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I VINCITORI DEL CONCORSO NOVELLO

E’ il progetto del gruppo guidato dall’architetto
Simona Gabrielli di Genova il vincitore del concorso Novello, lanciato dal comune di Cesena per la
riqualificazione dell’ampia area a cavallo della ferrovia. La proclamazione del vincitore e la lettura
della graduatoria finale si sono svolte in seduta pubblica nella sala del Consiglio comunale, dove allo
scoccare delle ore 18 la presidente della commissione giudicatrice Anna Biscaglia, dirigente del settore
Urbanistica del Comune, ha aperto la busta. Nella foto in piccolo, l a conferenza stampa di presenta-
zione del progetto vincente. Servizio alla pagina 4.

Il servizio alla pagina 3
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BCC GATTEO: ASSEMBLEA DEI SOCI
i dati di bilancio e il rinnovo delle cariche sociali

Da queste colonne abitualmente illustriamo prodotti e servizi o trattia-
mo argomenti che attengono al rapporto Banca-Cliente; una volta
all’anno invece, in occasione dell’Assemblea dei Soci, ci permettiamo pun-
tare i riflettori sulla Banca per illustrare l’andamento della BCC.
Sabato 17 Maggio presso il Teatro Pagliughi di Gatteo, si è svolta
l’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo per il rinnovo delle cariche
sociali e per la presentazione del Bilancio d’Esercizio i cui dati principali
possono essere così riassunti: La Raccolta Totale, cioè i risparmi che Soci
e Clienti affidano alla Banca, supera i
481 milioni di Euro in aumento del
6,1%.
Queste risorse, raccolte sul territorio,
vengono re-investite sul territorio stesso
per sostenere gli investimenti e i consumi
delle Famiglie e i progetti d’impresa
della Aziende; il dato che ne deriva è rap-
presentato dagli Impieghi che salgono a
306,3 milioni di Euro (+11,4%).
L’Utile d’Esercizio pari a 3 milioni di
Euro va a consolidare il Patrimonio della
BCC che sale a 46 milioni di Euro. La
Banca al 31 Dicembre contava 1.257 Soci ma ad oggi la compagine socia-
le ha già superato ampiamente le 1.300 unità. Le Filiali sono 8 e ben presto
diventeranno nove grazie allo sportello ospitato all’interno dei locali della
nuova sede in corso di realizzazione nel centro commerciale “Gatteo
Centro” nella zona ove sorgerà il nuovo casello autostradale.
L’attività della BCC di Gatteo, ha sottolineato il Presidente Dott. Gabriele
Galassi, rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, per le
Famiglie, le Imprese e per l’intera collettività. Una attività che si traduce in

fatti concreti e che merita di essere raccontata anche mediante la lettura del
Bilancio Sociale, che offre una diversa e interessante chiave di lettura del
nostro modo di “fare banca”. Dai numerosi dati rappresentati nel Bilancio
Sociale spiccano gli oltre 287 mila Euro dedicati nel corso del 2007 ad ini-
ziative organizzate sul territorio, proposte direttamente dalla Banca o da
associazioni culturali e del volontariato, gruppi sportivi, Parrocchie o Enti
che hanno potuto contare sul sostegno della BCC di Gatteo. Nel corso
dell’Assemblea, i Soci hanno provveduto al rinnovo delle cariche sociali,

giunte a scadenza del mandato triennale.
Confermato il Consiglio di amministra-
zione composto dal Presidente Gabriele
Galassi, dal Vice Presidente Massimo
Vincenzi e dai Consiglieri Guglielmo
Andreucci, Romano Belletti, Marco
Gardini, Massimo Renzi e Francesco
Vitali. Confermato anche il Collegio
Sindacale, composto dalla Presidente
Donatella Scarpellini e dai Sindaci effet-
tivi Nicoletta Giorgetti e Rino Togni,
mentre i Sindaci supplenti sono Massimo
Berlini e Bruno Gobbi.

All’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo è intervenuto il Presidente
della Federazione regionale delle BCC e Presidente di ICCREA Holding di
Roma, l’Ing. Giulio Magagni, che ha illustrato ai Soci presenti il lavoro
svolto e i progetti in corso del Credito Cooperativo sia a livello regionale
sia a livello nazionale. La giornata si è conclusa con la cena sociale al risto-
rante Casa Zanni di Villa Verucchio.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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L’arrivo festoso della 11° tappa del Giro 
in una Città per giorni tinta di rosa

CESENA PROTAGONISTA

DELLO SPORT
Una città in festa, affollata e tinta di rosa, ha atteso l’emozionante
arrivo di tappa del Giro d’Italia 2008. Diciamolo subito che la tappa
Urbania-Cesena, di 199 chilometri, è stata quella che ha finora più
coinvolto l’attenzione della gente. Tante salite, tanti spunti di crona-
ca e, al termine, l’arrivo solitario di uno splendido Bertolini.
All’arrivo tante autorità, vecchi e mai dimenticati campioni, e in
particolare il sindaco Giordano Conti che oltre ad avere sempre cre-
duto nell’iniziativa ha porto il giusto saluto ad una memorabile gior-
nata di sport.

LE IMMAGINI SALIENTI DELL’ EVENTO

Nella sequenza fotografica,dall’alto, alcune fasi dell’arrivo della 11° tappa del Giro d’Italia:
l’arrivo del ‘gruppone’; la numerosa folla assiepata ul punto d’arrivo; lo stuolo di vecchie e
indimenticate glorie del ciclismo non solo romagnolo ricevute dal sindaco Conti a palazzo
Allocatelli; brani di ‘spettacolo’ in attesa dell’arrivo della tappa.
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E’ il progetto del gruppo guidato dall’architetto Simona Gabrielli
di Genova il vincitore del concorso Novello, lanciato dal comune di
Cesena per la riqualificazione dell’ampia area a cavallo della ferro-
via. Al secondo posto il gruppo Monestiroli Architetti Associati (
capogruppo l’arch. Tomaso Monestiroli) di Milano, mentre terzo
classificato è risultato il progetto del gruppo Miralles-Tagliabue
EMBT (capogruppo l’arch. Benedetta Tagliabue) di Barcellona.
La proclamazione del vincitore e la lettura della graduatoria finale si
sono svolte in seduta pubblica nella sala del consiglio comunale,
dove allo scoccare delle 18 la presidente della commissione giudi-
catrice Anna Biscaglia, dirigente del settore Urbanistica del
Comune, ha aperto la busta che celava l’identità del primo classifi-
cato (durante la fase di esame
i progetti erano contrassegna-
ti solo da codici alfanumeri-
ci) e a seguire tutte le altre
della graduatoria. 
Oltre alla giuria - di cui
fanno parte, oltre all’archi-
tetto Biscaglia, il prof Fulvio
Irace, il prof. arch. Federico
Oliva, il prof. arch. Gino
Malacarne e il prof. ing.
Carlo Monti (quest’ultimo
in sostituzione dell’architet-
to spagnolo Oriol Bohigas) -
alla seduta di proclamazio-
ne erano presenti il sindaco
Giordano Conti e l’asses-
sore all’Urbanistica Maura.
“Siamo finalmente arrivati a questo importante traguardo – ha com-
mentato a caldo il sindaco Giordano Conti -. Abbiamo un vincitore
e un parco progetti importante, che la Città potrà conoscere adegua-
tamente con la mostra che andremo ad allestire nel palazzo del
Ridotto dal 20 giugno al 31 luglio. In attesa di esaminare il progetto
vincitore, desidero esprimere apprezzamento per il lavoro svolto
dalla giuria, composta da personalità di alto livello che hanno saputo
mettere le loro competenze al servizio della Città”. Il concorso,  svol-
to in tempi accelerati, è stato bandito il 16 agosto del 2007 e ha visto
la partecipazione di 81 gruppi alla fase di prequalificazione, conclu-
sasi il 10 novembre  con la scelta dei 10 finalisti (non ha presentato il
progetto il gruppo Chipperfied di Londra). La consegna dei proget-

ti è avvenuta entro il 14 marzo e ora, a metà maggio, la Giuria ha
scelto il vincitore e ha stilato la graduatoria finale. “Il passo succes-
sivo – spiega l’assessore all’Urbanistica Maura Miserocchi - sarà
la costituzione della Società di Trasformazione Urbana, a cui spet-
terà il compito di continuare il percorso avviato col concorso di idee
affidando la progettazione attuativa del comparto e poi realizzare
l’intervento”.
LA GRADUATORIA FINALE: Simona Gabrielli – Genova;
Tommaso Monestiroli (Monestiroli Architetti Associati) –
Milano; Benedetta Tagliabue (Miralles/Tagliabue EMBT) –
Barcellona ; Gianni Braghieri – Cesena; Francesco Gulinello –

Cesena; Paola Viganò
(Studio Secchi – Viganò) –
Milano; Mauro Galantino –
Milano; Marco Casamonti
(Studio Archea) – Firenze;
Luigi Snozzi – Losanna. La
graduatoria comprende
solo 9 nominativi perché il
decimo finalista, il gruppo
Chipperfied di Londra si è
ritirato prima di presentare
il progetto. 
IL GRUPPO VINCITORE.
Del gruppo vincitore fanno
parte oltre alla capogruppo
Simona Gabrielli: l’arch.
Bruno Virginio Gabrielli,
l’arch. Pietro Cozzani, lo

Studio GAP Associati (arch. Federica Alcozer, arch. Marina
Bassi, arch. Maurizio Cazzulo, arch. Laura Cosimo), l’arch.
Benedetto Camerana, l’arch. Hermann Kohlloffel, la Land
S.R.L. (arch. Andreas Kipar, dott. Giovanni Sala). Al suo attivo i
piani regolatori di varie città, fra cui Pisa, Parma, Siracusa,
Sassari, mentre il paesaggista Andreas Kipar ha firmato, fra
l’altro, il progetto degli spazi pubblici nel quartiere Bicocca e, a
Cesena, il progetto del Parco Ippodromo. Si ricorda che al vincito-
re spetta il premio di 50.000 euro e l’incarico per la redazione del
Piano Urbanistico Attuativo e per la realizzazione del parco e
degli spazi publici. Al secondo classificato vanno 30.000 euro e al
terzo  20.000.
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L’AMBITO DI INTERVENTO. L’ambito di intervento del
concorso ‘Novello’ è l’area a cavallo della ferrovia che si
estende per una superficie di 33 ettari e comprende, fra gli altri,
gli spazi dell’ex Mercato Ortofrutticolo, del sopra secante e del
polo scolastico. Negli intenti del Comune, questa zona è desti-
nata a diventare una delle nuove centralità urbane della Città,
innalzandola a livelli di qualità e di progettazione che si voglio-
no di standard europeo.
Il bando di concorso richiedeva che, nel definire il progetto, si
tenesse conto  delle destinazioni d’uso previste per il comparto,
che  comprendono sinteticamente le seguenti quantità: Parco
pubblico sopra la galleria della Secante, per un’estensione di
circa mq. 110.500 di superficie territoriale; spazi pedonali e di
relazione per circa mq. 30.000 di superficie territoriale (com-

parto 4 del polo scolastico dal quale si prevede lo spostamento
della stazione delle autocorriere in zona adiacente); Terziario
per circa mq. 18.000 di superficie utile lorda (comparti 1 e 4),
di cui una parte sarà destinata a laboratori e attrezzature legate
all’innovazione produttiva; residenza per circa mq. 50.000 di
superficie utile lorda (comparti 1 e 2); Artigianato di servizio
per circa mq. 1.000 di superficie utile lorda (comparto 1); Com-
mercio per circa mq. 8.000 di superficie utile lorda (comparti 1,
2 e 3); uffici e depositi della Protezione Civile e depositi comu-
nali per circa mq. 6.000 di superficie utile lorda nel comparto
5 lungo il fiume Savio. 
Andavano inoltre previsti: gli spazi destinati a parcheggio pub-
blico e privato (interrati e a raso) nonchè a verde pubblico di
Comparto.

Un parco progetti importante, che la Città potrà conoscere  alla imminente mostra al palazzo del Ridotto

IL CONCORSO NOVELLO AL GRUPPO

GUIDATO DA SIMONA GABRIELLI
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NASCE IL CATASTO COMUNALE 

DELLE AREE COLPITE DA INCENDIO
Sui terreni sono previsti vincoli relativi alla destinazione d’uso

Salvaguardare il patrimonio boschivo comunale come bene di fonda-
mentale importanza sia ambientale che produttiva. Con questo obiettivo
nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Cesena ha approvato
l’istituzione di un ‘Catasto delle aree percorse dal fuoco’, nel quale ver-
ranno inseriti tutti i terreni che dal 30 novembre 1995 al 31 dicembre
2007 sono stati interessati da un incendio. Tale strumento servirà a ren-
dere operativi i divieti e le prescrizioni riguardanti queste aree, previsti
dal ‘Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi’ per il periodo 2007-2011.
“Il patrimonio naturale e boschivo del nostro territorio – ha sottolineato
il sindaco di Cesena Giordano Conti – rappresenta un bene insostitui-
bile per la qualità della vita, che va conservato e difeso dai pericoli e dai
danni causati dagli incendi. Partendo dai rilievi effettuati dal Corpo
Forestale dello Stato, andremo a effettuare un censimento dei sopras-
suoli percorsi dalle fiamme per potervi applicare i vincoli previsti a tute-
la di queste aree, che, fortunatamente, nel nostro territorio comunale
sono molto esigue. Il registro, formato dalla cartografia delle aree e dalle

schede con i dati relativi all’incendio, verrà aggiornato di anno in anno
e servirà alla formazione di un più ampio archivio regionale”. Negli ulti-
mi tredici anni si sono verificati sul nostro territorio cinque incendi, che
hanno interessato complessivamente un’area di circa otto ettari formata
da terreni boschivi, incolti o adibiti a pascolo situati a Roversano, a Ca’
Vaiolo, a Casale e la località Maceri. Su di essi saranno resi operativi i
vincoli previsti dalla legge, a cominciare da quello quindicennale che
impone il mantenimento di destinazione d’uso preesistente all’incendio,
impedendone la modifica, con l’unica eccezione relativa alla realizza-
zione di opere pubbliche necessarie per la salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente. 
Per i dieci anni successivi all’incendio, inoltre, è vietata la realizzazione
di edifici e altre strutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività
produttive. Infine, per cinque anni sono vietate le attività di rimboschi-
mento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche, salvo
situazioni straordinarie quale può essere, ad esempio, un intervento
urgente necessario a documentare situazioni di dissesto idrogeologico.

La sede del Museo della Centuriazione a Bagnile, un impianto sporti-
vo per piccoli ciclisti, l’allargamento del parco fluviale del Savio e la
prosecuzione lungo il fiume del parco Ippodromo, l’ampliamento del
campo di calcio e del cimitero di San Giorgio, la rotonda fra via
Ravennate e via Calcinaro (già realizzata): sono questi alcuni degli
interventi che verranno compiuti in virtù dell’accordo di programma fra
Comune, Azienda Usl e Provincia per la realizzazione di opere pubbli-
che,  a breve in Consiglio comunale per la ratifica definitiva. 
“L’atto è motivato – spiega il sindaco Giordano Conti - dal fatto che
l’esecuzione di queste opere riguarda terreni di proprietà dell’Azienda
Usl, interessata alla graduale alienazione del suo patrimonio immobilia-
re per finanziare gli investimenti sociosanitari; dal canto loro, Comune
e Provincia mirano a potenziare le infrastrutture a servizio del territorio,
attraverso piani economici equilibrati. 
L’accordo consente di soddisfare entrambe le esigenze, definendo un
programma che prevede, da un lato, la permuta di alcuni beni fra
Comune e Ausl e la cessione di altre proprietà dell’Azienda alla

Provincia, dall’altro la trasformazione da agricolo a residenziale di parte
di un terreno a Tipano, sempre di proprietà dell’Ausl, a conguaglio della
permuta con il Comune e della cessione di beni alla Provincia. Per que-
sta trasformazione occorre integrare alcune previsioni contenute nel
Piano Regolatore, che l’accordo stesso già definisce”. “L’iter procedu-
rale – ricorda l’assessore all’Urbanistica Maura Miserocchi - è partito
alla fine del 2005 quando al Consiglio Comunale di Cesena è stata
comunicata la volontà dell’Amministrazione di intraprendere questo
percorso; sono seguiti vari passaggi, che hanno portato, infine, alla sot-
toscrizione dell’accordo da parte dei tre enti, avvenuta il 27 aprile scor-
so. Ora, per renderlo pienamente operativo, è necessario che il Consiglio
Comunale proceda alla sua ratifica entro 30 giorni e che il presidente
della Provincia emani il decreto di approvazione che produce gli effetti
di variazione degli strumenti urbanistici. In sostanza, i tre soggetti pub-
blici hanno operato insieme per trovare un equilibrio economico, fun-
zionale e operativo con la finalità di dare attuazione ad alcuni servizi e
attrezzature per i Cittadini”.

L’ACCORDO DI PROGRAMMA 
FRA COMUNE, AUSL E PROVINCIA
per la realizzazione di opere pubbliche

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRA 
NELLE CUCINE SCOLASTICHE CESENATI

La raccolta differenziata entra nelle mense e nelle cucine delle scuole cese-
nati. In questi giorni le pattumiere ignifughe e i contenitori speciali per racco-
gliere organico e carta  hanno fatto il loro ingresso nelle cucine delle scuole
Carducci e Ippodromo e in quella della casa di riposo Violante Malatesta,
che funziona coma cucina zonale per la fornitura del pasti  alle scuole per
l’infanzia di Case Castagnoli, Case Missiroli, Ponte Pietra e Sant’Egidio e
le scuole elementari di Ponte Pietra, Sant’Egidio, della Fiorita e di Case
Finali. Queste tre strutture, infatti, faranno da battistrada nella sperimentazio-
ne del progetto, messo a punto dall’assessorato alla Pubblica Istruzione in
collaborazione con Hera,  che dal prossimo anno scolastico sarà esteso a tutte
le 23 cucine che fanno parte del servizio di refezione scolastica gestito dal
comune di Cesena e che servono 27 scuole d’infanzia, 10 asili nido, 15 scuo-
le primarie e 2 scuole secondarie di primo grado, preparando in un anno
526mila pasti (a questi si aggiungono altri 50.000 pasti veicolati dalla mensa
privata centralizzata). Questa iniziativa è stata presentata nelle assemblee dei

Consigli scuola città conclusi di recente e al Consiglio generale dei genitori.
Entrambi questi organismi hanno apprezzato molto l’idea di promuovere la
raccolta differenziata a partire dalle scuole. In vista dell’ampliamento del ser-
vizio, durante l’estate si svolgeranno incontri con gli insegnanti e il personale
ausiliario per definire insieme a loro le procedure da svolgere. A settembre la
raccolta dell’organico verrà generalizzata in tutte le scuole con cucina comu-
nale. Mentre a gennaio saranno disponibili vettovaglie biodegradabili e
comunque riciclabile al posto di quelle di plastica. Già nelle prossime setti-
mane il settore Pubblica Istruzione del Comune, in collaborazione con
Hera,  metterà a punto il progetto educativo rivolto alle scuole, che  poi
verrà presentato e condiviso con i dirigenti scolastici interessati.
Parallelamente  si procederà alla redazione di un piccolo manuale con
suggerimenti pratici da adottare in mensa, destinato a tutti gli utenti della
scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado.
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ECOTUNNEL

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Lo hanno definito ecotunnel, e il nome è ben
meritato: alla prova dei fatti, l’inquinamento
nella galleria della secante è pari al 15 per cento
di quello di una strada di superficie con la stessa
mole di traffico. Infatti, grazie all’impianto di
trattamento dell’aria, lungo i 1600 metri sotter-
ranei della superstrada la presenza di particolato
(cioè quell’insieme di micro polveri prodotte
dallo scarico dei motori diesel, dall’usura di
pneumatici, freni, manto stradale, ecc.) è molto
al di sotto dei limiti. Basti dire che, in questo
primo periodo di attività,  le sonde di rilevazione
del CO (ossido di carbonio) hanno registrato
medie che oscillano fra le 3,17 parti per milione
(centrale B) e le 26,64 parti per milione (centrale A), contro un valore di soglia di
70 parti per milione. A confermare le buone condizioni ambientali del tunnel anche
i dati relativi all’opacità, per la quale il valore massimo registrato è di 0,01394 al
metro contro un tetto massimo di 0,05. In altre parole, questi numeri ci dicono che
il particolato presente è scarso ed estremamente diluito e che la visibilità è ottima.
E questo significa, anche, che dai due grandi camini della Secante escono fumi
praticamente privi di particolato. Merito dell’efficienza del sistema di filtraggio
che, basandosi sui principi dell’elettrostatica, garantisce l’assorbimento dell’80-
85% delle polveri presenti, che vengono raccolte in appositi contenitori per essere
poi stoccate in siti dedicati. La quantità di polveri raccolta finora è di 0,5 mc, che,
indicativamente, corrisponde a circa 5 quintali. Questi risultati sono stati raggiun-
ti a fronte di un utilizzo già intenso della Secante. Il secondo mese di funziona-
mento dell’arteria conferma sostanzialmente il trend registrato nel mese successi-
vo all’apertura, con una media di circa 20mila automezzi al giorno, per un totale
di circa 600mila passaggi mensili. 

“Non c’è che dire – ha commentato il sindaco
Giordano Conti – l’ecotunnel sta facendo il suo
dovere, e la tecnologia all’avanguardia qui appli-
cata garantisce al suo interno condizioni che non
esito a definire ottimali. Le polveri sottili raccol-
te nell’ecotunnel, fino a pochi mesi sarebbero
andate disperse nell’aria che respiriamo; oggi
invece, vengono raccolte e stoccate, in modo da
non nuocere alla nostra salute. Non sbaglio, dun-
que, quando affermo che la secante sta dando un
contributo decisivo al miglioramento del nostro
ambiente”. L’assessore alla Mobilità Marino
Montesi ha quindi aggiunto queste altre osserva-
zioni: “ Da quando è stata completata, la Secante

continua a fornirci numerosi dati di vario tipo (ambientali, relativi alle percorren-
ze sulla superstrada e al concomitante calo dei transiti in città) che corrispondono
pienamente le proiezioni già anticipate lo scorso anno nel Prim (Piano regolatore
integrato della mobilità)”. “ Questo ci conferma la validità del lavoro svolto- ha
proseguito l’amministratore-  e ci incoraggia a proseguire con ancor più determi-
nazione nell’attuazione più complessiva della filosofia del piano, che guarda a una
mobilità non più basata esclusivamente sulle auto private, ma anche su altre forme
di spostamento quali quella ciclopedonale, quella rappresentata dal trasporto pub-
blico, ecc. Questo significa ridisegnare tutti gli aspetti della vita sociale legati alla
mobilità, intervenendo su aree pedonali, zone a traffico limitato, politiche della
sosta, parcheggi.  Dunque, non è un paradosso dire che la Secante ci indica anche
la bontà delle scelte compiute dal Prim sul versante dei parcheggi:  infatti, le tre
nuove strutture previste nel Piano (Nord Stazione, Osservanza e Caps) eviteran-
no giri viziosi alla ricerca di un posteggio e daranno un importante contributo
all’ulteriore miglioramento della qualità ambientale di Cesena”.

A PARIGI SI PARLA DI CESENA
Si parlerà di Cesena all’iniziativa in programma dal 27 al 30 maggio nella sede
dell’Unesco a Parigi. Alla grande convention ‘Fruit & Vegetable Summit’, che
quest’anno ha lo scopo principale di stimolare il consumo di frutta e verdura a
livello mondiale, ci sarà anche uno spazio per parlare di FRUTTA SNACK, il pro-
getto elaborato da Centrale con l’apporto di tre Ministeri italiani e delle regioni
Emilia Romagna e Marche. FRUTTA SNACK, che a tutt’oggi ha coinvolto 82
mila studenti, mira a stimolare il consumo di ortofrutta nell’ottica di
un’alimentazione più equilibrata e salutare. E lo fa mettendo a disposizione, attra-
verso distributori automatici, prodotti freschi a base di frutta e verdura (la mace-
donia di frutta fresca, le mele tagliate a fette o il monofrutto di stagione, le verdu-
re in pinzimonio, l’insalata mista, le mele essiccate, la passata di frutta, la confe-
zione di frutta secca, i succhi di frutta biologici, i succhi senza zucchero, quelli di
arancia rossa, le gocce di riso, il parmigiano reggiano con crackers o pere). 
Nei suoi primi tre anni di vita  il progetto ha toccato 10 province (Forlì-Cesena,
Ravenna, Rimini, Parma, Bologna, Bari, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e
Roma), 4 regioni (Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Marche), ha coinvolto 144

scuole superiori, e 25 fra enti e luoghi di lavoro. Da 12 che erano al momento del-
l’avvio del progetto, oggi i distributori automatici collocati sono 158. I produtto-
ri coinvolti sono 5 (Apofruit, Verde Valdaso, Terre di Bari, Apo Conerpo, Veba-
Capuzzo).“FRUTTA SNACK, unico progetto in Europa nella sua doppia valenza
educativa e distributiva, ha avviato la sua azione educativa nelle scuole ma - ricor-
da il presidente di Centrale Sperimentazioni, Romeo Lombardi- mira a portare
frutta e verdura direttamente nei luoghi dove gli impegni quotidiani e gli stili di
vita conducono a consumare snack o pasti veloci”.
I prodotti vengono messi a disposizione  attraverso appositi distributori automati-
ci (vending), e la distribuzione viene supportata da un ampio intervento di educa-
zione alimentare e di informazione sulle caratteristiche organolettiche di frutta e
verdura e sull’apporto salutare che queste comportano per l’organismo umano. 
A Parigi FRUTTA  SNACK ha avuto anche l’opportunità di mostrare la tipo-
logia di vending progettata ed adottata e di offrire una degustazione dei pro-
dotti inseriti.

Le condizioni della galleria contribuiscono anche al miglioramento dell’ambiente esterno
OTTIMI RISULTATI PER L’ECOTUNNEL DELLA SECANTE:

ABBATTUTO L’85% DELLE POLVERI 

CESENA_05_08:CESENA_12_07  26-05-2008  11:31  Pagina 6



Le Pagine SpecialiCESENA & Cesenate • MAGGIO 2008 7
PROVINCIA FORLÍ - CESENA

ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

La provincia di Forlì-Cesena conser-
va la certificazione di qualità. Ha
infatti dato esito positivo la secon-
da visita ispettiva effettuata lo
scorso 8 e 9 aprile dall’Ente di
certificazione Bureau Veritas
presso l’Ente di piazza Mor-
gagni. “Dal giudizio complessivo

si rileva il costante impegno di tutti
i collaboratori provinciali nel mante-

nimento delle performance del sistema
di gestione della qualità”, afferma il

direttore generale, Alessandro Alessandri-
ni. “Dal rapporto di Audit, infatti, non sono emerse

non conformità ma solo osservazioni, che saranno trattate diretta-
mente con i dirigenti dei Servizi interessati”. Particolare attenzione è

stata posta dai valutatori sull’ applicazione del sistema, in particolare:
monitoraggio degli indicatori di efficienza dei processi; misurazione
della customer satisfaction ai servizi a maggiore impatto esterno;
gestione dei reclami; utilizzo di modulistica standardizzata; corretta
gestione delle varie fasi della progettazione; corretta gestione ed evi-
denza dei controlli sulle attività svolte per l’erogazione di un servizio.
Le prossime verifiche ispettive interne, che presumibilmente saranno
pianificate a partire dal prossimo mese di settembre, verificheranno,
oltre ai processi, anche l’applicazione di quanto sopra citato. Il presi-
dente Massimo Bulbi e l’assessore alla Qualità della Pubblica
Amministrazione Luigi Rusticali, a nome della Giunta provinciale,
hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che operano quotidia-
namente per il miglioramento continuo dei servizi erogati, auspican-
do una sempre maggiore collaborazione al fine del raggiungimento di
risultati sempre più brillanti.

LA ZOOTECNIA EUROPEA RISCHIA GROSSO
Costo della mangimistica e carenza di proteine vegetali stanno mettendo
a rischio la zootecnia europea aprendo così le porte all’importazione di
carne dal continente americano. Questa è la conclusione dell’analisi di
Gian Luca Bagnara, assessore alle Politiche Agroalimentari della pro-
vincia di Forlì-Cesena, intervenuto nei giorni scorsi all’Assemblea pro-
vinciale degli Allevatori. L’attuale lievitazione dei prezzi dei cereali dovu-
ti allo scenario internazionale, sta infatti comportando seri rischi per la
sostenibilità dei singoli comparti zootecnici. Ad esempio, il settore delle
uova dopo aver raggiunto una buona remunerazione nel 2007, in recupero
dal 2004, nei primi mesi del 2008 sta vedendo corrodere la marginalità a
seguito dell’aumento del costo della mangimistica. Il comparto del pollame
sta reggendo meglio l’impatto del costo della mangimistica grazie ai prez-
zi sostenuti del comparto nel 2007 ed inizio 2008. Tuttavia, la prospettiva
è di una maggiore importazione da paesi extra-UE, per cui nel 2008 i prez-
zi finali dovrebbero essere più contenuti facendo così emergere il peso del
costo del mangime. La situazione è invece drammatica per il comparto dei
suini. A parte le oscillazioni piuttosto sostenute, i prezzi sono sostanzial-
mente in linea con le annate passate. Con l’avvio del 2008, la marginalità
del comparto suini è invece quasi annullata dall’impennata del costo della
mangimistica.Lo scenario mondiale non è comunque tranquillizzante. Le
scorte delle derrate alimentari sono ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni
ed in diminuzione. Questo livello di scorte è stato dapprima perseguito
come un obiettivo al fine di ridurre i costi delle politiche alimentari.
Nell’ultimo anno, però, il basso livello delle scorte non ha permesso di attu-
tire le crisi di produzione dovute sia alla siccità in aree chiave del mondo
(Australia) sia alla maggiore domanda di paesi in crescita (Cina ed
India).Alla situazione critica del costo della mangimistica si aggiunge la
politica di tolleranza zero sugli OGM non autorizzati nel territorio UE (
Reg.CE 1829/2003). La Monsanto, ad esempio, ha brevettato 6 nuove
varietà di soia OGM. Queste entreranno in produzione nel Sud America già
dall’autunno 2008 per cui potrebbero arrivare in Europa già dalla prima-
vera 2009: questo rischia di far scattare il blocco totale dell’importazione
di soia in Europa. A questo si aggiunge l’attuale maggiore interesse degli
Usa verso il mercato cinese piuttosto che quello europeo. Visto l’attuale
cambio dollaro/euro, risulta infatti più interessante esportare carne in

Europa piuttosto che soia. e ripercussioni per le filiere zootecniche non
sono irrilevanti. L’Europa è già fortemente deficitaria di proteine vegetali
(deficit del 73%). Tale fabbisogno è coperto per l’80% dall’importazione di
soia Usa e Sudamericana. 
In uno studio commissionato dalla Commissione Europea DG-
Agricoltura ( Economic Impact of Unapproved GMOs on EU feed
Import and Livestock Production), alla fine del 2007, è stato valutato
l’impatto possibile che un blocco delle importazioni di proteine vegetali
OGM avrebbe sulla zootecnia Europea. Mentre nel 2007 si poteva parlare
di semplici scenari, alla luce delle recenti politiche internazionali (brevetti,
cambio, ecc..) tali prospettive sono molto più concrete. Nello scenario più
drastico, nei prossimi due anni, le importazioni di pannelli di soia si potreb-
bero ridurre di oltre il 70%. Questo farebbe lievitare enormemente i costi
della mangimistica. I comparti zootecnici vedrebbero così calare la capaci-
tà produttiva: - 34% per i suini e – 44% pollame. Dall’altra parte esplode-
rebbero le importazioni di carne (+397% bovina, + 600% suino, +100%
pollame). Tali importazioni avverrebbero proprio dai paesi produttori di
proteine vegetali OGM e non certo rispettosi del benessere animale. Le
politiche europee stanno ora esplorando possibili alternative per risponde-
re al crescente fabbisogno di proteine vegetali, fra cui: accelerare le proce-
dure di approvazione delle varietà OGM; oppure, reintrodurre le farine ani-
mali nella mangimistica (revisione del Reg. 999/2001 introdotto per fron-
teggiare l’emergenza mucca pazza). La Francia, ad esempio spinge in
modo deciso proprio sulla reintroduzione delle farine animali anche per
risolvere un proprio problema relativo allo smaltimento dei sotto-prodotti
dei macelli. Queste sono politiche non certo al servizio delle produzioni di
qualità. Ma la revisione delle politiche europee è sempre più trascinata
dalle strategie commerciali internazionali. In tale scenario è necessario
ripensare ad una integrazione della filiera zootecnia a monte con le produ-
zione vegetali al fine di sviluppare una mangimistica di qualità. Visto
l’inevitabile aumento dei flussi commerciali internazionali delle carni,
la valorizzazione di una produzione di carni europee può trovare sup-
porto se integrate in una filiera mangimistica e, quindi, anche di pro-
duzione regionale di proteine vegetali di qualità.

QUALITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Verifica ispettiva OK in Provincia
L’Ente di certificazione Iso 9001:2000 ha evidenziato il costante impegno dei dipendenti 

per consolidare la certificazione di  qualità
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‘Second Life …Second Business?’. Analisi della
più grande comunità virtuale…alla ricerca delle
possibilità di crescita delle imprese, è il tema affron-
tato nell’ assemblea annuale di CNA Impresa
Donna e CNA Giovani Imprenditori, svoltasi il 21
maggio, a Cesena. Nel merito di cos’è Second
Life, sono intervenuti Sandro Tassa, responsabile
tecnico Web-3d (gruppo operante in Second Life); e
Gianluca Nicoletti, giornalista e autore radiotelevi-
sivo, che ha scritto un libro  dedicato alla vita vir-
tuale. Il prof. Daniele Gualdi ha portato una testi-
monianza della iniziativa realizzata dall’ Università
di Forlì, Facoltà di Economia,  che ha costruito un
progetto di simulazione d’impresa attivato su Second Life. Al termine della serata,
sono stati consegnati i  riconoscimenti ai Giovani Imprenditori che si sono distin-
ti per la peculiarità dell’esperienza aziendale, con queste motivazioni: Fagom SAS
di Ricci Raffaella di Cesena, si tratta di un significativo e riuscito ricambio gene-
razionale, in cui in un settore non tipicamente a presenza femminile, vi è stato un

passaggio di testimone, nella titolarità dell’azienda,
da madre a figlia; Natalino Daniela di Forlì, un
esempio positivo di creatività al femminile che, nel
momento complesso della conciliazione tra mater-
nità e lavoro,  ha saputo prendere spunto da ciò per
allagare l’area di attività dell’azienda, inserendo la
produzione di una linea di abbigliamento bimbi;
Unicuique SRL di Cesena, idea imprenditoriale
innovativa, che punta a valorizzare il prodotto tipi-
co locale e l’artigianato artistico di qualità, nella
logica di  una moderna offerta commerciale , in cui
il valore aggiunto è dato dalla amplissima gamma di
prodotti proposti alla attenzione del pubblico in un

unico contenitore; Sortron SRL di Forlì, dalla ricerca universitaria all’attività
d’impresa – Sortron propone soluzioni che integrano sensoristica e sistemi elet-
tronici di frontiera, espressione di know-how fortemente innovativo che può
rispondere ai bisogni di sviluppo tecnologico di diverse imprese locali.Nella foto,
i neopremiati.

8
IN PRIMO PIANO

Mentre è iniziata nei primi giorni di maggio
la campagna di comunicazione ‘Contro la

zanzara tigre facciamoci in 4’, promos-
sa dalla regione Emilia Romagna

attraverso opuscoli, spot televisivi, siti
internet e un numero verde gratuito,
prosegue l’impegno da parte del
comune di Cesena nella lotta contro
l’indesiderato insetto. Dal settembre
del 2007, infatti, il comune di

Cesena partecipa attivamente al grup-
po di lavoro regionale per la sorve-

glianza e la lotta alla zanzara tigre con lo
scopo di monitorare e prevenire i casi

sospetti di Chikungunya o simili e attuare
tempestivamente le misure di controllo che impedi-

scono la trasmissione del virus. Come stabilito all’interno di questo gruppo  di
lavoro, tra aprile e maggio sono stati effettuati due cicli di interventi porta a porta
all’interno delle corti private a Villa Chiaviche, Sant’Egidio, Vigne, San
Martino in Fiume: il perimetro di tale zona è stato individuato sulla base di un
raggio di 300 m. a partire dai punti in cui si sono verificati i casi del virus nel set-
tembre del 2007. Gli operatori specializzati della ditta appaltatrice GICO
Systems di Bologna hanno effettuato questo intervento durante il quale si è nota-
ta una buona collaborazione della cittadinanza, che si è dimostrata sensibile al pro-
blema. Il comune di Cesena ha impegnato la somma di 275.000 euro per la
campagna di disinfestazione del 2008, che, oltre all’intervento porta a porta, com-
prende i seguenti interventi: la lotta larvicida nei fossati e nei corsi d’acqua con
interventi a frequenza settimanale (circa 250 km di fossati coperti) a partire dai

primi di giugno; la lotta larvicida nelle bocche di lupo e nelle caditoie stradali
(circa 25.000) con frequenza mensile; un intervento ovicida alle pareti delle cadi-
toie stradali presenti nei centri abitati del territorio comunale tramite la distribu-
zione di soluzione ipoclorito di sodio o ‘varechina’ (intervento sperimentale, mese
di marzo); posizionamento sperimentale di cisterne con acqua contenente larvici-
da, in sostituzione della normale acqua utilizzata per l’innaffiatura delle piante nei
cimiteri di San Giorgio e Bagnile. Nel 2008, inoltre, è stata notevolmente poten-
ziata la rete di monitoraggio degli insetti, passando da 80 a 146 ovitrappole. Tale
rete ha come obiettivo quello di stimare, attraverso la definizione quantitativa del
numero di uova raccolte, il livello di infestazione da zanzara tigre per ogni ambi-
to provinciale e per i centri urbani a maggiore estensione ed è gestita dall’Ausl di
Cesena, che aggiorna settimanalmente i dati raccolti e li rende accessibili a tutti i
cittadini nel sito www.zanzaratigreonline.it .Nel mese di maggio il sindaco
Giordano Conti ha rinnovato e aggiornato l’ordinanza che obbliga tutti i Cittadini
a una serie di provvedimenti volti a prevenire e controllare la malattia trasmessa
dalla zanzara tigre. L’ordinanza si può consultare sul sito ufficiale del comune di
Cesena (), nella sezione ‘Atti e documenti’, sotto la voce ‘Ordinanze’.
Le eventuali segnalazioni di condizioni critiche sono raccolte dall’Urp del
Comune e dal Servizio Ambiente, che sono supportati dall’azione di vigilanza
della Polizia Municipale e dall’Ausl di Cesena. Data l’estensione del territorio
comunale e la complessità degli interventi, per l’attività di controllo si sta proce-
dendo a due tipi di incarichi: uno alle Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena,
che seguono nello specifico il controllo dei cimiteri e degli orti; l’altro, rivolto a
personale specializzato, mirato alla verifica dell’operato della ditta GICO Systems
e ai controlli in seguito alle eventuali segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a
situazioni critiche (anche con l’utilizzo di analisi di laboratorio). Sui mezzi opera-
tivi utilizzati dalla GICO Systems è obbligatorio l’utilizzo di strumentazione che
permette il controllo satellitare degli spostamenti.

Nella serata si è parlato di Second Life e di come le aziende possono fare affari in rete 
PREMIATE LE GIOVANI IMPRESE CNA

Informazione e disinfestazione in campo contro l’indesiderato insetto
IL COMUNE IN PRIMA LINEA CONTRO LA ZANZARA TIGRE

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

E’ stato approvato nei giorni scorsi un impor-
tante ed innovativo progetto che può essere

attuato nel territorio attraverso la sinergia fra
ACER e Comune. ACER, in quanto gesto-
re degli immobili di edilizia residenziale
pubblica, è depositario di un rilevante
patrimonio di conoscenze dei contesti abi-
tativi anche sotto il profilo umano ed è da

sempre impegnato nelle relazioni con
l’utenza, nella mediazione sociale, nell’af-

fronto della conflittualità nascente dalla convi-
venza e da molteplici bisogni. Nell’ambito degli

obiettivi aziendali perseguiti dall’Azienda nel corso
del 2007, l’Amministrazione ha voluto mettere a frutto tale bagaglio di conoscen-
ze con l’elaborazione di un innovativo progetto denominato ‘servizi di prossimi-
tà’ destinato all’utenza degli alloggi di E.R.P., soprattutto a quella anziana e fra-
gile. La finalità principale è stata la definizione di un modello sperimentale di
intervento che vedrà, nella successiva fase attuativa, il coinvolgimento e il coor-
dinamento tra utenti, ACER e le strutture comunali istituzionalmente dedicate
all’assistenza sociale.Il progetto, che è stato elaborato per una specifica realtà, è
adattabile, con le modifiche richieste dalle peculiarità locali, a ogni contesto
comunale. Sono stati delineati due livelli di operatività: il primo realizzabile attra-

verso i ‘portieri sociali’ residenti presso i singoli fabbricati (figure che potranno
essere individuate tra inquilini e presidenti delle ‘autogestioni’ negli edifici gesti-
ti da ACER) e che fondamentalmente verranno chiamati ad operare per migliora-
re le relazioni fra le famiglie residenti nell’edificio e ad assolvere quella piccola
ma importantissima attività che, specialmente le persone anziane e/o con proble-
mi di mobilità, hanno grande difficoltà a svolgere ( piccole commissioni, certifi-
cati, pagamento delle utenze, ricette mediche, ecc.). Il secondo livello è configu-
rabile con l’azione del ‘custode sociale’ che, oltre a prestare un intervento più qua-
lificato e di concreto supporto ai portieri, dovrà relazionarsi e coordinarsi, oltre
che con l’Azienda, con gli Operatori comunali, già eventualmente attivi nel terri-
torio o previsti dai Piani Sociali predisposti da parecchie Amministrazioni
Comunali (ad esempio per affrontare problematiche come le tossicodipendenze,
l’alcolismo, la non autosufficienza, ecc.). Per ottenere nel tempo risultati tangibi-
li è fondamentale pertanto che si consolidi e si articoli la collaborazione con i
Comuni, proprio perché il contributo dell’Azienda sul territorio vuole essere com-
plementare alle modalità di intervento pubblico e volontaristico esistenti, median-
te un approccio semplice e diretto che abbia principalmente l’intento di far emer-
gere i bisogni latenti di chi è più debole, di dare risposte efficaci alle necessità rap-
presentate o ai conflitti e di incentivare esperienze di solidarietà, condivisione e
reciproco aiuto tra vicini di casa.

Ellero Morgagni
Presidente ACER-FC

SERVIZI DI PROSSIMITA’
UN PROGETTO PER IL TERRITORIO

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

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

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

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

El l ero  Mo rg ag ni
p res i dent e

La detrazione compete alle sole spese sostenute nell’anno 2008 per gli abbonamenti
ABBONAMENTI AUTOBUS DEDUCIBILI DALLE TASSE

La Finanziaria 2008 ha portato buone notizie per i passeggeri
degli autobus. Parte delle spese sostenute per gli abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico (treni compresi) potranno esse-
re detratte dalle imposte. Lo stabilisce il comma 309 dell’arti-
colo 1 della Legge 244/2007 che  prevede che per le spese effet-
tuate entro il 31 dicembre 2008 per gli abbonamenti ai servizi
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,  spetta
‘una detrazione d’imposta lorda nella misura del 19 per
cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250
euro’. La detrazione, ovviamente, vale anche nel caso che i
titolari dell’abbonamento siano familiari a carico. Insomma,
si tratta di un ‘risparmio’ massimo equivalente a 47,50 euro,
per chi potrà dedurre l’intera cifra di 250 euro. Una cifra che
nella provincia di Forlì-Cesena equivale più o meno all’importo di un abbona-
mento mensile 5 zone. Uno ‘sconto’, quindi, non trascurabile. La detrazione com-
pete alle sole spese sostenute nell’anno 2008 per gli abbonamenti anche se lo stes-
so scade nell’anno successivo: ciò significa che tutti gli abbonamenti acquistati
fino al 31/12/08 comportano la deduzione! L’invito è pertanto quello di conserva-
re gli abbonamenti per viaggiare in autobus, ma anche in treno, come prova da
poter presentare al momento della dichiarazione dei redditi, al pari delle ricevute
delle spese mediche deducibili, delle ricevute per le assicurazioni sulla vita,
dell’ICI e via dicendo. Senza ombra di dubbio si tratta di un vero incentivo e di
un premio per chi utilizza i mezzi pubblici riducendo inquinamento, traffico e
costi per tutta la società. Il limite massimo dei 250 euro deve poi intendersi riferi-

to al cumulo delle spese sostenute per abbonamenti propri e per
quello dei familiari a carico: ad esempio si possono cumulare
abbonamenti mensili propri o del familiare a carico fino alla con-
correnza della cifra limite o si può portare in detrazione
l’abbonamento annuale proprio e/o del familiare a carico sempre
e comunque entro il limite di 250 euro. È evidente che tale
manovra, valida solo per tutte le forme di abbonamento che pre-
vedano quindi un uso non episodico (no biglietti, carnet pluri-
giornalieri)  e per un numero illimitato di viaggi, vuole rilancia-
re in modo chiaro la mobilità collettiva sostenibile.Per ottenere
la detrazione occorre: conservare il titolo di viaggio che deve
contenere tutte le indicazioni fiscalmente utili; ove il titolo non
renda evidenti i dati fiscali, conservare documentazione certifi-

cativi rilasciata a richiesta dal soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua
la prestazione di trasporto; nel caso di titolo non nominativo , oltre a quanto sopra,
questo dovrà essere accompagnato da autocertificazione che attesti che
l’abbonamento è stato acquistato dal contribuente o da familiare a carico. In con-
clusione non è difficile, l’importante è abbonarsi nel 2008, usare il trasporto
pubblico, rispettare l’ambiente e pagare meno tasse! La novità è stata accolta
con grande soddisfazione dai vertici di ATR,  come incentivo per i cittadini
che, utilizzando i mezzi pubblici, contribuiscono a ridurre inquinamento, traf-
fico e costi per tutta la società. Il presidente ATR ha ribadito che “questo è
senza dubbio un segno concreto di attenzione verso coloro che scelgono il mezzo
pubblico per i propri spostamenti ed è un motivo in più per usarli”.
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Inizia il periodo forse più bello del-
l’anno: il risveglio dall’inverno, passan-
do dalla primavera, ci porta infatti ad

aver voglia di uscire all’aperto e di sole; mentre  la vicinanza dell’estate ci obbli-
ga a prepararci  sia alla prova costume sia ( per chi lavora in estate)  al lungo
periodo di lavoro. Ma, soprattutto, dobbiamo interessarci di tutto quello che
riguarda la nostra immagine e la salute dei nostri amici capelli, visto che quando
siamo sottoposti a stress anche loro pagano le conseguenze. Lo stress potrebbe
essere anche una giornata di mare. Già, uno pensa che stare sotto il sole otto ore
consecutivamente sia rilassante; vero, ma non per i nostri capelli, che sottoposti
ad una esposizione solare intensa, si indeboliscono nella struttura e iniziano len-
tamente a schiarire. Una cosa, questa, assai gradita ma non salutare, anzi, direi
da evitare assolutamente. Anche una gita in moto può essere divertente, ma in
questo caso vi consiglio una treccia per tenere fermi capelli che, spinti dal vento,
si strofinano contro la giacca ( magari) in materiale tecnico che, di suo, ha solo
il vantaggio di tenere perfettamente il vento. Sui capelli, invece, i materiali sin-
tetici hanno il potere di usurare la parte esterna e di renderli opachi e sfibrati: ma
torniamo alla prova costume che ci costringe ad una dieta drastica, cosa che
influenza i capelli togliendogli parecchie vitamine e Sali, indebolendoli. Se pro-
prio dovrete mettervi a dieta cercate un professionista serio che vi aiuti con una
‘proposta’ bilanciata. Ricordatevi che i prodotti solari di protezione sono, oggi,
in grado di ristrutturare anche la fibra dei capelli, sfruttando proprio il sole come
legante dei componenti ristrutturanti  in essi contenuti e così, dopo che siamo
stati al sole e alla sera ci laviamo i capelli, li troveremo più morbidi;  oppure
potremo usare il lucido protettivo  per spruzzarci  la pelle e renderla lucente in
vista di una serata romantica oppure usare il prepiega per ristrutturare ed evitare
il crespo per poi riuscire a stirarli con facilità. Che fortunati siamo, ad avere tutte
queste possibilità di protezione e (inoltre)  con i protettivi solari splendidi anche
splendidi omaggi PARAH : chiedeteci quindi, senza remora alcuna, di prepa-
rarvi al meglio per una splendida estate.
Un saluto solare da Enrico Chillon 
Tel. 0547 673222; chillonparrucchieri@tin.it

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

Inizia il periodo
più bello!

I prezzi molto remunerativi della scorsa campagna hanno determinato
un aumento delle semine, circa + 20%, e la stagione che ha ben accom-
pagnato lo sviluppo delle colture fa  prevedere ottimi raccolti in quantità
e qualità. Queste considerazioni ci inducono a pensare che tale situazione
potrebbe portare (specialmente durante il periodo della trebbiatura) ad una
immissione incontrollata e quantitativamente elevata di prodotto sul mer-
cato con l’abbassamento dei prezzi a svantaggio dei produttori. Pertanto,
in tale contesto, è quanto mai opportuno concentrare e affidare le proprie
produzioni a stoccatori seri e affidabili che possano ‘gestire’ tali immis-
sioni altrimenti incontrollate. Il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e
Rimini, visto il radicale mutamento del mercato ha provveduto a modifi-
care le vecchie regole di ritiro e vendita del prodotto rendendole più con-
sone alle esigenze delle aziende agricole e degli utilizzatori finali La
gestione dei cereali avverrà in due modi: 1) viene introdotto il CONFE-
RIMENTO volontario che può aiutare tutti gli imprenditori che non si
sentono in grado di scegliere un periodo specifico di vendita; in questo
modo si partecipa ad una gestione collettiva che pagherà 2 acconti ed una
liquidazione finale a maggio; 2) resta comunque sempre disponibile la
‘VENDITA CON PREZZO DA DETERMINARSI’ lasciando libero il
produttore di scegliere il periodo che ritiene più opportuno per la vendita;
anche in questo caso verranno introdotte alcune variazioni: la vendita
potrà essere fatta dall’azienda entro il lunedì successivo al mercato di
Bologna (che si tiene ogni giovedì); il valore finale dell’operazione terrà
conto del prezzo conosciuto in quel momento mediato con le quotazioni
dei tre mercati successivi.
Il prezzo così definito verrà liquidato al produttore dopo 30 giorni
dalla sua determinazione finale. Per i contratti di coltivazione già in
essere restano invece valide le condizioni in essi riportate.
Queste modifiche possono aiutare le aziende, in presenza di mercati
fortemente oscillanti, a diminuire i rischi di valutazione. Ricordiamo
inoltre la sicurezza e la puntualità nei pagamenti caratteristica che il
Consorzio Agrario si impegna  di mantenere anche in un mercato
poco affidabile e rischioso. Invitiamo tutti gli interessati a contattare
la nostra struttura, Agenzie, Tecnici e Uffici della Sede, per ulteriori
chiarimenti ed informazioni sui magazzini di ritiro, regolamento e
tariffe.

Campagna cereali 2008

Parte il ‘Conferimento volontario’

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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CONSULTORI FAMILIARI, UN SUPPORTO DI GRANDE 
EFFICACIA ALLA FRAGILITÀ DELLE FAMIGLIE

Tra adulti e ragazzi sono oltre 18.000 gli accessi registrati nel 2007 

presso  i Consultori familiari dell’Azienda USL di Cesena

La finalità del progetto  è quella di promuovere la lettura nei bambini di qualsiasi età
‘NATI PER LEGGERE IN AREA VASTA ROMAGNA’

Pediatri, ostetriche, infermieri e bibliotecari di tutta la Romagna si sono dati
appuntamento alla Abbazia del Monte di Cesena, sabato 19 aprile, per
l’incontro ‘Nati per Leggere in Area Vasta Romagna’ dedicato all’apprezza-
tissimo progetto che incentiva la lettura ad alta voce ai bambini molto piccoli
da parte dei genitori.
“In questi anni – spiega Antonella Brunelli, direttore del Distretto Rubicone -
sono partite iniziative in tutta Italia con una fantasia ed una originalità di espres-
sione che meravigliosamente raccontano il coinvolgimento personale e sociale di
singoli pediatri, Enti privati e pubblici, amministrazioni locali e regionali che
hanno promosso e sostenuto la diffusione del progetto”. “La regione Emilia
Romagna – continua Brunelli - attraverso l’assessorato Politiche per la Salute
ha assegnato un finanziamento ad hoc a sostegno delle iniziative divulgative in
ambito di Area Vasta Romagna, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena ha stanziato un finanziamento per lo sviluppo del progetto sul territorio
cesenate per l’acquisto di libri: libri che il pediatra di famiglia donerà ad ogni
bimbo dall’età di 6 mesi e possibilmente nella lingua di appartenenza; libri per
creare una piccola biblioteca nelle sale di aspetto dei consultori pediatrici, libri da
leggere insieme nei luoghi di aggregazione.  E ancora, la Biblioteca Malatestiana
nella sua Sezione ragazzi Adamo Bettini, insieme alle proprie attività istituziona-
li ben note ai piccoli frequentatori, produce una bibliografia ‘stagionale’ a tema
per fasce di età ( Pasqua, Festa del Papà, ecc). Ma poiché un obiettivo così com-
plesso non si raggiunge senza il coinvolgimento del mondo sociale – conclude

Brunelli -  il progetto è stato inserito nei Piani Sociali di Zona dei due Distretti
del Comprensorio ( Distretto Cesena Valle Savio e Distretto Rubicone) come
intervento a sostegno di una genitorialità consapevole e serena nel saper crescere
con responsabilità i propri bambini”.
Organizzato dalle quattro Aziende Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e
Rimini con il patrocinio dell’Associazione Culturale Pediatri, dell’Associazione
Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, con il contributo della
regione Emilia Romagna, l’incontro si è aperto con il saluto del direttore genera-
le dell’Ausl cesenate Maria Basenghi; seguito dall’intervento di Giorgio
Tamburlini direttore scientifico dell’IRCCS ‘Burlo Garofalo’ di Trieste e colla-
boratore OMS per la salute materno-infantile nel Mondo.
Il progetto Nati per Leggere. Il progetto Nati per Leggere è nato negli Stati Uniti
nel 1991 in seguito all’osservazione da parte del dr Bobby Niedleman e della sua
collaboratrice Perry Klass che notarono come nella sala d’attesa del loro ambu-
latorio pediatrico dell’ospedale di Boston sparissero tutti i libri messi a disposi-
zione. Decisero quindi di fare un dono a tutti i bimbi di un libro, e verificarono in
seguito come tale intervento portasse a risultati positivi. La finalità del progetto
Nati per Leggere è di promuovere la lettura nei bambini di qualsiasi età. La lettu-
ra infatti migliora il legame fra genitori e figli, funge da fattore di protezione per
rinforzare la comunicazione intrafamiliare,  riduce l’insuccesso scolastico. Il pro-
getto si propone quindi di sensibilizzare i genitori e tutta la famiglia sulla impor-
tanza della lettura nella crescita del bambino.

Con oltre 18.000 accessi registrati nel 2007, in maggioranza da parte di donne,
i Consultori familiari dell’Azienda USL di Cesena, diretti dal dott. Oscar Rossi,
rimangono un punto di riferimento importante per moltissime famiglie cesenati.
Esperienze straordinariamente delicate e cruciali della vita come l’esordio sessua-
le ed amoroso, la fertilità, la gravidanza, la tutela dalle malattie sessualmente tra-
smesse, la separazione coniugale, l’elaborazione del lutto e il sostegno alla salute
fisica e mentale, trovano nei professionisti dei Consultori familiari Cesena,
Cesenatico, Gambettola, Mercato S., Savignano e S. Piero, interlocutori com-
petenti e partecipi. 
“Il lancio di percorsi adeguati ai nuovi bisogni dei cittadini, la continuità degli iti-
nerari assistenziali (come i servizi per il puerperio affidati alle stesse operatrici che
si occupano della gravidanza) e l’alta qualità generale del servizio – spiega il dott.
Oscar Rossi, Responsabile dei Consultori familiari dell’Ausl cesenate - hanno
confermato la funzione sanitaria dei Consultori familiari pubblici. L’aumento
degli accessi (ricordiamo le 962 gestanti del 2007 rispetto alle 727 del 2006 e alle

366 del 2000) è stato gestito con un incremento del personale ostetrico e con uno
sforzo di razionalità e d’efficienza organizzativa”. I Consultori familiari hanno
avviato, negli ultimi anni, una riorganizzazione interna della rete dei servizi che
ha portato al potenziamento e al completamento del servizio ecografico, all’atti-
vazione dell’equipe congiunta medico e ostetrica per l’assistenza alla gravidanza
fisiologica e alla collaborazione con la Pediatria di comunità e i Pediatri di fami-
glia per il sostegno in puerperio. E’ stata inoltre completata l’unificazione dei con-
sultori in un’unica struttura organizzativa aziendale con una conseguente maggior
omogenea dell’offerta professionale nelle diverse aree territoriali. Fra i dati mag-
giormente significativi del 2007 si evidenzia l’apprezzamento delle famiglie per il
percorso nascita che ha registrato +32.32% di gestanti rispetto l’anno precedente,
oggetto di particolari investimenti tecnici e professionali  l’incremento dei servizi
ecografici (+14.93%) e il crescente utilizzo di entrambi gli spazi giovani
(+30.90% Cesena e +24.83% Savignano. I Consultori del Rubicone hanno
mostrato una rinnovata vitalità aumentando consistentemente gli accessi
(+64.11%) e gli utenti (+52.80%) dell’area ostetrico-ginecologica.

AUSL - CESENA

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Via libera da parte della Commissione
Territorio, Ambiente e Mobilità della

regione Emilia Romagna alla direttiva
della Giunta regionale che introduce,
prima in Italia, la tariffa sociale per
il Servizio Idrico Integrato.“Il con-
tributo ai beneficiari potrà avvenire o
attraverso i Comuni o attraverso uno

sconto diretto sulla bolletta dell’ac-
qua – spiega il presidente della

Commissione Politiche Economiche
Damiano Zoffoli –. Sulla base delle prime

simulazioni sono prevedibili nella nostra
Regione contributi o sconti per 148mila beneficiari, 10mila dei
quali nella sola provincia di Forlì-Cesena. La direttiva costituisce
pertanto una prima parziale, ma significativa, azione di sostegno
in favore dei redditi delle famiglie e delle persone svantaggiate,
già duramente colpiti dal fenomeno dell’aumento dei prezzi e del
carovita”. La tariffa sociale verrà applicata tenendo presenti questi
principi: la non gratuità dell’acqua; l’accessibilità universale a
questo bene, che è un diritto inalienabile delle persone indipen-
dentemente dalla loro condizione economica; la lotta agli sprechi.

In questa prima fase di applicazione, essa si concentrerà sul soste-
gno ai nuclei familiari molto deboli, e gli oneri saranno ripartiti tra
tutti gli altri soggetti che usufruiscono del servizio, realizzando
quindi, all’interno della tariffazione, un concreto approccio solida-
ristico. Lo strumento adottato per l’individuazione dei soggetti in
condizione socio-economica disagiata è l’ISEE (l’indicatore della
situazione economica equivalente, anche detto “redditometro”)
che ha l’innegabile pregio di essere già impiegato per valutare le
agevolazioni, in particolare in materia di servizi sociali. Si preve-
de un’unica soglia ISEE uguale per tutta la Regione (pari a 2.500
euro), in corrispondenza delle situazioni di massimo disagio eco-
nomico-sociale, e un intervallo entro il quale ciascuna Agenzia
provinciale d’Ambito Territoriale Ottimale potrà fissare, in
accordo con i Comuni, il valore territorialmente più adatto per una
seconda fascia, corrispondente a situazioni di disagio non estremo
(tra i 5.000 ed i 10.000 euro).Questa tariffa sociale costituisce inol-
tre la realizzazione di un impegno assunto dalla regione Emilia
Romagna con le organizzazioni sindacali e si inserisce in un con-
fronto più generale avviato dalla Regione con le stesse in rappor-
to al Bilancio preventivo regionale (come il fondo regionale per la
non autosufficienza delle persone o il fondo sociale per sostegno
all’affitto).

Il via libera da parte della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della regione Emilia Romagna
TARIFFA SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Damiano Zoffoli

Nei giorni scorsi l’agenzia internazionale
Standard & Poor’s ha confermato il

rating di lungo termine ‘A+’ della
regione Emilia Romagna. Che cosa
significa questo risultato, come inci-
de sulla vita e sui servizi che la
Regione eroga ai Cittadini dell’Emi-
lia Romagna e, soprattutto, come ci

fa avvicinare al federalismo fiscale?
Restando ai dati tecnici, il rating

dell’Emilia Romagna riflette un debito
finanziario molto moderato, un buon con-

trollo della spesa corrente, un miglioramento
dei conti relativi al sistema sanitario regionale, ed un’economia
solida e diversificata. 
Anche la spesa delle aziende sanitarie regionali è sotto controllo:
nel 2007 è cresciuta del 4,5% rispetto ad una media annua del
6,1% e le misure di contenimento dei costi, unitamente a maggio-
ri risorse disponibili, contribuiranno a mantenere i valori del siste-

ma sanitario regionale in sostanziale pareggio anche nei prossimi
anni. La valutazione sancisce ancora una volta la buona qualità del
lavoro svolto, conferma la solidità finanziaria della regione
Emilia Romagna ed è una buona base di partenza per impostare le
scelte economiche e sociali dei prossimi anni. Ma è anche la base
giusta dalla quale svolgere un ruolo rispetto al dibattito apertosi
sul federalismo fiscale: una necessità che deve trovare applicazio-
ne tramite una legge nazionale che attui l’articolo 119 della
Costituzione. Su questo tema le Regioni hanno già scelto di avvia-
re un confronto costruttivo e di leale collaborazione con il nuovo
Governo, a partire dalla costruzione dei patti. Ed il ruolo naziona-
le di Vasco Errani - presidente dell’Emilia Romagna, ma anche
della Conferenza nazionale delle Regioni – garantisce che la
nostra continuerà ad essere ritenuta da tutti una tra le esperienze
nazionali più avanzate, permettendoci di affrontare senza paure il
confronto su questioni rilevanti quali la competitività, il nuovo
assetto istituzionale del Paese ma, soprattutto, quel federalismo
fiscale che sempre più Cittadini chiedono di concretizzare.
(Pubblicato anche su www.paololucchi.it.)

Paolo Lucchi

I BUONI DATI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

CI FANNO AVVICINARE SENZA PAURE AL FEDERALISMO FISCALE
di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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Le Rubriche 13ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

RIDUZIONE DELL’ IMPOSTA 
ICI SULLA PRIMA CASA

• L’ULTIMA FINANZIARIA DEL GOVERNO PRODI aveva introdotto una ulte-
riore detrazione ICI per la casa di  abitazione principale,  con esclusione dal  bene-
ficio per case di  lusso,  vi l le e castel l i  (categorie A1 e A8 e A9) pari  al l ’1, 33 per
mil le del  valore catastale del l ’immobile,  per un valore massimo di  200 euro .
L’ulteriore detrazione del l ’1, 33 per mil le si  aggiunge al la detrazione base 103, 29
euro o al le ul teriori  detrazioni  decise a l ivel lo locale e lo sconto complessivo
del l ’ICI non potrà superare complessivamente i  303, 29 euro anno per contri -
buente. Gl i  effetti  che derivano  da questa disposizione saranno fruibi l i  a partire
dal l ’anno in corso,  e i  contribuenti  ne beneficeranno già in occasione del la 1° rata
in scadenza i l  16 giugno 2008. Le minori entrate per i Comuni che derivano dagli sgravi
ICI saranno rimborsate dallo Stato: il 50% entro il 16 giugno, il restante 50% entro il 16 dicem-
bre dell’anno dello sgravio, con eventuali conguagli entro il 30 marzo dell’anno successivo. S ono
stimate in più di  6 mil ioni  le famigl ie che saranno completamente esentate
dal l ’ICI,  in quanto proprietarie di  abitazioni  di  tipo popolare,  mentre negl i  al tri
casi  comporterà una riduzione del l ’imposta in precedenza appl icata,  variabi le in
relazione al la categoria catastale e al la dimensione del  fabbricato.  
• S CONTO FIS CALE PER GLI INQUILINI. E’ stato inoltre approvato il decreto mini-
steriale che dà attuazione alla detrazione IRPEF sul costo annuo sostenuto per il pagamento
del canone di affitto della casa.  La detrazione IRPEF (o bonus) è pari  a 300 euro per i
redditi non superiori a 15. 493, 71 euro e 150 euro per i redditi compresi fra 15. 493, 71 e
30. 987, 41 euro.
Le condizioni  per avere diri tto al  bonus: il canone di affitto deve essere riferito al la casa
adibita ad abitazione principale; i l  contratto d’affi tto deve essere stato st ipulato
o rinnov ato e registrato ai  sensi  della Legge 431/1998 (sono validi quindi anche i contrat-
ti stipulati prima del 15/12/1998 rinnovati esplicitamente o tacitamente con l’entrata in vigore
della Legge 431/1998).  Il  beneficio spetta a partire dal l ’anno fiscale 2007 (quindi in
relazione alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008) e occorre presentare gl i  estre-
mi  del la avvenuta registrazione del  contratto di  locazione per l ’anno in cui  si
chiede la detrazione (2007) spetta anche ai  cosidetti  incapient i (coloro che hanno
imposta net ta pari  zero), attraverso i l  meccanismo del l ’imposta negat iv a o a cre-
di to e non spetta ai  ti tolari  di  al loggi  popolari  assegnati .
• GIOVANI S TUDENTI IN AFFITTO. Una detrazione più consistente è prevista per i gio-
vani tra i 20 e i 30 anni, titolari di contratto d’affitto registrato ai sensi della Legge 431/98 per
la propria abitazione principale,  purché diversa da quel la dei  genitori . La detra-
zione è di 991, 6 euro con reddito complessivo fino a 15. 493, 71 euro anno e di
495, 80 euro con reddito complessivo tra 15. 493, 71 e 30. 987, 41 euro anno.  La
norma vale anche per i l  2007. La detrazione compete fino a concorrenza anche in
caso di  incapienza fi scale.  Inoltre la detrazione già prevista per studenti  fuori  sede
( i l  19% di  una somma massima di  2. 633 euro ,  quindi  500 euro di  bonus massi -
mo) con normale contratto d’affi tto è estesa anche agl i  studenti  assegnatari  di  un
al loggio di  univ ersi tà,  col legi ,  coop ed ent i  per i l  diri t to al lo studio .
• POLITICHE PER LA CAS A : QUALI PRIORITÀ? L’eventuale eliminazione totale
dell’ICI (annunciata e approvata recentemente dal  governo Berlusconi ), porterebbe
sicuramente ad una semplificazione del sistema tributario, ma costerebbe allo Stato (o ai Comuni)
circa 1,7 miliardi di euro, destinati principalmente alle abitazioni ‘signorili’ e di maggiori dimen-
sioni; qualora questa minore entrata sia coperta dallo Stato, il ‘tesoretto’ (che come sindacato
abbiamo chiesto sia ridistribuito a pensionati e lavoratori attraverso una riduzione delle tasse di
circa 400/500 euro all’anno)  sarà drasticamente ridotto. Se invece saranno i Comuni a dover
rivedere i propri conti è evidente il rischio di nuove addizionali IRPEF o di riduzione dei servizi
offerti alle comunità locali. Queste sono le ragioni, per nulla ‘ideologiche’, per cui continuiamo
a chiedere al Gov erno scelte diverse: un ‘piano casa’ per l ’affi tto a canone sostenibile, con
la collaborazione pubblico-privato sia per la realizzazione di nuove case che per il recupero del-
l’esistente; l ’aumento degl i  sgrav i  fi scal i per lavoratori ,  pensionati  e famigl ie in
affi tto con reddito medio-basso; la ri forma del  catasto per trasparenza ed equità nella tassa-
zione immobiliare; programmi urbanistici ,  social i  e ambiental i per la sicurezza e la
qual i tà del l ’abitare nel le ci ttà.

Lidia Capriotti ,  S PI CGIL Cesena

In libreria il romanzo noir
‘Non domandare alla luna’ di Franco Spazzoli
‘NON DOMANDARE ALLA LUNA’

“ Cesenatico, Chiesa di San Giacomo - ore 14,30 . Ora non piove più
ma il cielo è coperto, nere nubi incombono sulla cittadina e quasi  toc-
cano i tetti delle case e avvolgono il grattacielo.  Soffia un vento forte,
impregnato di sabbia, che increspa l’acqua del canale al bordo  della
strada.  Sta per iniziare la stagione in cui la cittadina balneare va in
letargo, la spiaggia è deserta, sui viali
passano rare auto e sporadici pedoni.
Nei lunghi mesi invernali, la vita si
concentra tra le case del borgo antico,
nella vie  adiacenti al porto canale e
nelle frazioni della campagna. Le bar-
che, che ora ballano al vento, a Natale
ospiteranno grandi statue di legno dei
personaggi del Presepe e le luci sul-
l’acqua renderanno suggestiva la sacra
rappresentazione. Drago costeggia la
banchina del porto canale e si affretta
in chiesa. La notizia della morte ha
destato enorme impressione e attirato
molta folla. La funzione sta per inizia-
re, tutti i banchi sono occupati, molte
persone sono in piedi. Si fa largo a fatica, fino ad uno spazio vicino
all’altare, da cui può osservare tutta la navata …”.
Inizia così la descrizione del funerale dell’imprenditore Primo Rossi
dalla cui tragica morte prende avvio la sequenza di omicidi che costitui-
sce la trama del romanzo noir ‘Non domandare alla luna’ scritto da
Franco Spazzoli, per alcuni anni dirigente scolastico del Liceo
Scientifico e Istituto Commerciale di Cesenatico. Il romanzo è edito da
Dupress, nella collana Librai per gusto, un progetto innovativo, promos-
so da alcune librerie che hanno deciso di pubblicare opere di autori loca-
li, passate al vaglio del loro giudizio, affinato dal contatto diretto con i
lettori. anche la libreria ‘Librincontro’ di Cesenatico aderisce all’ini-
ziativa.  ‘Non domandare alla luna’ è un noir ambientato in Romagna,
presentata nella molteplicità dei suoi aspetti, ora solari ora inquietanti,
con riferimenti all’arte e alla storia, ai colori, ai profumi, anche al cibo,
per descrivere l’ambiente a tutto tondo. La narrazione, ambientata ai gior-
ni nostri,  è organizzata in una trama per giornate, ore e luoghi che con-
sente al lettore di entrare immediatamente al centro dell’azione. A
Cesena vive, con il suo gatto, il protagonista del romanzo, Davide
Drago, insegnante con la passione del giornalismo, single dalla compli-
cata vita sentimentale. Ma l’azione spazia dalle colline al mare e nume-
rosi episodi sono ambientati a Cesenatico, di cui vengono descritti aspet-
ti e luoghi significativi, dal cimitero al porto canale, dalla spiaggia alla
vena Mazzarini.  Come vuole la tradizione del noir, una particolare
attenzione viene posta nella descrizione di atmosfere e stati d’animo,
ambienti ed emozioni, con un gusto particolare per la citazione letteraria
e storica. Al centro della vicenda c’è il conflitto tra padre e figlio su un
importante progetto urbanistico che riguarda le vecchie colonie che sono
come una metafora della nostra società, imprigionata in una rete di con-
trasti tra vecchio e nuovo, tra progetti innovativi e speculazioni, in un
groviglio di passioni, affari e potere. Il noir come meditazione sulla
società e sui suoi problemi e come un contributo alla speranza di un
mondo migliore. Franco Spazzoli:’Non domandare alla luna. Un noir
ambientato in Romagna’; Editore Dupress Librai per gusto, pagg. 267
- Euro 9,90
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18 GIUGNO: ASSEMBLEA ANNUALE

CONFESERCENTI CESENATE

Mercoledì 18 giugno, alle ore 17, presso il Grand Hotel di
Cesenatico si terrà l’Assemblea annuale della Confesercenti
Cesenate. In un pomeriggio cercheremo di presentare l’impegno e
l’entusiasmo di un anno di lavoro (2007) e discuteremo dei progetti e
degli obiettivi per il 2008 alla presenza dei dipendenti
dell’Associazione, dei dirigenti e delle principali autorità di tutta la
provincia. Per la terza volta presenteremo anche il bilancio sociale

della Confesercenti Cesenate; un
bilancio che si è chiuso con un
aumento dei ricavi e dell’utile di
gestione. Motivo di soddisfazione
per l’Associazione e per i 124
dipendenti e collaboratori del siste-
ma Confesercenti Cesenate.
L’Assemblea annuale 2007 sarà
caratterizzata dall’esperienza di
diverse imprese che racconteranno
i loro punti di forza e le loro critici-
tà. In questa occasione le numerose
Istituzioni presenti in sala ascolte-
ranno i sogni e le speranze del vero
motore dell’economia del nostro

territorio che sono le piccole e medie imprese. 
Per il quinto anno consecutivo presenteremo, inoltre, l’indagine sul-
l’andamento dell’economia cesenate tra le imprese del commercio, del
turismo e dei servizi realizzata dal centro studi della Confesercenti su
un campione di duecento imprese associate. Si tratta di un momento
difficile per l’economia internazionale, fortemente avvertito dalle
imprese del commercio del nostro territorio che già da tempo stanno
sopportando una situazione complessa e delicata. Anche il 2007, infat-
ti, non è stato un anno semplice per le piccole e medie imprese del ter-
ritorio cesenate, soprattutto per il settore del commercio tradizionale;
presentano numeri migliori le statistiche del settore turismo dove però
occorre aggiungere che accanto ad una crescita delle presenze turisti-
che non corrisponde un maggior utile d’impresa. Speriamo vivamente
che già dal 2008 si possa parlare di un anno di svolta, in positivo, per
tutte le imprese. L’assemblea annuale si concluderà con la tradiziona-
le premiazione delle imprese associate che si sono segnalate rispetti-
vamente per: fedeltà all’Associazione, associazionismo fra imprese,
nuova imprenditoria, novità nel settore commercio, novità nel set-
tore turismo.

Graziano Gozi
segretario Confesercenti Cesenate

2^ EDIZIONE DI CNA DAY

Sabato 7 giugno appuntamento 

ai nuovi Giardini pubblici di Cesena 

Dopo l’esito incoraggiante della 1^ edizione di CNA DAY, svoltasi nel
giugno 2007, abbiamo deciso di riproporre l’appuntamento anche quest’an-
no. Intendiamo rimarcare così il nostro radicamento nel territorio, dove ope-
riamo da oltre 50 anni, con un numero sempre crescente di associati che, nel
2007, ha raggiunto quota: 3.700 imprese, a cui vanno aggiunti 2.300 pen-
sionati.CNA sviluppa, coerentemente con la propria mission, un confronto
quotidiano con le Istituzioni per dare voce alle esigenze di artigiani e picco-
li imprenditori, per rappresentarne al meglio i loro interessi. In questi ultimi
anni siamo andati oltre. Abbiamo attivato iniziative per caratterizzarci sem-

pre più come un soggetto che è parte
integrante della comunità in cui vive ed
opera, impegnato a svolgere una funzio-
ne di animazione locale per rendere più
visibile l’artigianato in tutte le sue sva-
riate espressioni: da quelle produttive
alle culturali, dalle quelle storiche alle
solidaristiche. In sintesi, crediamo che il
mondo della piccola impresa interpreti la
passione per il lavoro anche come voglia
di incontrarsi, di confrontarsi, di stare
insieme agli altri, fare quattro chiacchie-
re come è nel segno della tradizione arti-
giana. Stare bene insieme significa anche
sapersi e volersi divertire. Proprio con
questo spirito, lo scorso anno abbiamo

voluto arricchire il quadro, già consistente, di iniziative organizzando la 1^
edizione di CNA DAY, e l’abbiamo voluta caratterizzare come una vera e
propria giornata di festa rivolta, in primis ai nostri associati, e più in gene-
rale all’intera Cittadinanza di Cesena. Quest’anno l’evento si ripete e
l’appuntamento, per tutti, è fissato alle ore 17.30 di sabato 7 giugno, all’in-
terno dei nuovi giardini pubblici di corso Garibaldi a Cesena.
Abbiamo scelto questo spazio che, da qualche settimana, è nuovamente a
disposizione della Città, frutto del restyling voluto dall’Amministrazione
Comunale, su progetto dell’architetto Cervellati. Un intervento davvero
ben riuscito che, fra le altre cose, ospita il museo della ghisa all’aperto, uno
dei pochi presenti in Europa. Inoltre, con il rifacimento del giardino, si è
colta l’occasione per ricollocare l’ex cancello ‘Barriera’, che nel 2002,
come CNA, abbiamo contribuito a restaurare avvalendoci dell’esperienza di
Enrico Ravegnani e Sabrina Paglierani e grazie ad un pool di aziende
sponsor. Ritornando alla 2^ edizione di CNA DAY, abbiamo previsto un
programma che si snoderà, ininterrottamente, dalle 17.30 alle 23.00.

Si comincia alle ore 17.30 con lo spazio bambini, che prevede il Nutella
party ed uno spettacolo di burattini con la compagnia ‘del Pavaglione’ di
Bologna. A seguire, alle ore 19.30 prenderà il via aperitivo …. e musica,
nell’occasione verrà offerto un aperitivo a base di frutta e di prodotti arti-
gianali, accompagnati dal jazz di Marco Tamburini. Dopo cena, alle ore
21.00, Nino Severi leggerà poesie dialettali accompagnato dalle musiche di
Pepe Medri; la serata terminerà con lo spettacolo del
gruppo comico dialettale ‘de Bosch’.Mi pare si possa
affermare che ci sono tutti gli ingredienti per considerare
la 2^ edizione di CNA DAY un appuntamento a cui non si
può mancare!
Infine, un sincero ringraziamento a coloro che hanno
dato la loro disponibilità per la realizzazione di questo
evento: a tutti i collaboratori, ed in particolare ai pen-
sionati per la loro insostituibile opera, oltre natural-
mente agli sponsor, che anche quest’anno hanno volu-
to essere dei nostri: Cassa di Risparmio di Cesena SpA,
Unipol Assicurazioni e Consorzio Caiec. 

Roberto Sanulli 
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

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

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

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

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Piazza del Popolo
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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