che è operativa per 70 
enti; a completare il quadro il segretario 
comunale. Il loro numero risulta il più 
basso nella comparazione con altri Comuni 
della regione di dimensioni analoghe: a 
Forlì sono 20, a Rimini 18, a Ravenna 23, 
a Reggio Emilia 35, a Modena 36. Inoltre, 
da una analisi dei dati statistici relativi ai 
dieci comuni di medie-grandi dimensioni 

della regione Emilia Romagna, risulta che 
la retribuzione di posizione dei dirigenti 
del comune di Cesena è in media inferiore 
di circa il 10% rispetto alle analoghe 
retribuzioni degli altri enti. Già lo scorso 
anno tutti i dirigenti del comune di 
Cesena – sia quelli a tempo indeterminato 
che quelli a tempo determinato - avevano 
dato la loro disponibilità a rinunciare a 
parte della retribuzione di risultato per 
contribuire al superamento dell’attuale 
difficile situazione finanziaria, ponendosi 
così in linea con gli indirizzi espressi 
dal Consiglio comunale esattamente 
un anno fa con la mozione, presentata 
dalla maggioranza, con cui si chiedeva 
di realizzare economie sulla spesa del 
personale dirigente.

Ammonta a 28mila euro la somma destinata 
nel 2013 alla manutenzione 
ordinaria di una fetta 

consistente dei sistemi di 
videosorveglianza gestiti direttamente 
dal Comune. Nei giorni scorsi la 
Giunta ha approvato il programma 
di intervento elaborato dal Servizio 
impianti elettrici. Complessivamente, 
sono più di 100 gli occhi elettronici 
installati dal Comune  in luoghi 
sensibili della città per tutelare la 
sicurezza: gli ultimi sono entrati in 
funzione solo pochi giorni fa nel nuovo 
parcheggio a servizio dello Stadio. 
Questo conteggio non comprende 

le otto telecamere di Icarus, ma in realtà anch’esse 
contribuiscono a rafforzare la 
tutela dell’ordine pubblico: infatti, 
sfruttando le loro immagini è 
possibile tenere sotto controllo la 
cosiddetta ‘lista nera’, cioè l’elenco 
delle auto rubate o sorvegliate, e 
se uno di questi mezzi transita dai 
varchi di Icarus scatta l’allerta per 
le forze dell’ordine. Il programma 
approvato nei giorni scorsi prevede 
interventi su 72 delle telecamere 
di sicurezza cittadine, quelle 
disseminate fra centro storico, 
stazione, cimitero urbano (la 
parte restante, posizionata in zona 

stadio, è affidata anche per gli aspetti di manutenzione 
all’Ac Cesena). 

Il drappello più nutrito di occhi elettronici è quello 
presente in zona Stazione ferroviaria. Qui si trovano 34 
telecamere, di cui 22 a inquadratura fissa e 12 ‘dome’, cioè 
ruotanti. Con i loro obiettivi  controllano l’area compresa 
tra viale Roma, piazzale Sanguinetti, piazza Karl Marx, 
piazza Aldo Moro e viale Europa, inviando le immagini 
all’impianto di controllo (monitor, videoregistratori, ecc.) 
installato presso il comando della Polizia Municipale. 
Altri occhi elettronici sono puntati su piazza del Popolo 
e il Palazzo Comunale, al Cimitero Urbano, nei giardini 
pubblici di via Verdi. 
(Nella immagine di repertorio un sistema di video 
sorveglianza)

Nuova diminuzione del 10% per gli incentivi dei dirigenti comunali

Complessivamente tagliati 
35mila euro

Videosorveglianza: 28mila euro per la 
manutenzione di 72 telecamere
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Patto Di Stabilità/Foro Annonario

Economia & Amministrazioni

Il comune di Cesena ha  cominciato ad effettuare i pagamenti resi 
possibili grazie al decreto che ha sbloccato i debiti della Pubblica 
Amministrazione. A tre giorni infatti dall’entrata in vigore del 

provvedimento ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ad inizio mese), i  Servizi 
economico finanziari del Comune hanno inviato i primi mandati, per un 
importo di circa 400mila euro, a saldo delle fatture più vecchie arrivate nel 
2012 e riferite alla realizzazione di opere pubbliche. 
“Appena il decreto è diventato esecutivo – riferiscono gli Amministratori 
– abbiamo voluto accelerare al massimo i tempi, nella consapevolezza di 
quanto sia urgente  per le nostre aziende incassare al più presto. Sentivamo 
tutto il peso di una situazione insostenibile che, pur non dipendendo da 
nostre scelte, ci ha costretto a ritardare i pagamenti a chi ha lavorato per noi, 
ben sapendo che in questo modo contribuivamo ad aggravarne le difficoltà. 
Naturalmente questa è solo una prima tranche dell’importo sbloccato per il 
nostro Comune, che ammonta a 2 milioni e 800mila euro, e gli uffici stanno 
già lavorando per proseguire nei pagamenti”.

Purtroppo la somma risulta al momento ancora  molto inferiore rispetto 
all’ammontare complessivo dei pagamenti da effettuare e che è di circa 21 
milioni; intanto, però, è un primo passo. Significativo. Nel frattempo, di 
fronte a un quadro straordinariamente difficile come quello attuale è stato 
pubblicato  anche l’avviso pubblico rivolto a banche e intermediari finanziari 
(vedi altra parte del giornale) con l’obiettivo di rendere più facile per le 
imprese creditrici del Comune accedere agli strumenti creditizi, mentre 
prosegue l’analisi per individuare quali quote azionarie di proprietà del 
Comune vendere, sulla base delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio 
comunale.

Tutti gli ambulanti di piazza Aguselli si dicono 
disponibili a rientrare nel Foro Annonario 
se troveranno le condizioni adatte. Lo hanno 

dichiarato loro stessi in occasione dell’incontro convocato 
di recente in Comune: all’ordine del giorno il confronto 
sulle prospettive future degli operatori attualmente 
insediati nei padiglioni di piazza Aguselli, alla luce della 

volontà ribadita dall’Amministrazione di riportare la 
piazza all’assetto precedente una volta conclusi i lavori del 
Foro. Alla riunione erano presenti anche i rappresentanti 
delle associazioni di categoria. 

“L’incontro  è stato proficuo –  ha poi relazionato gli 
Aministratori e Matteo Marchi- e ringraziamo gli operatori 

per aver compreso, come auspicavamo, le motivazioni 
che indicano la necessità di riportare la sosta in piazza 
Aguselli. Ci siamo lasciati con l’impegno di ritrovarci  per 
fare il punto della situazione, anche alla luce dei contatti 
che nel frattempo gli operatori avranno con la società 
Foro Annonario Gest, titolare dell’intervento di project 
financing per la riqualificazione del Foro”. 

Già pagati dal Comune 400mila euro sbloccati dal decreto 
sui pagamenti della pubblica amministrazione

La dichiarazione in occasione dell’incontro 
convocato di recente in Comune

Foro Annonario: gli operatori di piazza Aguselli disponibili a rientrare
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Come si spostano i turisti in Riviera?
Preferiscono bici e piedi

Gestione dei rifiuti di Forlì-Cesena
Le richieste alla Regione

La provincia di Forlì-Cesena ha scritto alla regione 
Emilia Romagna per chiedere di recepire le 
scelte individuate nel vigente Piano provinciale 

di gestione rifiuti all’interno di quello regionale in fase 
di definizione. Con una lettera indirizzata al presidente 
della regione Emilia Romagna 
Vasco Errani, all’assessore 
all’Ambiente, Sabrina Freda 
e ai vari consiglieri regionali 
del territorio provinciale,  il 
presidente, Massimo Bulbi 
e il sindaco di Forlì, Roberto 
Balzani, chiedono la conferma 
delle scelte definite nel Piano 
provinciale di gestione rifiuti 
e nell’Autorizzazione integrata 
ambientale dell’inceneritore di 
via Grigioni a Forlì, allegando i 
due ordini del giorno approvati 
nei rispettivi Consigli. 

In particolare, si chiede di limitare 
l’uso del termovalorizzatore al 
trattamento dei rifiuti solidi 
urbani prodotti nel solo territorio 
delle provincia di Forlì-Cesena 
e di ridurre progressivamente 
la quantità massima di rifiuti 
autorizzati presso l’impianto, 
in base alla quantità di rifiuti 
indifferenziati, prodotti nel 
territorio provinciale. I due ordini 
del giorno presentati, sono stati 
approvati rispettivamente nella 

seduta del Consiglio provinciale del 28 febbraio 2013 e in 
quella del Consiglio comunale del 5 marzo 2013. 

Nella lettera si ribadisce dunque la necessità di introdurre 
all’interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

che attualmente è in fase di redazione, le indicazioni del 
Piano provinciale  pianificate fino al 2014, per quanto 
riguarda l’inceneritore di Forlì, che dovrà accogliere solo i 
rifiuti provenienti dall’ambito ottimale della provincia di 
Forlì-Cesena e vederne una progressiva riduzione secondo 

i principi, di autosufficienza e di 
prossimità per lo smaltimento, 
sanciti nel piano provinciale. 

La richiesta si rende necessaria 
dal momento che nel 2011 la 
Regione ha variato gli ambiti 
ottimali, stabilendo quale ambito 
di riferimento l’intero territorio 
regionale e non più quello 
provinciale con le rispettive ATO, 
abolite per dar vita ad Atersir, 
agenzia regionale per la gestione 
dei servizi idrici e dei rifiuti. 

La redazione del Piano regionale 
di gestione rifiuti ha visto 
un percorso di pianificazione 
nel quale la provincia di 
Forlì-Cesena ha partecipato 
attivamente attraverso numerosi 
tavoli di confronto; fino alla 
sua approvazione trovano 
applicazione le indicazioni 
dei rispettivi piani provinciali, 
indicazioni che, appunto, i 
due enti chiedono vengano 
mantenute anche all’interno di 
quello regionale. 

Quali mezzi utilizzano i turisti ospitati nella 
riviera di Cesenatico e degli altri comuni 
costieri di Forlì-Cesena? A questa domanda ha 

cercato di dare risposta l’indagine, promossa nell’estate 
2012, dalla Provincia  di Forlì-Cesena e dai Comuni 
di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Forlì, 
insieme ad altri tredici partners europei, nell’ambito 
del progetto europeo SEEMORE-Sustainability and 
Energy Efficiency Mobility Options in Tourist Regions 
in Europe, che ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto 
nelle località turistiche a favore di mezzi di mobilità 
alternativi e meno inquinanti (trasporto pubblico, le 
bici, le auto elettriche, ecc.).

Le interviste, realizzate nelle località coinvolte dal 

progetto,  hanno riguardato un campione casuale 
di cento turisti.  Dall’indagine è emerso che più del 
90% dei turisti intervistati raggiunge la località di 
villeggiatura in auto, mentre in numero minore in treno 
o con in aereo. Invece per visitare i luoghi attrattivi più 
vicini, quali le spiagge, i centri storici delle città, i centri 
commerciali e le vie dello shopping, il porto (soprattutto 
a Cesenatico), la stragrande maggioranza preferisce 
camminare o prendere la bici, fornita da due terzi degli 
hotel, mentre si ricorre all’auto solo per tragitti più 
lunghi, soprattutto verso i centri commerciali, il parco 
giochi di Mirabilandia, la città di Rimini. 

Per raggiungere la città di Rimini, anche il trasporto 
pubblico è molto utilizzato: al secondo posto dopo l’auto 

ma al primo se si sommano i turisti che utilizzano il bus 
a quelli che utilizzano il treno. In sintesi, si arriva sul 
luogo di vacanza in auto, ma una volta sul posto, su una 
decina di media di spostamenti totali, sei avvengono a 
piedi, due in bici, e i restanti in auto. Solo una frazione 
residuale, però, utilizza i mezzi pubblici.La metà circa 
dei turisti intervistati ritiene di aver avuto adeguate 
informazioni, da parte degli uffici informazioni o dagli 
hotel, circa le diverse opportunità di mobilità presenti 
nella località prescelta. 

Di questi ultimi, sette su dieci, valutano positivamente 
le informazioni ricevute. Sono ancora la maggioranza 
(53%) però, gli intervistati, che non ritengono sufficienti 
le informazioni riguardo la mobilità. 

Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali
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Quando si parla di grandi aziende si pensa subito che siano lontane e che sia difficile 
collaborare. Come sono i suoi rapporti con Hera?
Non deve stupire che Hera abbia una struttura complessa: non dimentichiamo che si 
tratta di un’azienda quotata in borsa, che ha saputo svilupparsi fino a diventare una delle 
maggiori multiutility italiane, prima a livello nazionale per i rifiuti trattati e seconda nel 
ciclo idrico integrato, con milioni di clienti da servire. 
D’altro canto, il nostro Comune considera suo compito prioritario, non solo nei confronti 
di Hera, ma di tutte le società partecipate, quello di valutarne i risultati raggiunti 
soprattutto in termini di sviluppo e mantenimento dei servizi e di attenzione alle esigenze 

degli utenti. Tengo però a rimarcare che, rivolgendomi a Hera, 
ho sempre trovato interlocutori attenti e disponibili, con i 
quali nella maggior parte dei casi è stato possibile condividere 
sia strategie a largo respiro che progetti più legati alla nostra 
realtà territoriale. L’esempio più recente è il sostegno che 
Hera ha nuovamente garantito al progetto Trashware per 
recuperare e rigenerare i computer dismessi, in modo da 
poterli mettere a disposizione di scuole, associazioni e privati 
che non hanno risorse per acquistarne di nuovi. Avviato nel 
2011, il progetto è nato grazie all’accordo fra l’Associazione 
universitaria Sprite, che gestisce il recupero dei macchinari, 
il comune di Cesena, che ha messo a disposizione i locali e 
coordina l’iniziativa, e il Campus universitario di Cesena, 
che fornisce il servizio di connettività di rete. Hera ha dato 

una grossa mano al Trashware  attraverso un contributo economico di 12mila euro, 
rinnovato anche per il biennio 2013-2014, e provvedendo  gratuitamente alla raccolta 
ed al trasporto domiciliare di tutti i tipi di rifiuto (RSU ed assimilati, di rifiuti speciali 
pericolosi o meno, di RAEE) prodotti dall’associazione in questa attività.

A Cesena sta funzionando un bel progetto di raccolta differenziata in collaborazione 
con Hera. Come sta andando?
Il bilancio dell’esperienza avviata nell’estate 2011 nel quartiere Oltresavio (il più popoloso 
di Cesena) è nettamente positivo. Già nei primi 12 mesi, grazie al nuovo sistema, che 
prevede il ‘porta a porta per l’indifferenziato e l’organico e rimanda ai cassonetti dedicati 
per carta, vetro e plastica,  la quota di rifiuti che prende la strada del riciclaggio è passata 

dal 45,2% al 70%. 
Un risultato che è andato oltre le previsioni più ottimistiche, ma che riteniamo possa 
migliorare ulteriormente, anche perché dopo le comprensibili incertezze dei primi tempi, 
la maggior parte degli abitanti dell’Oltresavio ha risposto in modo molto collaborativo, 
dando prova di senso civico e sensibilità ambientale, anche grazie all’impegno del 
quartiere e del mondo del volontariato, che hanno dato un grande contributo con la 
loro attività di informazione e sensibilizzazione. Alla luce di questo risultato positivo 
e sollecitati dalle richieste di altre zone della città, abbiamo già avviato il percorso che 
a settembre porterà ad estendere l’esperienza anche ai quartieri Vallesavio, Borello, 
Dismano. Inoltre, insieme all’estensione del porta a porta, verranno migliorati i servizi 
di raccolta differenziata nelle zone produttive di tutta la città e verrà avviata una 
distribuzione a tappeto delle compostiere per il compostaggio domestico per giungere, 
entro la fine dell’anno, ad una copertura di 44 mila abitanti (su 97.000).

Hera è diventata una grande azienda perché per competere sul mercato e fare 
economie di scala occorre avere dimensioni maggiori. A seguito delle recenti 
disposizioni di legge anche il Suo Comune ha in programma aggregazioni per 
diventare più grande?
La prospettiva per il comune di Cesena non è tanto quella di fondersi con altri enti, bensì di 
avviare forme di gestione associata per alcuni servizi con gli altri Comuni che fanno parte 
del nostro Ambito territoriale ottimale, seguendo quanto previsto dalla Legge regionale 
n. 21 del 21 dicembre 2012. In realtà, tenuto conto della sua dimensione demografica, 
Cesena avrebbe potuto scegliere anche di non associarsi con altri. Ma abbiamo creduto  
giusto e utile andare in questa direzione, allo scopo non solo di contenere i costi (secondo 
l’obiettivo indicato dalla spending review), ma anche di ottimizzare i servizi. 
Dopo un attento confronto, a fine febbraio abbiamo indicato alla Regione l’orientamento 
di sviluppare l’associazione amministrativa e di servizi in un ambito coincidente con 
l’attuale Distretto socio-sanitario Cesena – Valle Savio (che oltre a Cesena comprende 
Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto). Nel mese di 
marzo la Giunta regionale ha approvato gli ambiti e ci accingiamo ad aprire la discussione 
con gli altri enti coinvolti, per definire insieme il percorso e le modalità per attuare 
una delle forme di associazione previsti dalla legge. L’obiettivo principale sarà quello 
di promuovere le forme di collaborazione che potranno essere più utili per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi nei confronti dei Cittadini.

Tre domande al sindaco Paolo Lucchi su Hera e sulle fusioni

Hera: un’azienda con cui
condividere strategie e progetti

Hera

Pagine Speciali

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

Sportello clienti Cesena  
Via Altiero Spinelli 60 - aperto dal lunedì al giovedì: 8.00-15.00; venerdì: 8.00 - 13.00

CESENA - Via Spinelli
orario estivo (01.04-30.09):  lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30;
sabato dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30;
sabato dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.

CESENA- Via Romea
orario estivo (01.04-30.09):  lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; 
martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 14.30 alle 18.30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.30; mercoledì ore 9.00-12.30; martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì 
(solo imprese) dalle 14.30 alle 18.30.

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; venerdì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30

LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e 
sabato dalle 15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30.
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Immagine di repertorio
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A CESENA – in via S.Rita 
da Cascia, 119 – presso sede 
CONSORZIO AGRARIO
a Macerone – S.Giorgio – 
S.Mauro Pascoli – Borello 
–Montiano – S.Piero in Bagno: 
presso l’agenzia CONSORZIO 
AGRARIO.
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Flashback Del Mese

Note Di Cronaca

NEuROPSICHIATRA INFANTILE·  . 
‘Comunicare che fatica! La gestione creativa dei conflitti in 
famiglia’ è stato il tema dell’incontro dedicato ai genitori 
che si è svolto mercoledì 10 aprile, ore 20.30, nella sede 
del Centro per le famiglie di via Ex Tiro a Segno. Relatore 
è stato il dottor Mauro Mariotti, neuropsichiatra infantile 
e psicoterapeuta. L’appuntamento era il secondo di un 
miniciclo di tre incontri per le mamme ed i papà promosso 
Centro per le famiglie di Cesena in collaborazione con 
l’associazione culturale ‘Roberto Principi’.

ACQuA DI RIDRACOLI· . Per il secondo 
mese consecutivo Cesena ha fatto il pieno di acqua di 
Ridracoli. I dati forniti da Romagna Acque e pubblicati 
su Cesenadialoga indicano, infatti, che anche in 
marzo, come era già successo in febbraio, il 100% degli 
approvvigionamenti idrici nella nostra città è arrivato 
dall’invaso appenninico. Entrando nel dettaglio, nel mese 
appena terminato a Cesena è stato distribuito un volume 
complessivo di 570.747 metri cubi (+9,9% rispetto a 
febbraio), con un’erogazione di 213 litri al secondo. 

PRESENTATO · ‘ TRICKS AND FALLS’. Le 
immagini dei giovani skater del Jurassic Skatepark, al 
Parco Ippodromo di Cesena, sono state le protagoniste 
di ‘Tricks and Falls’, libro firmato del fotografo cesenate 
Michele Buda. Il volume, edito da Danilo Montanari 
e a cura di Francesco Zanot, è stato presentato venerdì 
29 marzo alle ore 21, alla sala Monty Banks di corso 
Ubaldo Comandini 7. All’incontro, organizzato dal 
Gruppo fotografico 93, oltre all’autore, sono intervenuti 

Massimo Pulini e Danilo Montanari. L’iniziativa ha avuto  
il patrocinio del comune di Cesena.
‘Trick and Falls’ è il più recente progetto realizzato 
dal fotografo cesenate, ottenendo positive recensioni 
da testate internazionali, ed è stato indicato tra i Best 
Photobook of the Year 2012 della rivista inglese ‘British 
Journal of Photography’. Nella foto, il libro ‘Triks and 
Falls’.

PIAZZA DELLA LIBERTA’· . Le ipotesi progettuali 
elaborate dal professor Gino Malacarne per il futuro 
assetto di piazza della Libertà sono state presentate in 
anteprima ai giornalisti mercoledì 11 gennaio, alle ore 12, 
nella Sala Giunta del Comune. 

ALLA CONQuISTA DI NEW YORK. · Dieci 
giovanissime ballerine cesenati alla conquista di New 
York: si tratta delle allieve della scuola Ateneo Danza di 
Cesena, che stanno per partire alla volta della Grande 
Mela. Qui parteciperanno, dal 12 al 18 aprile, alla fase 
finale dello Youth America Grand Prix (YAGP), il più 
grande concorso al mondo per  allievi di danza fra I 9 e 
i 19 anni. Un appuntamento prestigioso, che le ragazze 
cesenati hanno conquistato classificandosi al secondo 
posto nella semifinale europea del concorso, svoltasi a 
Parigi nell’autunno scorso. Alla vigilia della partenza le 
giovani danzatrici, accompagnate dalle loro insegnanti, 
hanno fatto tappa a palazzo Albornoz, dove hanno 
incontrato il sindaco Paolo Lucchi che si è complimentato 
per i risultati raggiunti finora e ha fatto loro i  migliori 
auguri per la trasferta  Oltreoceano. 

Il sindaco Lucchi ha nominato il 
coordinatore del Gruppo comunale 
dei volontari di Protezione Civile. 

Si tratta dell’architetto Fabio Scarpellini, 
individuato fra la mezza dozzina di 
componenti del gruppo che avevano 
segnalato la loro disponibilità a ricoprire 
l’incarico. La scelta è caduta su di lui 
perché è risultato il candidato in possesso 
delle maggiori competenze nel campo della 
protezione civile, grazie alle esperienze 
maturate sia in ambito professionale – 
fra le altre cose, ha ricoperto la carica di 
assessore alla Protezione civile nel comune 
di Bellaria Igea Marina - sia con l’impegno 
nel volontariato. 

L’architetto Scarpellini andrà a 
coordinare l’attività del Gruppo comunale 
di volontari della Protezione Civile, 
costituito sulla base del bando lanciato dal 
Comune nella primavera 2012: attualmente 
ne fanno parte  circa 80 persone che, dopo 
aver aderito all’avviso del Comune , hanno 

seguito una formazione specifica, con 
lezioni teoriche e attività pratica. 
Fra i compiti del coordinatore quelli 
di presiedere il comitato direttivo e 
l’assemblea del gruppo, di seguire lo 
sviluppo pratico di quanto deliberato 
dall’assemblea e di  armonizzare le attività 
del gruppo, individuando i compiti che i 
singoli volontari possono eseguire, sulla 
base delle loro capacità. Tutta questa 
attività sarà svolta su base esclusivamente 
volontaria, senza alcun tipo di contributo 
economico, e il suo incarico durerà fino 
alla fine del mandato del Sindaco.E’ stato 
quindi fissato il successivo appuntamento 
del Gruppo comunale Volontari 
di Protezione Civile – Cesena, per 
mercoledì 3 aprile. In questa circostanza, 
per la prima volta, si è riunita l’assemblea 
nel corso della quale sono stati presentati 
gli obiettivi dell’Amministrazione e la 
programmazione dell’attività; si è inoltre 
proceduto  a costituire il Comitato direttivo. 
Nella foto, il nuovo coordinatore.

I flashback del mese

Si tratta dell’architetto Fabio Scarpellini, individuato fra la mezza dozzina di componenti del gruppo

Nuovo coordinatore dei volontari 
di Protezione Civile
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Progetto Trashware

La Nuova Comunicazione

Con 423 computer consegnati a scuole, 
associazioni e privati, il progetto Trashware ha 
completato il secondo anno di attività all’insegna 

del recupero e riuso delle attrezzature informatiche, reso 
possibile dall’impegno degli universitari. In questi due 
anni il progetto, realizzato dall’Associazione studentesca 
S.P.R.I.Te. in convenzione con il comune di Cesena, 
Hera Spa e il Polo scientifico didattico di Cesena, è ormai 
diventato un punto di riferimento sul territorio per 
coloro che possiedono attrezzatura informatica datata ma 
ancora funzionante di cui vogliono liberarsi e per tutte 
le realtà che necessitano di computer ricondizionati e 
utili all’attività informatica di base. E proprio alla luce di 
questo risultato è stato deciso dai 4 firmatari di rinnovare 
la convenzione per altri due 
anni.  L’attività è iniziata nel 
gennaio 2011: i ragazzi del 
progetto Trashware hanno 
dedicato i primi mesi ad allestire 
gli spazi in via Chiaramonti 
46, adeguandoli ad ospitare 
l’attività, e a mettere a punto 
gli strumenti per promuovere 
il servizio. In particolare, 
sono stati realizzati il un sito 
internet www.trashwarecesena.
it (che finora ha ricevuto oltre 
11mila visite), una pagina 
facebook http://www.facebook.
com/trashwarecesena (che 
attualmente conta 528 ‘fan’) 
e volantini informativi , che 
sono stati distribuiti in città. 
In un recente incontro  è stato 
fatto il bilancio dei primi due 
anni di attività nel corso di una 
conferenza stampa a cui hanno 
preso parte tutti i protagonisti 
del progetto. 

I numeri di 
Trashware Cesena.

I contatti sono stati subito numerosi: a oggi si contano 
1310 diverse realtà che si sono messe in contatto con 
l’Associazione. 
La maggior parte delle segnalazioni è arrivata da 
chi intende mettere a disposizione attrezzatura 
informatica dismessa: 630 i contatti finora ricevuti. 
Sono complessivamente 381, invece, le richieste per 

ottenere in uso  i computer ricondizionati. A completare 
il quadro ci sono 319 contatti messi temporaneamente 
in lista di attesa poiché provenienti da zone al di fuori dai 
confini comunali. Complessivamente sono stati ritirati 
650 computer. I  computer ricondizionati distribuiti 
sono stati 423. Di questi 206 sono andati a scuole e 
associazioni. Tra questi ci sono: l’Istituto Professionale 
Comandini, la scuola primaria di Torre del Moro, la scuola 
primaria di Martorano, la scuola primaria di Ronta, la 
scuola primaria e dell’infanzia Borello, il Centro per la 
Pace, l’associazione l’Aquilone di Iqbal, l’associazione 
Dante Alighieri, l’Associazione Universitari Cesena, la 
compagnia Fuori Scena, il convento dei Cappuccini.  Fra le 
prossime consegne, quelle destinate alle scuole secondarie 

di primo grado Anna Frank e Plauto: a ciascuna di esse 
arriverà una quindicina di computer per la realizzazione 
di laboratori informatici. 

Tanti computer ancora in cerca di 
nuovi utilizzatori. 

Ma ci sono ancora molti computer ricondizionati che 
aspettano di trovare un nuovo proprietario.  Si invitano, 
quindi, scuole, associazioni, organizzazioni, ma anche 

privati che hanno bisogno di un computer ma sono in 
difficoltà per l’acquisto, a farsi avanti. Per sfruttare 
l’opportunità messa a disposizione dal progetto Trashware 
e ricevere un computer è sufficiente mettersi in contatto con 
i ragazzi inviando una mail a info@trashwarecesena.
it o chiamando il numero 345.2374555 (dal lunedì al 
venerdì 9:00-13/14:00-18:00).

Il nuovo laboratorio informatico 
dell’A.I.S.M. e i corsi. 

Grazie al progetto Trashware, l’Aism (Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla) ha ricevuto 7 computer 

con i quali è stato possibile 
allestire un piccolo laboratorio, 
dando così un supporto 
concreto all’attività dei soci 
dell’associazione.Il contatto fra 
l’Aism e il  progetto Trashware 
è avvenuto tramite una giovane 
volontaria dell’associazione e in 
breve tempo e in breve tempo 
la richiesta di attrezzature è 
stata soddisfatta permettendo 
di allestire il laboratorio 
informatico. Inoltre dal 2 
maggio  partirà poi un corso 
articolato in quattro incontri 
sull’uso del software open source 
e sulle principali funzionalità 
legate alla navigazione internet 
dedicato a persone affette da 
sclerosi multipla.

Informazioni utili 
per la consegna. 

Per segnalare la disponibilità a 
consegnare un vecchio computer, si può usare l’indirizzo 
mail info@trashwarecesena.it indicando nome, cognome, 
numero di telefono, indirizzo di residenza, i requisiti del 
sistema del PC o l’anno di acquisto o chiamare il numero 
345.2374555 (dal lunedì al venerdì 9:00-13/14:00-
18:00). Il ritiro dei computer dismessi avviene con due 
modalità: 1) per i cittadini è stato organizzato il ritiro su 
appuntamento presso il complesso universitario dell’ex 
Macello; 2) per le aziende che devono consegnare più 
pezzi si organizza il ritiro direttamente in sede. 

Presentato il nuovo laboratorio informatico per  la sede cesenate dell’ Aism grazie ai computer rigenerati 

Il progetto Trashwhare 
Cesena spegne la seconda candelina

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



aprile 2013  |  Cesena & Cesenate 11
Blubai Villalta Di Cesenatico

Le Nostre Aziende

Signor Boschetti, 
come giudica l’attuale 
situazione economica?

“Stiamo vivendo una 
nuova ‘situazione’, quella  
dell’economia reale, che è 
molto diversa da quella che 
si era costruita con gli artifizi 
finanziari che ci hanno fatto 
retrocedere fino a questo punto 
di difficoltà. Dobbiamo essere 
consapevoli che,  da questa base 
di partenza, lavorando tanto 
ed investendo il necessario, 
possiamo costruire giorno dopo 
giorno la ripresa economica”.

Mi sembra che Lei non  sia 
troppo pessimista o mi 
sbaglio?
“Dice bene, non sono pessimista, 
sono realista; del passato sfrutto 
l’esperienza ed  uso il presente 
per proiettare l’azienda nel 
futuro. In concreto, significa 
pensare e fare cose che diano 
benefici oggi ed anche domani 
per poter continuare a dare 
vantaggi ai nostri clienti 
affinché, possano competere. 
Gli effetti della crisi ci sono per 
tutti, quello che conta è essere 
più bravi; bisogna mirare all’eccellenza in tutto, altrimenti si rischia di essere spazzati 
via”.

Può fare qualche esempio?
“Eccone un paio: il costo dell’energia in Italia 
è elevatissimo e continua ad aumentare; ci 
siamo posti l’obbiettivo di ottenere un risparmio 
energetico garantito. Nel corso del 2012  abbiamo 
realizzato un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia elettrica, della potenza 
di 420KW, sfruttando i 5500 mq del tetto del 
capannone di Villalta di Cesenatico. Abbiamo 
abbattuto i costi dell’energia elettrica da subito e 
per i prossimi 25 anni, ed  inoltre contribuiremo 
a salvaguardare l’ambiente con una riduzione di 
immissioni di CO2 nell’atmosfera di ben 7.000 
tonnellate. Altro progetto a cui stiamo lavorando 
è quello di diventare distributori globali; non solo 
prodotti del ‘beverage’ ma anche ‘food’, (carne, 
pesce, formaggi, salumi e prodotti alimentari in 
genere) per rendere più semplici e vantaggiosi gli 
approvvigionamenti della nostra clientela”.

Avete una pagina Web, blog o profilo sociale 

dove si possa vedere qualcosa 
della Blubai e del suo 
progetto?
“Blubai ha ovviamente 
un proprio sito internet 
istituzionale (www.blubai.it) 
costantemente aggiornato con le 
più recenti offerte commerciali. 
Utilizziamo inoltre un servizio 
di newsletter per raggiungere in 
modo capillare i clienti. La vera 
novità a cui stiamo lavorando, 
unico esempio in Italia, è però 
il progetto ‘Viavay’. Questa 
tecnologia consentirà ai nostri 
clienti, dove la installeremo, di 
coinvolgere i consumatori in un 
circuito di iniziative ‘sociali’ tali 
da aumentarne la fedeltà e la 
gratificazione personale, tramite: 
la redenzione di coupon e sconti, 
giochi on line, la possibilità per 
i consumatori di condividere 
il proprio ‘status’ sui social 
network preferiti ( ad esempio 
Facebook e Twitter), accedere a 
promozioni particolari create da 
Brand del mondo beverage e non 
solo.

Basterà registrarsi sul portale 
www.viavay.it e trovare il locale 

Viavay di proprio interesse. Una 
volta scaricata l’applicazione per smartphone e tablet dall’App Store o dall’Android 
Market, il consumatore potrà fare un check-in virtuale all’interno del locale, navigare 
gratuitamente tramite la rete wi-fi Viavay ed entrare nella nostra comunità on 

line, iniziando a guadagnare punti legati alle 
varie attività di consumo.Ripeto, si tratta di un 
progetto innovativo, senza precedenti che la Blubai 
sta portando avanti assieme ad alcuni colleghi 
distributori di alto livello su tutto il territorio 
nazionale”.

Qual è il desiderio che vorrebbe vedere 
realizzato?
“Che la Blubai possa continuare a contribuire con 
sempre maggior efficacia al successo dei propri 
clienti. Oggi abbiamo un buon riscontro di questo 
perché il nostro bacino di utenza è in continuo 
sviluppo; è il frutto dell’impegno giornaliero nella 
ricerca assidua e costante dell’eccellenza, della 
crescita e del progresso per poter rendere tutti 
i giorni di più e meglio. Non ci accontentiamo 
dei risultati ottenuti sino ad ora, ma ci sforziamo 
di continuare a crescere con azioni sempre più 
eccellenti”. 

Luci accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader territoriale del beverage

“Il successo del cliente è il nostro 
miglior successo”

Cesenatico News e le aziende del territorio. Incontri speciali con imprese speciali. Questa volta le luci sono accese su Blubai di Villata di Cesenatico, leader nel 
settore del beverage, impegnata costantemente tra tradizione e innovazione. L’impianto fotovoltaico e la distribuzione globale. E tanti altri aspetti  su cui soffermarsi 
con l’assistenza di Franco Boschetti,  il suo direttore generale.
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GAMBETTOLA

Il mese di maggio, a Gambettola, si presenta ricco di appuntamenti di prestigio. 
Sabato 11 e domenica 12 maggio si rinnova l’atteso appuntamento primaverile 
con la Mostrascambio di Auto e Moto d’epoca e cose del passato. Fin dalla 

prima mattinata del sabato le strade e le piazze del centro 
cittadino si animano con la presenza di più di 800 espositori 
provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Sui loro banchi 
si può trovare veramente di tutto: migliaia di curiosità ed 
oggetti strani, pezzi d’epoca irreperibili altrove, strumenti 
scientifici e da lavoro, bronzi, orologi, monete, apparecchi 
radio, utensili di ogni tipo e foggia.
Ovviamente la ricerca degli appassionati si rivolge in 
particolar modo verso le auto e le moto d’epoca e verso il 
grande mercato dei ricambi che Gambettola rappresenta 
grazie alla particolare “vocazione” al recupero ed al riciclaggio 
dei materiali usati.
Particolarmente interessante, in piazza Cavour, il coloratissimo 
e allegro ‘Mercatino dei bambini’ con giocattoli, pupazzi, 

giornaletti e quant’altro. Non mancano ovviamente, per i 
visitatori, occasioni per piacevoli soste...gastronomiche! 

Il venerdì successivo, 17 maggio, nel corso della mattinata, 
Gambettola accoglierà ancora una volta la suggestiva 
carovana della Mille Miglia 2013, l’evento internazionale 
che rievoca la leggendaria corsa automobilistica. Centinaia 
di equipaggi su macchine d’epoca (Ferrari, Mercedes, Alfa 
Romeo, Maserati, Aston Martin, ecc.) attraverseranno 
il paese; alla guida delle auto, tra gli altri, numerosi 
personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della 
politica.  L’ingresso alle manifestazioni, per il pubblico, è 
gratuito.

Per info: Comitato Mostrascambio - Via Don Minzoni, 
3/a - 47035 Gambettola Fo - tel. 0547/53912 - fax: 0547/58618; 
url: www.gambettola.it/mostrascambio - e-mail: mostrascambio@gambettola.it

La giornata di cittadinanza attiva, promossa 
dall’Amministrazione comunale, denominata 
‘PuliAMO Gambettola’ ha registrato una 

soddisfacente partecipazione. Una sessantina di 
gambettolesi si sono ritrovati sabato 23 marzo, 
puntualmente alle ore 8.30, presso il giardinetto 
dello Straccivendolo. Dopo la distribuzione di guanti 
e casacche, i partecipanti si sono suddivisi in 5 gruppi, 
ognuno coordinato da un operaio comunale, e hanno 
preso in consegna un preciso settore del territorio 
comunale. I volontari, di buona lena, hanno iniziato le 
‘pulizie straordinarie’ di Gambettola, che si sono protratte 
fino a fine mattinata. E’ stato un bel momento di festa 
e di lavoro che ha contribuito a pulire una trentina fra 
aree verdi e giardini, oltre un centinaio di aree dove sono 
posizionati i cassonetti e alcuni altri punti (fossi …) dove, col tempo, si erano accumulate 
diverse tipologie di rifiuti. Nel corso della mattinata sono stati raccolti e conferiti all’isola 
ecologica: 60 kg di carta e cartone; 90 kg di plastica e 100 kg di vetro.
Inoltre, sono state segnalate una quindicina di postazioni dove erano presenti rifiuti 
ingombranti: l’operatore Hera ha provveduto a rimuoverne quasi 500 kg. A fine mattinata, 
gran parte dei partecipanti si sono ritrovati al parco Fellini per il pranzo conclusivo; un 

momento conviviale durante il quale si è assaporata la 
cucina di Gianfranco Brandolini e del suo staff e si è 
discusso dei diversi momenti che hanno caratterizzato 
la mattinata. I partecipanti hanno dimostrato grande 
entusiasmo e voglia di ripetere l’iniziativa. Un sincero 
ringraziamento va rivolto ai singoli cittadini partecipanti 
e alle associazioni che hanno fattivamente collaborato: 
Croce Verde, IMC Volley, associazione Treesessanta, 
Hobby bike, Auser, Circolo parrocchiale, Camper club, 
Gambettola Eventi e Coop. Idea. 
L’evento intendeva stimolare il senso civico dei gam-
bettolesi, richiamandoli ad atteggiamenti virtuosi 
finalizzati al rispetto dell’ambiente e al corretto 
conferimento dei rifiuti; la grande partecipazione di 
volontari rappresenta un buon inizio ed è auspicabile 

che stimoli gesti di emulazione che possono sicuramente contribuire a mantenere il 
nostro Paese più pulito e, quindi, più bello. Un ringraziamento, infine, ad Hera e ad 
Atersir che, col loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa. 
Nella foto, i partecipanti.

Roberto Sanulli 
assessore ai Lavori Pubblici

Un mese di maggio, ricco di appuntamenti di prestigio

La Mostrascambio e la Mille Miglia

PuliAMO Gambettola

TeATRO COMUNALe DI GAMBeTTOLA - LA BARACCA DeI TALeNTI

Programma mese di maggio 2013

Mercoledì 1 maggio – ore 21.00
Concerto del Coro delle Mondine di Medicina
Ingresso libero

Giovedì 9 maggio
Giovedì jazz

Fabrizio Puglisi Trio
Ingresso: interi 8 euro, ridotti 6 euro

Sabato 11 maggio
Dal rogo nascerà più bella
La Città della Scienza di Napoli: eventi, musica, testimonianze
Ingresso libero

Venerdì 17 maggio
Dalle ceneri rinascerà un fuoco. 
In viaggio con Tolkien
Con P.Turroni, N.Mascia, L.Canducci, D.Montanari, 
M.Faggiano, L.Pieri, G.Valzania

Ingresso libero
Venerdì 24 maggio
La Danza si fa scuola. Centro Studi Danza 
e Arti Coreografiche
Frammenti live di danza classica e contemporanea.
Presentazione del libro “A scuola di danza classica” 
di Eleonora Pandolfini.
Ingresso libero

Appuntamento con la XIII Festa dello Sport
dal 17 maggio al 2 giugno 2013
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LONGIANO

Il “tour” inizia il 3 maggio al Teatro Petrella alle ore 21.00, col concerto lirico Stabat 
Mater di Giovanni Battista Pergolesi, a cura di Paola Saso.

Il 6 maggio Festa del Miracolo del SS Crocifisso, in occasione della ricorrenza dell’anni-
versario del prodigio avvenuto il 6 maggio 1493, quando una vitella, donata ai frati, nel 
passare davanti alla sacra immagine, si inginocchiò reverente.- Per l’occasione alle ore 
20.30 celebrazione religiosa e a seguire momento ricreativo. 

DELIZIATI A LONGIANO
Piccolo mercato dei produttori agricoli

 
Dal 5 maggio, ogni domenica mattina, in Piazza Tre Martiri, 
si terrà un mercatino dei prodotti agricoli
in collaborazione con Coldiretti e Confcoltivatori.

Il 18 maggio alle ore 10.00, presso la Sala San Girolamo, il 
Comune di Longiano organizza, col Patrocinio dell’Universi-
tà di Verona, un importante convegno su Francesco Bona-
telli, illustre filosofo ottocentesco, le cui spoglie riposano nel  
cimitero di Longiano.
Interverranno:
Dott. Davide Poggi - Ricercatore in Filosofia Teoretica presso 
il dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Verona, curatore scientifico dell’evento;
Prof. Ferdinando Luigi Marcolungo - Professore ordinario di 

Filosofia Teoretica presso il dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Uni-
versità degli Studi di Verona;
Valentino Calbucci - Studioso del Risorgimento.

Sempre il 18 maggio, dalle ore 20.00, presso il cortile del convento del SS Crocifisso, è 
di scena il concorso musicale “Alziamo la voce” organizzato dall’Associazione Homo 
Viator – per l’umanità in crescita, in collaborazione con l’oratorio-circolo ANSPI “Forza 
Venite Gente”, che vedrà l’esibizione di cinque gruppi giovanili che si sfideranno con un 
brano scritto da loro sul tema “Terremoto... nelle lacrime un nuovo inizio”.
Dalle ore 19.00 sarà disponibile uno stand gastronomico e giochi per bambini. Durante 
la serata interverranno alcuni rappresentanti della comunità parrocchiale di Cavezzo 
(Modena) a portare la loro testimonianza sul terremoto in Emilia e saranno raccolti 
fondi per la ricostruzione della Scuola Materna di Cavezzo, in collaborazione con le 
Missioni Francescane Emilia Romagna Onlus.

Per finire in bellezza, sabato 1 
giugno dalle ore 18:00 e do-
menica 2 giugno dal primo po-
meriggio, torna la tradizionale 
Sagra della Ciliegia con stand 
gastronomico, mercatino dei 
produttori agricoli, spettacoli 
per famiglie e piatti a tema nei 
ristoranti longianesi.
Nell’occasione, Longiano par-
tecipa alle Giornate Verdi 
dell’Appennino Romagnolo, 
con una camminata, che partirà 
da Piazza Tre Martiri alle 9.00. 
È prevista una sosta, durante il 
cammino, per assaggiare le ci-

liegie da cogliere dall’albe-
ro di un agricoltore locale.
Anche nel mese di maggio 
gli appassionati di storia 
e arte potranno recarsi al 
Museo di Arte Sacra per 
ammirare la nuova ac-
quisizione del museo: 
una preziosa pergame-
na settecentesca a firma 
dell’Arcivescovo Manzi, 
longianese, col  sigillo di 
Papa Clemente XIV.

Per chi ancora non l’aves-
se visitata, prosegue fino 
al 16 giugno, presso il Ca-
stello Malatestiano e l’ex 
chiesa della Madonna di 
Loreto, la mostra “Il Sel-
vaggio” dedicata all’arti-
sta Mino Maccari, curata 
dalla Fondazione Tito 
Balestra Onlus.

Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00-12.00 e pomeriggio ore 15.00-
19.00, chiuso il lunedì.
Per maggiori informa-
zioni www.fondazioneti-
tobalestra.org

Passeggiando nell’antico 
Borgo Medievale 
si possono visitare 
gratuitamente il Museo 
della Ghisa, il Museo del 
Territorio, il Museo di 
Arte Sacra  e il Museo 
delle Maschere, aperti 
al pubblico sabato, 
domenica e festivi dalle 
ore 14.30 alle ore 18.30.

È possibile organizza-
re visite guidate, con 
prenotazione almeno 7 
giorni prima (minimo 
15 persone): per info tel. 
0547 665484.

Informazioni: Ufficio 
Turistico Longiano, via 
Porta del Girone 2 – 
47020 Longiano
Tel e fax 0547 665484

MAGGIO: NATURA-ARTe-CULTURA
Anche per il mese di maggio Longiano propone  ai propri visitatori 

un’offerta turistica culturale e sportiva.
Longiano: una città per tutti!
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un’insolita presenza ha animato 
recentemente le vie del centro 
storico di Cesena: una troupe della 

trasmissione televisiva di Rai 3  ‘Geo & Geo’ ha 
seguito un’escursione a cavallo nel cuore della 
città, dal giardino pubblico fino a piazza del 
Popolo, facendo tappa davanti alla Biblioteca 
malatestiana e agli altri principali monumenti 
cesenati. 

A compiere l’escursione tre cavalli, di cui due 
montati da uomini della Polizia Municipale in 
alta uniforme, mentre il terzo - uno splendido 
destriero spagnolo – era condotto dalla istruttrice 
Silvia Resta che da alcuni anni ha creato, presso 
il Club Ippodromo, l’accademia sperimentale di 
teatro equestre ‘Le Zebre’. 

Ed è stata proprio la scuola di Silvia Resta a 
richiamare l’attenzione dei curatori di ‘Geo & Geo’, 
che l’hanno scelta per i metodi particolarmente 
‘dolci’ con i quali vengono addestrati i cavalli. E 
per mostrare l’alto livello raggiunto da questo 
tipo di addestramento ha ritenuto  che il centro 
storico di Cesena fosse la cornice ideale. 

La trasmissione tv ‘Geo & Geo’ a Cesena

Il centro storico scenario per un servizio 
dedicato all’accademia ‘Le zebre’ 

Geo & Geo a Cesena

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

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

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

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
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2222

NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

Via Savignano, 54   Gatteo (FC) Tel  0541-932511
www.gardiniperarredare.it

Lun. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Mar. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30
Mer. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30

Giov. 8.30-12.00 - 15.00 -21.30
Ven. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Sab. 9.00-12.30  - 15.00 -19.30

ORARI
DI APERTURA
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AUSL Cesena

Sanità Pubblica

Dal 1 aprile l’attività di dia-
gnostica radiologica di Corso 
Cavour è stata trasferita presso 

il reparto di Radiologia dell’ospedale 
Bufalini. L’obiettivo è quello di ottimizzare 
le risorse a disposizione concentrando 
all’ospedale Bufalini la radiologia 
cesenate, continuando ad assicurare 
un’ampia accessibilità ai servizi, in 
un contesto come quello attuale, 
caratterizzato da forti tagli operati al 
fondo sanitario regionale e nazionale e 
da importanti limitazioni nella gestione 
del personale (blocco del turn over). 
L’integrazione del personale tecnico 
di corso Cavour nella turnazione del 
reparto di Radiologia del Bufalini, 
consentirà di fatto il pieno utilizzo 
delle apparecchiature diagnostiche di 
radiologia tradizionale già disponibili. 

In questo modo sarà possibile per 
l’Azienda continuare ad assicurare 
lo stesso numero di prestazioni 
diagnostiche e garantire la qualità 
dell’assistenza, senza incidere 
sull’andamento dei tempi di attesa 
che, stando alle ultime rilevazioni 
aziendali, sono bassissimi in tutta 
l’Azienda: 2 giorni di attesa al 
Bufalini, 3 giorni in corso Cavour, 1 
giorno a Mercato Saraceno, 7 giorni 
a Savignano sul Rubicone, 1 giorno a 
Cesenatico, 1 giorno a San Piero. 

L’Azienda potrà inoltre risparmiare sui 
costi degli interventi di adeguamento 
strutturale che avrebbe richiesto la 
sede di corso Cavour. Al contempo 

sarà possibile destinare due delle 
apparecchiature fino ad oggi utilizzate 
in corso Cavour all’ospedale Angioloni di 
San Piero in Bagno (un telecomando utile 
per evitare il trasferimento al Bufalini 

dei pazienti ricoverati per l’esecuzione 
di alcuni esami) e all’ospedale Marconi 
di Cesenatico (un ortopantomografo 
digitale per il potenziamento del punto 
odontoiatrico realizzato ai sensi del Piano 

attuativo locale). 

Con tale riorganizzazione saranno pertanto 
migliorati gli standard quali-quantitativi 
di prestazioni radiologiche sul territorio. 

Riorganizzata l’attività 
di Diagnostica radiologica 

Dal 1 aprile l’attività radiologica di corso Cavour trasferita al Bufalini

NOTIzIe IN BReVe
- Disturbi del comportamento alimentare: nuovo numero di telefono. 
Nuovo numero di telefono dedicato all’ambulatorio Disturbi del comportamento 
alimentare dell’Ausl di Cesena, a cui è necessario rivolgersi per accedere alle 
prestazioni: è lo 0547 394676, attivo il lunedì ed il mercoledì, dalle 8 alle 10. 
Dall'altro capo risponde la psicologa in servizio all’ambulatorio che ha sede in 
piazza Anna  Magnani 146, 1 piano, stanza 34. 

- CESENA: MALATI DI ALZHEIMER A SCuOLA DI BALLO E CORSI PER 
LA MEMORIA (progetto ‘Amarcord cum us fa’ ). Due originali iniziative 
organizzate dal Caffè Alzheimer di Cesena dal 10 Aprile al 22 Maggio 2013: 
la prima è un CORSO DI BALLO per malati di Alzheimer e loro famigliari poi 
si passerà a stimolare le funzioni cognitive con un CORSO DI MEMORIA E 
STIMOLAZIONE COGNITIVA. Secondo una recente ricerca americana il ballo 
sarebbe in grado di aiutare a prevenire malattie con deficit di memoria, Alzheimer 
e Parkinson. (Washington University e Albert Einstein College of Medicine di New 
York). In Gran Bretagna alcuni sostengono invece che il ballo potrebbe addirittura 
curare le malattie neurodegenerative. (Centro Dance Psychology Lab dell’Università 
di Hertfordshire) Successivamente, per altre tre settimane, i famigliari verranno 
coinvolti in un mini corso della memoria dalla dott.ssa Elisa Turci, mentre i 

malati di demenza parteciparenno ad un gruppo di Stimolazione cognitiva con 
la dott.ssa Venturi e le educatrici Valentina Masioli e Romina Cantoni e l’aiuto 
delle volontarie del Caffè. Le iniziative sono gratuite e al termine di ogni 
incontro verrà offerta una merenda. Per chi non potesse raggiungere il posto 
in autonomia sarà possibile usufruire del trasporto gratuito a domicilio grazie al 
contributo dell’associazione C. A.I.M. A. e ai volontari di AUSER. Le attività si 
svolgeranno all’Amarcord al Cafè di Cesena, tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 18 presso il Centro ricreativo culturale AuSER del Residence Don Baronio 
- via Macchiavelli n.70. Per iscrizioni: Donatella Venturi cell. 335/6219118 
(coordinatrice del Caffè Alzheimer).

- Fai fiorire un sorriso ai piccoli pazienti del Bufalini. ‘Fai fiorire un sorriso’: 
è il titolo della iniziativa benefica svolta domenica 7 aprile nei locali del Center 
garden Scarpellini (via Cervese, 4215). Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 era possibile acquistare una pianta e fare fiorire un sorriso ai  piccoli 
pazienti dell’ospedale  Bufalini. Il ricavato è stato devoluto al progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’, promosso dall’Azienda Usl di Cesena, ed in particolare servirà 
a sostenere le attività di arte terapia all’interno delle aree pediatriche dell’ospedale 
Bufalini.
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Esportazioni Regionali

Economia

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

QuARTO TRIMESTRE 2012

esportazioni: ancora crescita? Sì, ma ridotta  
Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente +1,8 per cento. 

Bene l’industria della moda e l’alimentare, cede la meccanica

Le esportazioni emiliano-romagnole sono risultate pari a 12.373 milioni di euro 
nel quarto trimestre del 2012. La crescita non riprende, +1,8 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2011. E’ quanto attestano i dati Istat delle esportazioni delle 

regioni italiane, ripresi da una elaborazione dell’area 
studi e ricerche di unioncamere Emilia-Romagna. 
Il dato trimestrale regionale non particolarmente 
brillante ha risentito della recessione europea e del 
rallentamento della crescita mondiale. Si è ripreso 
invece il commercio estero nazionale (+4,1 per 
cento).

Tra gennaio e dicembre, le esportazioni regionali 
salgono del 3,1 per cento. Tra le regioni italiane, la 
Sardegna e la Sicilia hanno registrato l’incremento 
più elevato (+21,5 e +21,2). Per le regioni che 
esportano di più, la crescita è stata pari a +3,7 per 
cento in Lombardia, +1,6 per cento in Veneto, +3,1 
per cento in Emilia-Romagna e +2,9 per cento in 
Piemonte. I settori. L’andamento ha evidenziato una 
grande disomogeneità. L’industria della moda (+12,8 
per cento) e quella alimentare e delle bevande (+7,9 
per cento) hanno conseguito risultati notevolmente 
positivi. Al contrario, le maggiori difficoltà le 
hanno incontrate proprio alcuni dei settori forti 
regionali, come l’industria dei macchinari e delle 
apparecchiature (-1,3 per cento) e quella dei mezzi di 
trasporto (-4,3 per cento).

Le destinazioni. L’export verso i mercati europei, 
pari al 63,0 per cento del totale, si è ancora lievemen-
te ridotto (-0,4 per cento), la tendenza è stata più 
marcata per le vendite realizzate nei paesi dell’Unio-
ne europea (-1,4 per cento). Sono positivi i risultati 
nel Regno Unito e sul mercato tedesco. Al contrario, 
è stazionario il mercato spagnolo, in contrazione 
quello francese (-2,6 per cento) e diminuiscono sen-
sibilmente le esportazioni verso la Polonia (-8,7 per 
cento). Tira il mercato russo, ma riprende la tenden-
za negativa per le esportazioni destinate alla Turchia. 
Chiaramente positivi i risultati sul continente ameri-
cano. All’aumento delle vendite sull’importante mer-
cato statunitense (+12,7 per cento) si accompagna 

l’inversione di tendenza su quello brasiliano (+19,1). Al contrario, l’andamento delle ven-
dite sui mercati asiatici è risultato positivo (+1,3 per cento), ma non del tutto soddisfacen-
te per lee diminuzioni verso Cina (-7,3 per cento) e India (-12,2 per cento).
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Parcheggio Stadio/Attiviamoci

Argomenti

A.a.a. cercansi volontari desiderosi di mantenere 
la città accogliente e decorosa. E’ questo lo spirito 
del progetto ‘Attiviamoci per Cesena’ che il 

Comune si prepara a varare: l’idea è quella di chiamare 
a raccolta tutti i cesenati animati da senso civico e buona 
volontà e chiedere loro di farsi carico di varie azioni di 
micro-manutenzione pubblica: tener in ordine un’area 
verde, curare un’aiuola, pulire un tratto di marciapiede… 

La delibera è stata appena approvata dalla Giunta e ora 
manca solo il via libera del Consiglio Comunale, che 
esaminerà il progetto entro aprile. 

Ma nel frattempo si  sta già lavorando per passare alla 
fase organizzativa. L’obiettivo è quello di raccogliere le 
adesioni nel giro di un paio di mesi, per poter costituire 
un gruppo di volontari e avviare l’attività all’inizio 

dell’estate. Tutti potranno farsi avanti, senza limiti di età, 
e oltre a segnalare la propria disponibilità potranno anche 
indicare una proposta di manutenzione a cui vorrebbero 
dedicarsi.  Con loro il Comune stringerà un vero e proprio 
patto per poter definire ambiti puntuali di intervento e 
organizzare un coordinamento. 
Il bando pubblico per i volontari sarà lanciato nelle 
prossime settimane.

Si cercano volontari che vogliano prendersi cura di un pezzo di città

Il Comune lancia il progetto ‘Attiviamoci per Cesena’

Ora lo stadio Manuzzi può contare su una nuova area 
di sosta al suo servizio. E’ stato inaugurato ieri il 
parcheggio di piazzale Oliviero Ricci realizzato al 

di là del sottopasso, in uno spazio compreso fra la ferrovia, 
la Secante e la via Spadolini. Esteso su una superficie di 
oltre 14mila metri, accoglie 135 posti auto in stalli segnalati 
e offre la possibilità di parcheggio per  12 pullman nell’area 
centrale.

La nuova realizzazione contribuirà ad alleggerire l’annoso 
problema della sosta intorno allo Stadio occasione delle partite. 
Qui infatti saranno convogliati i mezzi delle tifoserie ospiti. 
Così, il parcheggio Montefiore, che finora è stato riservato 
a chi arrivava da fuori, si renderà disponibile per i cesenati, 

dando una risposta significativa alle loro esigenze. Ma ci piace 
sottolineare anche un altro aspetto: quando non servirà ad 
ospitare la sosta delle auto, il nuovo parcheggio di piazzale 
Ricci accoglierà le esercitazioni di giovani ciclisti, consentendo 
di allenarsi in uno spazio ampio e sicuro. E in prospettiva 
potrebbe essere utilizzato anche per manifestazioni e iniziative 
di educazione stradale sempre rivolte ai giovani ciclisti. Ed è 
stato proprio un gruppo di ciclisti in erba a sperimentare per 
primo il nuovo parcheggio, dopo il tradizionale taglio del 
nastro, dando vita a una piccola esibizione.

LE CARATTERISTICHE. Costruito a carico dei privati 
nell’ambito delle opere di urbanizzazione del complesso 
Montefiore, il parcheggio di piazzale Oliviero Ricci ha una 

pavimentazione in autobloccante, che garantisce la permeabilità 
delle aree di sosta, e per ombreggiare gli stalli sono state 
inserite alberature, mentre l’illuminazione è garantita da un 
sistema di lampade a Led, con un notevole risparmio nei costi 
di gestione, L’area del parcheggio è recintata, in modo tale 
da permettere la sosta dei veicoli solo nei momenti stabiliti 
dal Comune, ed è dotata di un sistema di videosorveglianza 
per il suo monitoraggio  in ogni circostanza. L’accesso è stato 
realizzato attraverso un percorso preferenziale che direttamente 
dalla nuova rotatoria in uscita dalla secante, consente di 
fiancheggiare la via Spadolini e passare sotto il percorso della 
secante conducendo al sistema di distribuzione ad anello 
del parcheggio, mentre la via d’uscita del parcheggio porta 
direttamente al percorso della secante in direzione Rimini.

Accoglierà le tifoserie ospiti e nei giorni liberi dalla sosta si trasformerà in un circuito per l’allenamento dei giovani ciclisti

Un nuovo parcheggio a servizio dello Stadio
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MOVIMENTO FRANOSO A MONTEVECCHIO. Giovedì 
4 aprile si è  verificato un importante movimento franoso a 
Montevecchio di Cesena, a monte della strada provinciale 75 
- via Montevecchio. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici 
dell’Ufficio di Protezione Civile del comune di Cesena e quelli 
del Servizio Tecnico di Bacino, che hanno eseguito una serie 
di sopralluoghi sia ieri che oggi per accertare la consistenza 
del dissesto e provvedere al monitoraggio della situazione. 
Si è proceduto, inoltre, ad allertare anche il Corpo Forestale 
dello Stato e ad informare la Provincia. Al momento non si 
segnalano rischi particolari: l’area interessata è in gran parte 
incolta, si trova in una zona piuttosto isolata e la frana non 
minaccia direttamente case, attività o strade. Solo alcune 
abitazioni sono presenti più a valle, e i residenti sono stati 
debitamente informati dell’evento, ma non corrono alcune 
pericolo.

Icarus:  le prime multe . Le prIme contravvenzIonI 
targate Icarus sono partIte termInatI tuttI I 
controLLI tecnIco – operatIvI. In questa prIma fase, 
I tempI dI controLLo sI sono voLutamente aLLungatI 
per verIfIcare scrupoLosamente IL funzIonamento 
deLL’Interno sIstema ed apportare eventuaLI 
correttIvI. se, nonostante I controLLI, rIsuLtasse 
che La contravvenzIone ha coLpIto erroneamente 
una persona non soggetta a sanzIone (ad esempIo 
un resIdente dotato dI regoLare permesso), 
aLL’Interessato basterà InvIare una comunIcazIone aL 
comando che, In autotuteLa annuLLerà La muLta. 

Due originali iniziative organizzate dal Caffè 
Alzheimer di Cesena dal 10 aprile al 22 maggio 
2013: la prima è un CORSO DI BALLO per malati 

di Alzheimer e loro famigliari poi si passerà a stimolare 
le funzioni cognitive con un CORSO DI MEMORIA E 
STIMOLAZIONE COGNITIVA. Secondo una recente 
ricerca americana il ballo sarebbe in grado di aiutare a 
prevenire malattie con deficit di memoria, Alzheimer 
e Parkinson. (Washington University e Albert Einstein 
College of Medicine di New York). In Gran Bretagna alcuni 

sostengono invece che il ballo potrebbe addirittura curare le 
malattie neurodegenerative. (Centro Dance Psychology Lab 
dell’Università di Hertfordshire)

“Il ballo sarà un corso sperimentale di tre settimane, spiega 
la coordinatrice del Caffè, Donatella Venturi,  in cui sono 
invitati a partecipare anche nuove famiglie. Un momento 
di svago in cui ci si diverte e si allenano corpo e mente”. 
Successivamente, per altre tre settimane, i famigliari verranno 

coinvolti in un mini corso della memoria 
dalla dott.ssa Elisa Turci, mentre i 
malati di demenza parteciparenno ad 
un gruppo di Stimolazione cognitiva 
con la dott.ssa Venturi e le educatrici 
Valentina Masioli e Romina Cantoni 
e l’aiuto delle volontarie del Caffè. 
Le iniziative sono gratuite. Per chi 
non potesse raggiungere il posto in 
autonomia sarà possibile usufruire del 
trasporto gratuito a domicilio grazie al 
contributo dell’associazione C.A.I.M.A. 
e ai volontari di AUSER. Le attività si 
svolgeranno all’Amarcord al Cafè di 
Cesena, tutti i mercoledì dalle ore 15 
alle ore 18 presso il centro ricreativo 
culturale AUSER del residence Don 
Baronio - via Macchiavelli n.70. Per 
iscrizioni: Donatella Venturi cell. 
335/6219118 (coordinatrice del Caffè 
Alzheimer).

Le BReVI

Cesena: Malati di Alzheimer a 
scuola di ballo e i corsi di memoria

(progetto ‘Amarcord cum us fa’)

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Per la pubblicità
0541 625961
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Avviso Pubblico/AUSL Cesena

L’Amministrazione comunale di Cesena sta 
valutando ( al momento in cui andiamo in 
stampa) tutte le strade per sostenere le imprese, e 

in particolare per dare risposta a quelle di cui è debitore. 
Questa mattina la Giunta ha approvato la delibera 
per il lancio di un avviso pubblico rivolto a banche e 
intermediari finanziari con l’obiettivo di rendere più 
facile per le imprese creditrici del Comune accedere agli 
strumenti creditizi (quali, ad esempio, la cessione pro 
soluto, la cessione pro solvendo, l’anticipo fatture, ecc..). 
“Non è una risposta risolutiva – commentano gli 
Amministratori – ma in questo modo contiamo di dare 
un po’ di sollievo alle nostre imprese, cui nostro malgrado 
siamo costretti ancora a negare il pagamento. Il decreto 
che sblocca i debiti della pubblica amministrazione, infatti, 
ci metterà nelle condizioni di pagare all’incirca solo 2 
milioni e 800mila euro (equivalente al 13% di quella parte 
della liquidità del Comune  depositata alla Tesoreria della 

Banca d’Italia al 31 marzo, che ammontava a circa 20 
milioni), mentre l’ammontare complessivo dei pagamenti 
che dovremmo effettuare è di circa 21 milioni. Con questo 
avviso puntiamo alla collaborazione con le banche e gli 
altri soggetti operanti nel settore del credito per offrire 
condizioni favorevoli alle aziende nostre creditrici, 
tenendo conto della solidità del credito vantato: il nostro 
Comune, come abbiamo sottolineato più volte, è già in 
possesso delle somme necessarie per i pagamenti, anche 
se purtroppo al momento non può utilizzarle per i ben 
noti vincoli imposti dal Patto di stabilità. In questa fase 
assolutamente straordinaria, riteniamo fondamentale 
dare un segnale positivo alle aziende anche con modalità 
inconsuete, e visto che non possiamo intervenire 
direttamente, cerchiamo la collaborazione del sistema 
creditizio, assumendoci il ruolo di promotori e facilitatori 
dei contatti, per contribuire a rimettere in moto la nostra 
economia”.  

Secondo le prime stime, ancora parziali, il plafond di 
crediti che potenzialmente potrebbero essere coinvolti in 
questa operazione dovrebbe ammontare a  15.000.000 di 
euro circa. 
L’avviso sarà pubblicato ufficialmente lunedì 15 aprile e 
rimarrà aperto almeno  fino al 31 agosto 2013, in modo 
da poterne valutare l’efficacia e prevedendo la possibilità 
di proroga qualora gli esiti siano positivi. Nel frattempo, 
dopo l’approvazione nel consiglio comunale del 4 aprile 
della delibera di indirizzo per la vendita di quote delle 
società partecipate, è già cominciata l’attività del settore 
Servizi Economico-Finanziari che,  insieme all’unità 
di progetto intersettoriale ‘Governance partecipate’, è 
incaricato di individuare quali azioni vendere e con quali 
modalità. Come si ricorderà, anche la vendita delle quote 
azionarie è stata decisa con l’obiettivo di recuperare 
risorse da destinare al pagamento degli interventi in 
corso di esecuzione finanziati negli anni precedenti.

A metà aprile la dottoressa Maria Basenghi ha lasciato 
l’incarico di direttore generale dell’Ausl di Cesena, che ha 
ricoperto per 11 anni. La Conferenza territoriale socio 

– sanitaria cesenate, riunitasi nel Palazzo Comunale di Cesena 
alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche per la salute 
Carlo Lusenti, ha preso atto della scadenza naturale del mandato 
del Direttore generale fissata al 16 aprile e dell’indisponibilità 
segnalata dalla dottoressa Basenghi a un’eventuale proroga del 
mandato, a causa di motivi personali. Così, a partire dal 17 aprile 
le funzioni di Direttore generale sono state assunte all’attuale 
direttore amministrativo dell’Ausl di Cesena Franco Falcini. 
Al termine della riunione, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, 
nella sua veste di presidente della Conferenza territoriale socio 
– sanitaria, ha immediatamente inviato a tutti i lavoratori 
dell’Azienda Usl di Cesena una lettera per comunicare le decisioni 
scaturite dalla riunione. Una comunicazione analoga è stata 
trasmessa anche ai consiglieri comunali. 

“Ho ritenuto doveroso informare subito i dipendenti dell’Ausl 
e il Consiglio comunale di quanto deciso  dalla Conferenza – 
sottolinea il Sindaco – anche per ribadire la ferma volontà delle 
istituzioni locali a continuare ad adoperarsi per il mantenimento 
degli attuali livelli di qualità della sanità cesenate. Si tratta di un 
impegno fondamentale a vantaggio dei cittadini, che intendiamo 
portare avanti con la massima attenzione in questa delicata fase 
di riorganizzazione e integrazione sanitaria avviata in vista della 
fusione delle quattro aziende romagnole di Area Vasta. I risultati 
che abbiamo ottenuto finora sono stati raggiunti anche grazie al 
lavoro tenace, coraggioso e competente svolto in questi anni dalla 
dottoressa Basenghi a cui rinnovo il più sentito ringraziamento”. 

Avviso Pubblico del Comune per la collaborazione del sistema creditizio a favore delle imprese sue creditrici

Il provvedimento si affianca allo 
sblocco di circa 2,8 milioni di euro

Maria Basenghi lascia la direzione 
generale Ausl dopo 11 anni
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Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Violenza di genere: partita la raccolta firme del Partito Democratico 
dell’Emilia Romagna

Nel 2012 in Emilia Romagna sono 
state uccise 15 donne per mano di 
“ex” partner, mariti, fidanzati. 

A questo dato si aggiungono 17 morti nel 
2011. Il cesenate ha contribuito ad alzare 
questo tragico conteggio.
E’ iniziata il 6 aprile una mobilitazione, 

organizzata dal PD dell’Emilia-Romagna 
e dalla Conferenza Regionale delle Donne 
Democratiche, per raccogliere le 5000 
firme necessarie a dare l’avvio all’iter 
legislativo per l’emanazione di una legge 
regionale di iniziativa popolare sulla 
violenza di genere.

Nelle sedi PD 
sul territorio 
saranno presenti 
le donne del  
Partito Demo-
cratico con i 
moduli per la 
raccolta firme 
e volantini per 
sensibilizzare i 

cittadini sul tema del femminicidio e della 
violenza di genere e invitarli a sostenere la 
proposta di legge.

In alternativa, per firmare la petizione, ci 
si può recare presso gli uffici anagrafe ed 
elettorali del proprio comune.
Il segretario territoriale Daniele Zoffoli 
invita tutti a sottoscrivere la raccolta firme:  
«non si può restare impassibili di fronte a 
questa escalation di femminicidi. Come 
ha dichiarato la coordinatrice regionale 
Lucia Bongarzone, l’Emilia-Romagna, 
seppur nell’eccellenza delle esperienze 
già operative sul territorio, ha bisogno di 
uno strumento dedicato che intervenga 
fortemente sul fenomeno. 

E’ una battaglia di civiltà che dobbiamo 
combattere tutti insieme per cambiare 
la cultura delle persone. Sono morti che 
troppo spesso passano nell’indifferenza 
generale, un fenomeno taciuto e sommerso 
che non genera allarme sociale. 
I femminicidi sono solo la punta più 
tragica dell’iceberg: sono migliaia le donne 
che si trovano a fare i conti con diverse 
forme di violenza. Anche la tua firma è 
necessaria».

Immagine di repertorio
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Pagine Speciali

Si sono moltiplicati, nelle ultime 
settimane, gli allarmi legati alla 
diffusione del gioco d’azzardo 

in Italia. Nonostante la generale 
contrazione dei consumi delle famiglie 
è, infatti, in continuo aumento la spesa 
che gli italiani riservano al gioco 
d’azzardo, il cui fatturato è stimato 
attorno agli 80 miliardi di euro all’anno 
(la terza ‘industria’ del Paese, dopo 
Eni e Fiat). Tale quantità è cresciuta in 
maniera esponenziale negli ultimi anni, 
anche grazie ad un’offerta sempre più 
variegata (lotterie, lotto, scommesse in 
agenzia, gratta e vinci, slot e videopoker, 
giochi on-line), che copre l’intero arco 
della giornata, creando un continuo 
bombardamento che rende lo Stato il 
principale ‘biscazziere’ d’Italia. A questi 
numeri, che fanno dell’Italia il primo 
Paese nel mondo per spesa pro capite 
nel gioco d’azzardo (1.323 euro all’anno), 
andrebbe poi aggiunto l’ulteriore 
fatturato registrato dal gioco illegale: la 
Commissione Antimafia ha stimato in 50 
miliardi di euro il giro d’affari delle cosche 
legato all’azzardo. Una miniera d’oro 

per la criminalità organizzata, che si 
annida in diversi contesti legati al gioco: 
dall’usura, all’estorsione, al riciclaggio.

Le cose non vanno certo meglio in 
Emilia-Romagna, anzi. La spesa in 
gioco d’azzardo registrata nella nostra 
Regione (la quarta in Italia) è di oltre 
6,3 miliardi di euro, con una spesa pro 
capite di 1.442 euro all’anno.

Le dimensioni raggiunte dal fenomeno, 
e la facilità con cui vi si accede (è 
possibile giocare quasi in ogni luogo, dal 
supermercato al web), si accompagnano 
all’emergere del problema del gioco 
d’azzardo patologico, nella totale man-
canza di politiche per la prevenzione e 
la cura. Siamo infatti il Paese in Europa 
in cui si gioca di più e quello con una delle 
legislazioni più arretrate sulla materia, 
con un quadro normativo inadeguato 
ad affrontare il fenomeno, così come il 
modello sanzionatorio è insufficiente 
per contrastarne storture e devianze, in 
particolare sui minori.

Il decreto legge 158, emanato a settembre 
scorso dal Ministro della salute Renato 
Balduzzi, ha finalmente inserito il gioco 
d’azzardo patologico nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), ma manca 
ancora la copertura finanziaria, con la 
quale garantire il trattamento terapeutico 
nelle strutture socio-sanitarie. Dal 2011 
l’Emilia-Romagna impiega risorse 
proprie per combattere questa piaga, 
anche sostenendo l’azione del privato 
sociale per dare, intanto, risposta alle 
emergenze.

Ma tutto ciò non basta. È anche per 
questo che il Gruppo assembleare del 
Partito democratico ha presentato un 
progetto di legge regionale finalizzato 
a prevenire e contrastare la ludopatia, 
che contiamo di approvare entro l’estate.
La prevenzione si basa essenzialmente su 
un piano triennale di convenzioni fra Asl, 
terzo settore (volontariato, cooperative 
sociali, associazioni dei consumatori), 
forze dell’ordine e scuole per organizzare 
percorsi di educazione.

Il contrasto punta sul potere, attribuito 

ai Sindaci, di vietare la localizzazione 

di sale giochi a meno di 500 metri 

da strutture sanitarie, scuole, centri 

giovanili e parrocchie. (Oggi, ai gestori, 

basta l’autorizzazione del Ministero delle 

Finanze. Le competenze degli Enti locali 

sono troppo poche, noi le estendiamo, 

con qualche forzatura, anche allo scopo 

di spingere il Parlamento a varare, in 

tempi brevi, una legge organica. Bisogna 

avere coraggio e imporre una stretta ai 

criteri di apertura delle sale).

Inoltre si prescrive l’obbligo, per i gestori, 

di frequentare un corso di formazione. 

Se non lo fanno rischiano sanzioni fino 

a 12mila euro e, in caso estremo, la 

chiusura dell’esercizio. Viceversa, quelli 

che rinunciano alle macchinette potranno 

esporre il marchio etico ‘slot freER’.

Damiano Zoffoli

Gioco d’azzardo: Un fenomeno in 
crescita, dalle conseguenze preoccupanti

Sono più di 800 le persone in cura nella nostra Regione. Occorre un ripensamento profondo, 
prima che diventi una vera emergenza sociale e sanitaria. 
Pronto un Progetto di legge regionale.

L’ IGIENE

un aspetto molto importante del mio lavoro lo 
riveste l’igiene. Sì, questo è un aspetto che viene 
dato per  scontato ma che  non lo è ! In questi 

giorni si parla molto di moda e  di come consigliare tagli 
e colori , di come dare volume a capelli stanchi, di come 
lenire una cute irritata e altro ancora. Ma avete mai 
notato se il vostro asciugamano è stato sigillato in una 
busta chiusa che ne garantisce il lavaggio e quindi che 
siete stati voi i soli utilizzatori ? Infatti, sono dettagli a cui 
non pensiamo, ma l’ asciugamano che si mette sulle spalle 
della cliente va a contatto della cute , del collo, questo è 
evidente, tanto che  nel nostro salone ogni salvietta viene 

lavata, disinfettata e imbustata in modo da 
garantirne l’igiene; mentre per tamponare 
i capelli bagnati utilizziamo asciugamani 
usa e getta in panno carta. Si tratta, 
come dicevamo, di un 

dettaglio importante per gli amanti 
dell’ ecologia la busta di plastica che 
contiene l’ asciugamano e che viene 
riciclata dalla stessa ditta che ce la 
lava e disinfetta in modo da non creare 
rifiuti inquinanti.

Allo stesso modo noi diamo importanza 
agli strumenti che usiamo pulendoli 
e disinfettandoli per poi richiuderli in 
buste sigillate; anche qui si tratta di gesti che ogni cliente 
può vedere direttamente venendoci a trovare. Per rimanere 

in tema, un famoso dermatologo di Milano ha scritto che 
negli ultimi anni lo stile di vita moderno , con lo smog 
padrone delle nelle città e con l’ alimentazione irregolare,  
favorisce un aumento di batteri a livello cutaneo, tanto 

che il famoso trittico da lui cosi 
chiamato tende  a procuraci  sempre 
maggiori e fastidiose irritazioni. Lo 
specialista, in questo caso, consiglia di 
lavare  più spesso il cuoio capelluto in 
modo da prevenire l’ insorgenza della 
flora batterica: tranquilli/e i capelli 
non cadono perché li lavate troppo 
spesso, anzi, la ricerca dice proprio 
il contrario. Ma questo argomento lo 

scopriremo meglio la prossima volta.  

 Vi aspetto!! Enrico Chillon

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

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna
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La Confesercenti Cesenate ha 
concluso le Assemblee di sede, 
che hanno portato all’elezione dei 

rispettivi presidenti e consigli direttivi ed 
ha tenuto l’Assemblea comprensoriale 
che ha rinnovato gli organismi dirigenti 
che guideranno l’associazione nei prossimi 
quattro anni. Alle Assemblee di sede hanno 
partecipato centinaia di Soci, che hanno 
avuto la possibilità di confrontarsi con 
gli amministratori locali ed hanno eletto, 
a scrutinio segreto, presidenti e consigli 
direttivi. L’Assemblea comprensoriale 
del giovedì 18 aprile presso il Museo della 
Marineria di Cesenatico alla presenza dei 
Soci e di numerose autorità ha confermato 
Armando Casabianca alla guida 
dell’Associazione. Durante l’assemblea è 
stata presentata la ricerca sull’andamento 
dell’economia nel territorio cesenate nei 
comparti commercio e turismo di cui 
anticipo alcuni dati. Il campione è di 
200 attività associate alla Confesercenti 
Cesenate. 

Il 63% degli intervistati dichiara una 
tendenza alla diminuzione del fatturato; 
il 30% indica stabilità e solo il 7% 
testimonia un aumento. Dati ancora 
peggiori per quanto riguarda l’utile 
aziendale. In questo caso solo il 
3% manifesta un aumento; il 23% 
afferma stabilità ed il 74% asserisce 
una diminuzione degli utili. Molto 
interessante anche un dato riferito 
alle prospettive a breve/medio 
termine. La domanda chiedeva 
se vi sarà un miglioramento della 
situazione economica. 
Il 24% pensa di si; il 45% ritiene che 
non ci sarà ed il 31% non si esprime. 
Fra gli ‘ottimisti’, il 43% afferma 
che il miglioramento si vedrà già 

da fine 2013. La ricerca ha sondato anche 
le prospettive occupazionali. Il 74% degli 
intervistati afferma che manterrà stabile il 
numero degli occupati; un preoccupante 
23% intende valutare la diminuzione 
della forza lavoro e solo il 3% ritiene 
di aumentare il personale. Per quanto 
riguarda il ricorso al credito bancario, le 
imprese ne hanno fatto ricorso al 56% 
per esigenze di liquidità, il 32% per 
investimenti ed il 12% per altri motivi. 
Complessivamente ne esce una situazione 
preoccupante. 

Ed è proprio in questi momenti che 
è ancora più importante aderire ad 
un’Associazione. Perchè partecipare alla 
vita della Confesercenti significa anche 
non essere soli di fronte alla crisi ma avere 
un valido supporto di un’organizzazione 
capace di rappresentare le istanze delle 
imprese e capace di fornire servizi per ogni 
tipo di necessità. Questa è la differenza: 
il valore di fare parte di un gruppo. La 
possibilità di scambiarsi opinioni con chi 
svolge la medesima attività e di condividere 
problemi, soluzioni, opportunità. 

L’Assemblea elettiva della 
Confesercenti Cesenate 

ha eletto i nuovi organismi dirigenti

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Dal riordino istituzionale un 
impulso alla semplificazione

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Il peso della burocrazia e 
l’indeterminatezza dei tempi di 
attesa sono un freno alla possibilità 

di sviluppo e di investimento, soprattutto 
in momenti difficili come quello che 
stiamo attraversando. Semplificazione 
burocratica e tempi certi di risposta sono 
richieste che il mondo artigiano e della 
piccola impresa continuano a chiedere 
a gran voce, sia a livello nazionale che 
agli amministratori del territorio. La 
nostra insistenza sta producendo qualche 
risultato, almeno a livello locale.
Ricordo ancora la vasta eco che ebbe, 
alcuni anni fa, la presentazione dei dati 
emersi dall’indagine CNA, denominata 
“Fattore Impresa”. Rilevammo, ad 
esempio, che il tempo medio per il rilascio 
di un permesso di costruire variava da 
comune a comune, da un minimo di 
poche decine di giorni ad oltre 300.
Quell’indagine rappresentò una scossa 
e, per alcuni amministratori, una vera 
e propria sfida. A distanza di qualche 
anno, constatiamo con favore che Cesena 
abbia pressoché dimezzato i tempi 
di risposta, portandoli a 153 giorni.
Riconosciamo e apprezziamo lo sforzo 
dell’amministrazione, segnalando che vi 
sono ancora margini di miglioramento, 
visto che la media provinciale è di 
100 giorni. Si può fare ancora meglio, 
l’importante è non abbassare la guardia, 
anzi bisogna proseguire il confronto con 
le categorie alla ricerca di modalità e 
procedure condivise.

Un ulteriore segnale che va nella direzione 
auspicata è di questi ultimi giorni. La 
giunta di Cesena ha approvato lo schema 
di protocollo d’intesa da siglare con il 
dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl 
cesenate per le valutazioni preliminari 
di Scia e Dia. Altre amministrazioni 

comunali si apprestano a fare lo stesso, 
realizzando di fatto una semplificazione di 
cui potranno beneficiare tutte le imprese 
del territorio.

Su questo terreno deve indirizzarsi 
l’impegno degli amministratori, a tutti i 
livelli. Purtroppo, però, corriamo il rischio 
che gli sforzi che si stanno compiendo 
sul territorio non siano adeguatamente 
supportati a livello nazionale e regionale. 
Troppo spesso, infatti, vengono 
promulgate leggi che complicano la vita 
ai piccoli imprenditori, caricandoli di 
oneri eccessivi e ingiustificati; di qui 
l’invito ai parlamentari neoeletti a snellire 
e semplificare un quadro normativo 
assolutamente inadatto ad un Paese che 
ha bisogno di ritornare a crescere.

Nel nostro territorio, poniamo un 
ulteriore obiettivo all’attenzione degli 
amministratori: dobbiamo avviare 
un confronto finalizzato a realizzare 
una radicale revisione e riduzione dei 
regolamenti comunali, coordinato e 
condiviso con i comuni limitrofi.
Un’opportunità, in questo senso, è 
rappresentata dal riordino territoriale, 
conseguente alla legge regionale 
21/2012, che ha definito i nuovi ambiti 
ottimali. Fin dai prossimi mesi, i 
comuni di Cesena, Montiano, Mercato 
Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna 
e Verghereto dovranno attivare azioni 
per una più razionale distribuzione di 
funzioni mantenendo elevata la qualità 
dei servizi e ottimizzando l’impiego delle 
risorse. Credo che l’avvio di un processo di 
razionalizzazione e di omogeneizzazione 
dei regolamenti comunali sia in piena 
sintonia con gli obiettivi di semplificazione, 
che sono alla base dell’individuazione 
degli ambiti ottimali.
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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