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BATTE IL BRESCIA E RAGGIUNGE LA SALVEZZA. E PENSA AL FUTURO
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ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE.

Il Il CesenaCesena resta in Aresta in A

Qualche patema di troppo. Poi, la vittoria libera-
trice contro il Brescia ( 1-0, goal di Giaccherini) e
la sospirata matematica quota salvezza. Ora il Ce-
sena può allungare meritatamente lo sguardo alla
prossima stagione. Che  già bussa alle porte. Per
puntare ad un’altra impresa. In serie A!  

SERVIZIO ALLA  PAGINA 15 

FONTANA MASINI. Un capola-
voro restaurato e riconsegnato alla
Città. E anche un incontro a Cesena
sulle fontane storiche. Per parlare
degli altri gioielli che brillano sulle
piazze italiane. 

SERVIZIO ALLA PAGINA 5 
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Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Piazza del Popolo

BCC Gatteo RUBRICA

Una recente indagine di Mastercard Europa, ha evidenziato il lento
ma costante incremento a livello europeo dell’utilizzo delle tessere
(bancomat e carte di credito) come strumento di pagamento, raggiun-
gendo la soglia media del 40% ca.; un dato significativo se si considera
che solo all’inizio degli anni duemila il pagamento con la cosiddetta
moneta di plastica si aggirava intorno al 12 – 13%.
La media è ovviamente la sintesi di una situazione che si presenta
molto diversa da paese a paese, con punte di utilizzo vicine al 60% per
Olanda, Norvegia e Belgio, mentre sono ancora al di sotto della media
europea i cittadini di Francia, Svizzera, Spagna, Svezia e Germania.
In fondo alla classifica europea degli utilizzatori delle plastic cards,
troviamo l’Italia che assieme ad altri sei paesi del vecchio continente
è inserita nella fascia con utilizzo inferiore al 20%. Un risultato da ul-
timi della classe, ma con incoraggianti segnali di miglioramento se si
pensa che in un analogo studio effettuato nel 2004, l’utilizzo della carte
in Italia era appena superiore al 5%. Il più frequente utilizzo della
carta viene registrato nel pagamento degli hotel, nelle agenzie viaggi,
autonoleggi, compagnie aeree, distributori di benzina e negozi di ab-
bigliamento. I vantaggi delle carte sono tanti a partire dalla comodità
di non portare con sé assegni e soprattutto contante; l’accettazione poi
è ormai diffusissima e anche le possibilità di utilizzo sono in continua

espansione, basta pensare al pagamento dei pedaggi autostradali o dei
parcheggi custoditi. I vantaggi delle carte di credito sono collegati
anche a servizi accessori (primi fra tutte le coperture assicurative) men-
tre il tallone d’achille è rappresentato dai rischi di utilizzo fraudolento,
con l’incubo delle clonazioni più elevato per le carte utilizzate con mo-
dalità a banda magnetica, mentre è molto più sicura la funzionalità con
microchip. E’ per questo motivo che la BCC di Gatteo negli anni
scorsi ha provveduto alla sostituzione delle carte in essere e ad emet-
tere solo quelle con funzionalità microchip. Sempre in tema di sicu-
rezza, altro accorgimento semplice ma efficace che la Banca ha
ritenuto opportuno adottare, è l’attivazione del messaggio di utilizzo;
in pratica, qualche secondo dopo l’utilizzo della carta, arriva sul pro-
prio telefono cellulare un messaggio SMS; una conferma del corretto
utilizzo, ma anche un allarme immediato in caso il titolare non abbia
effettuato nessuna operazione e che induce a intervenire prontamente
con il blocco della carta scongiurando la possibilità di accorgersene
solo dopo diversi giorni e trovarsi con il conto alleggerito. Sono di-
verse le tipologie delle carte di credito, di cui dettaglieremo le carat-
teristiche nel prossimo numero. Le Filiali della Banca sono a
disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica

PERCHE’ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il moderno quotidiano web della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di  scambiare 
le tue impressioni per meglio farti conoscere e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una lunga rete mediatica 

di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE!
IN FORMULE ORIGINALI E VANTAGGIOSI.  PRENOTARSI!

SI CERCANO INOLTRE AGENTI PUBBLICITARI CON OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Grazie al nuovo quartiere Novello, l’Am-
ministrazione Comunale si propone di rea-
lizzare 230 nuovi appartamenti destinati
all’affitto a canone sociale: nello specifico,
180 troveranno posto nell’area del nuovo
quartiere, mentre 50 saranno realizzati in altre
aree di trasformazione, mediante il meccani-
smo della perequazione. Il progetto rappre-
senta uno dei provvedimenti più significativi
nello sviluppo delle politiche per la casa del-
l’Amministrazione comunale, ed è stato
messo a punto con il preciso scopo di incre-
mentare l’offerta di alloggi a prezzo calmie-
rato a Cesena per dare risposta alla cosiddetta
‘fascia grigia’, composta da chi (famiglie,
giovani coppie, studenti fuori sede, ecc.), pur di-
sponendo di redditi superiori a quelli che danno diritto all’assegnazione di case
popolari, non ha la possibilità di acquistare o affittare una casa a prezzi di mer-
cato. “In questi ultimi anni – sottolinea il Sindaco - abbiamo ripetutamente se-
gnalato come l’attuale crisi economica e sociale abbia reso ancora più difficile,
per tante famiglie cesenati, affrontare ogni mese il pagamento di affitti diventati
per loro insostenibili. Pianificare un numero così rilevante di alloggi nuovi a ca-
none sociale rappresenta un risultato tangibile, frutto di un impegno verso le po-
litiche per la casa che per la nostra Amministrazione sono una priorità assoluta.
Impegno che si aggiunge ai costanti investimenti di questo comune per la co-
struzione di alloggi Erp (cioè le case popolari) e che potrà dare risposta a molte
delle nostre famiglie più giovani e più fragili”.
Per concretizzare questo intervento di edilizia sociale, si sta lavorando alla co-
stituzione di un fondo immobiliare locale, con l’obiettivo di coinvolgere nel-
l’investimento le risorse del Fia (Fondo nazionale di Investimento per l’Abitare)
gestito da un’apposita società della Cassa Depositi e Prestiti (la CDP Investi-
menti S.G.R); infatti, la principale attività del Fia è proprio quella di investire
in quote di fondi d’investimento immobiliari (o in società di progetto) operanti
a livello locale, attraverso partecipazioni fino a un massimo del 40%. In pro-
spettiva, quindi, ci sono somme importanti, in grado di dare un impulso decisivo
ai progetti del territorio.
Incaricata del compito di portare avanti l’iter in questa direzione è la Società di
Trasformazione Urbana ‘Novello’, che ha già predisposto il piano di fattibilità
e che ha presentato la manifestazione d’interesse ai gestori del Fia, così come
indicato nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta. 
Secondo il piano economico e finanziario delineato dalla Stu, la costituzione
del Fondo immobiliare dovrebbe avvenire mediante il conferimento delle aree
interessate, in massima parte di proprietà del Comune, a cui si accompagnerà una
quota di sottoscrizioni in danaro: la fetta più consistente dovrebbe arrivare pro-
prio dal Fia. Il peso complessivo dell’operazione, che ruota in particolare in-
torno all’area dell’ex Mercato ortofrutticolo, è stimato intorno ai 31 milioni e
mezzo di euro di capitale sociale, di cui circa 13 milioni e 300 mila rappresen-
tati dal valore delle aree portate in dote dal Comune, per un investimento com-

plessivo di circa 94 milioni di euro.
“Il progetto messo a punto per il quar-

tiere Novello – sottolinea l’ammini-
stratore unico della Stu Edoardo
Preger - ha tutte le caratteristiche per
candidarsi al finanziamento. Infatti, le
indicazioni ministeriali, sulla base delle
quali è stato istituito il Fondo nazionale,
mirano ad accrescere la disponibilità di
alloggi da destinare all’ edilizia residen-
ziale sociale, in vendita a prezzi conven-
zionati e in  affitto a canoni più bassi di
quelli di mercato. Ma  privilegiano anche
gli interventi di riqualificazione urbana
che non richiedono ulteriore consumo di
territorio e che prevedono elevate pre-

stazioni energetiche e ambientali. Inoltre nella valutazione dei progetti viene
data molta importanza alla compresenza e all’integrazione di differenti tipolo-
gie d’insediamento. Tutti requisiti di cui il nostro progetto è in possesso”.
Nel piano d’azione delineato, la parte di alloggi sociali rappresenta il 50% della
superficie edificabile su cui opererà il fondo, pari a circa 19mila mq: accanto al-
l’intervento residenziale vero e proprio, una quota di circa 2.000 mq è destinata
ad alloggi per universitari e spazi per laboratori. Completa il quadro, un 33% as-
segnato agli alloggi a libero mercato, mentre il restante 17% è destinato ai ser-
vizi. “Grazie a questa previsione – osserva l’assessore alle Politiche per il
benessere dei cittadini Simona Benedetti - il nuovo quartiere darà segno con-
creto di quella coesione sociale che vogliamo mantenere e perseguire, fatta di in-
clusione e uguali opportunità per tutti i cesenati”. “L’Amministrazione
comunale di Cesena – aggiunge l’assessore Benedetti - considera la casa un
tema prioritario. Ecco perché abbiamo programmato un intervento di questo
tipo, così come, pur nei limiti delle risorse disponibili, abbiamo avviato varie mi-
sure, sia di carattere strutturale, con la costruzione o l’acquisizione di nuovi al-
loggi, sia con interventi legati all’emergenza, come ad esempio il fondo
straordinario sfratti istituito nel 2010 per supportare le famiglie in difficoltà e
aiutarle a entrare in una nuova abitazione”. 
“Fin dai tempi del lancio del concorso di idee per la progettazione di questo
nuovo quartiere – ricorda l’assessore alle Politiche di qualificazione urbana
Orazio Moretti - fu dichiarato l’intento di sfruttare questo importante inter-
vento urbanistico, il più rilevante per i prossimi 10 anni a Cesena, non solo per
creare un nuovo pezzo di città secondo criteri di qualità ambientale e architet-
tonica all’altezza con gli standard europei, ma anche per aumentare significati-
vamente l’offerta di alloggi in locazione a canone calmierato, con possibilità di
riscatto da parte degli utenti a un prezzo convenzionato con il Comune. Per scen-
dere nel concreto, sulla base del piano economico finanziario predisposto dalla
Stu, il canone di affitto previsto per gli alloggi sociali del Novello dovranno
uniformarsi ai contratti agevolati previsti dall’accordo territoriale per Cesena,
mentre il prezzo convenzionale di vendita dovrebbe attestarsi intorno ai 1850
euro al metro quadrato”.

Abitazioni pubblicheCESENA & Cesenate • MAGGIO 2011 3

Qt Novello

Grazie al Novello 230 alloggi sociali a prezzi calmierati
Per rilanciare la politica della casa attraveso un fondo immobiliare locale
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Polo scolastico di Bora

Un’opera che  sarà realizzata grazie all’impegno congiunto dei comuni di Mercato Saraceno e di Cesena.

Posata la prima pietra del complesso scolastico di Bora
Con la cerimonia di posa della prima pietra –  alla fine di aprile, alla presenza dei sindaci di Cesena Paolo Lucchi e di Mercato Sara-
ceno Oscar Graziani e degli assessori ai Lavori Pubblici dei due Comuni, Maura Miserocchi e Stefano Montalti – è stato dato l’avvio uf-
ficiale come già comunicato ai lavori per la costruzione del nuovo polo scolastico di Bora, che sarà realizzato grazie all’impegno
congiunto dei comuni di Mercato Saraceno e di Cesena. Sull’intervento, molto importante, vale la pena di risoffermarci. Dei 2 milioni
e 200mila euro necessari per la realizzazione dell’intervento, infatti, 800mila euro arriveranno dal comune di Cesena, mentre altri 245.552
euro saranno coperti da un contributo regionale; alla quota restante provvederà il comune di Mercato Saraceno con fondi propri. La si-
nergia fra i due Comuni permetterà di dare risposta alle esigenze educative sia delle frazioni di Bora e Bacciolino, nel comune di Mer-
cato Saraceno, sia di quella di Borello, del comune di Cesena. Il nuovo plesso scolastico comprenderà sia scuola d’infanzia che nido
d’infanzia: più precisamente il progetto prevede la realizzazione di 5 sezioni di scuola d’infanzia per un totale di 125 bambini (3 – 5 anni)
e una sezione di micronido per un totale di 20 bambini (12 – 36 mesi). L’edificio, che sviluppa per una superficie di circa 1.100 mq, si
colloca in una nuova zona adiacente al percorso fluviale del Borello nei pressi di via Leopardi su un terreno di circa 6.000 mq.
Le forme architettoniche consentono illuminazione e ventilazione naturale all’interno delle sezioni e dei grandi ambienti per le attività
libere, per garantire a livello funzionale, psicologico e ambientale il massimo confort in ogni condizione di utilizzo per tutto il periodo
di fruizione della scuola.
L’edificio stabilisce una forte relazione con la natura circostante ed il giardino congeniato per assumere un potenziale ruolo di ‘aula
verde’, ovvero di uno spazio in grado di accogliere e stimolare attività non solo ludico-ricreative, ma anche a sfondo didattico. La nuova
scuola si prefigge di conciliare al meglio la vivibilità degli ambienti al fine di migliorare il benessere del bambino e rendere più efficiente
la gestione delle risorse umane e del personale addetto alla formazione educativa. I lavori, per la cronaca, affidati alla ditta Società fra
Operai Muratori Cesena, avranno una durata di 540 giorni.
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Fontane storiche

La fontana Masini è diventata ‘testimonial’ per Deutsche Telekom.
Piazza del Popolo e il capolavoro cinquecentesco di Francesco Ma-
sini sono stati scelti, infatti, come ambientazione per una campa-
gna di stampa commissionata dal colosso tedesco delle
telecomunicazioni per promuovere un nuovo prodotto multime-
diale dedicato al turismo. 
Per l’occasione in piazza del Popolo è stato allestito un set fotogra-

fico occupato dalla troupe guidata dal fotografo George Gerd. 
A individuare Cesena come scena più rispondente ai caratteri este-
tici indicati dal committente è stata la società toscana Scoutit, spe-
cializzata in location managing, che prima di decidere ha esaminato
diverse città emiliano – romagnole (la nostra regione infatti è risul-
tata quella con il maggior numero di opzioni in possesso delle ca-
ratteristiche richieste).

Convegno di studi sul restauro dei monumenti antichi legati all’acqua.

‘Le fontane storiche: eredità di un passato recente’
Con il convegno internazio-
nale dedicato a ‘Le fontane
storiche: eredità di un passato
recente’ si è conclusa la mostra
documentaria sul restauro della
fontana Masini. L’appunta-
mento ha riscosso echi che re-
stano d’attualità. Importante
sono stati gli incontri di venerdì
29 e sabato 30 aprile  al Palazzo
del Ridotto, sede dell’esposi-
zione.
La due giorni di studi, pro-
mossa dal comune di Cesena,
dalla facoltà di Architettura
‘Aldo Rossi’- Polo universitario di Cesena e dal Ministero dei Beni
culturali, ha offerto l’occasione per riflettere, insieme ad esperti di
architettura e restauro, sui problemi e sulle tecniche di conserva-
zione, valorizzazione e gestione del complesso patrimonio costi-
tuito dei manufatti storici legati all’acqua, partendo da una serie di
casi concreti, come le fontane del giardino di Boboli a Firenze e
quelle del parco della Reggia di Caserta.
Nella prima giornata il nucleo tematico è stato offerto da ‘Il ma-

nufatto artistico delle fontane’,
con l’analisi di alcune importanti
esperienze di restauro, a partire
proprio da quello eseguito sulla
fontana Masini, illustrato da
Mario Massimo Cherido della
ditta di restauro Lares. Nella
mattinata di sabato, inoltre, si è
parlato invece di ‘Sistemi storici
di adduzione’, spaziando dai
problemi di conservazione e ma-
nutenzione delle fontane di
epoca classica a quelli delle ar-
chitetture d’acqua nella Roma
antica. Fra i casi esaminati gli in-

terventi compiuti sull’Arca reale dell’Acqua, nella città andalusa di
Ecija, sulle fontane storiche di Alcalà de Henares, sull’acquedotto
Carolino che alimenta il parco della Reggia di Caserta. Nel pome-
riggio, infine, sono state presentate alcune ricerche dedicate, ad
esempio, a ‘L’acqua di Boboli: sorgenti, condotte, fontane’, al-
l’acquedotto ‘Vasariano’ di Arezzo e all’acquedotto rinascimentale
di Ferrara. Materiale prezioso che è andato ad arricchire una mate-
ria davvero interessante.Nella foto, fontana Masini.

La Fontana Masini ‘testimonial ’ di Deutsche Telekom
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Fotovoltaico

Un tetto fotovoltaico della scuola materna di Pievesestina
Ora la scuola per l’Infanzia di Pievesestina funziona con il sole.
E’ stato inaugurato, infatti, giovedì 5 maggio, l’impianto fotovol-
taico installato sul tetto dell’edificio: a
tagliare il nastro il sindaco di Cesena
Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche
Ambientali Lia Montalti. Con questa ce-
rimonia è stato aperto ufficialmente il
programma di iniziative degli Energy
Days 2011, che per quattro giorni, fino a
domenica 8 maggio, ha proposto appun-
tamenti dedicati alle energie rinnovabili
in occasione della Festa dell’Europa.

Realizzato in silicio monocristallino, per
un importo di circa 82mila euro, l’im-
pianto di Pievesestina ha una potenza
di 24,6 kW che consentirà una produ-
zione di energia elettrica pari a 27.300
kilowatt ora, in grado di soddisfare com-
pletamente il fabbisogno di elettricità
della struttura. 
L’installazione del tetto fotovoltaico
sulla scuola di Pievesestina rientra nel
progetto ‘Scuole del Sole’, che comprende interventi analoghi
anche sulle scuole materne di Calabrina e Case Castagnoli. Anche
questi impianti sono ormai pronti. Questo primo pacchetto di scuole

solari anticipa un più ampio piano di riqualificazione energetica,
che punta a realizzare impianti fotovoltaici su buona parte degli edi-

fici comunali, con la previsione di installarne circa 45 nell’arco dei
prossimi tre anni. La gestione di questo programma è uno dei com-
piti affidati alla neonata società ‘Energie per la città’.

L’impianto fornirà il 100% del fabbisogno di energia elettrica dell’edificio.

Energy Days 2011: ecco il nuovo Piano Energetico
Il Comune si prepara ad affrontare la sfida di ridurre del 20% le
emissioni di anidride carbonica  entro il 2020. Per raggiungere
l’obiettivo ha già delineato il percorso attraverso la predisposizione
del Piano Energetico Comunale, che nei prossimi anni farà da bus-
sola a tutte le scelte di politica energetica della città. Dopo essere
stato votato in Consiglio Comunale lo scorso 28 aprile,  il Pec (que-
sta la sigla con cui viene sinteticamente indicato il Piano Energe-
tico) è stato presentato ufficialmente alla città sabato 7 maggio,  nel
Palazzo del Ridotto.L’incontro pubblico, a cui erano stati invitati
tutti i Cittadini, rappresenta il momento culminante degli Energy
Days 2011, durante i quali l’Amministrazione Comunale, in occa-
sione della Festa dell’Europa, ha voluto porre l’accento sul tema
delle fonti rinnovabili con una serie di eventi di ampio respiro. Dopo
il saluto del sindaco di Cesena Paolo Lucchi e dell’assessore alla
Sostenibilità ambientale, politiche energetiche e progetti europei
Lia Montalti, Mario Farnetti, direttore generale di Rinnova - Ro-
magna Innovazione (la società di ingegneria dell’innovazione che
ha collaborato insieme ad Agess e ad Antares per la stesura del
Piano) ha presentato il Piano. E’ toccato poi a Michele Zinzi, ri-
cercatore dell’Enea, illustrare il progetto europeo ‘School of the

future’, di cui Cesena fa parte insieme ad altre città europee e allo
stesso Enea. Grazie a questa partnership la nostra Città ha ottenuto
un finanziamento Ue di circa 400mila euro, destinato alla riquali-
ficazione dell’edificio della scuola media Plauto attraverso inter-
venti volti alla riduzione dei consumi energetici.

IL PIANO ENERGETICO DEL COMUNE DI CESENA. Qual-
che data e qualche elemento ulteriore di approfondimento. I primo
passi sono stati mossi  nel 2009. Da quel momento ha preso il via
un intenso percorso di preparazione partecipata sviluppatosi nel
corso del 2010, con numerosi momenti di confronto e l’avvio di tre
forum tematici, che hanno visto la partecipazione di un centinaio di
persone (tecnici, imprenditori, associazioni di categoria, forze po-
litiche, associazioni ambientaliste e dei consumatori, ma anche sem-
plici cittadini). Le indicazioni emerse in questo contesto hanno
costituito la base per la stesura del Piano. “Il Piano Energetico non
è un libro dei sogni svincolato dalla realtà – tengono a sottolineare
il Sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Lia Montalti – ma un pro-
getto concreto, che identifica le azioni possibili e i parametri da svi-
luppare per arrivare a un approccio energetico più sostenibile”.

ENERGY DAYS 2011
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Zero Trade

Cesena è diventata internazionale. Martedì 17 e mercoledì 18
maggio Palazzo Albornoz ha ospitato infatti  il primo workshop in-
ternazionale nel nome della riduzione dei rifiuti e delle emissioni di
anidride carbonica legati legato al progetto Zerotrade, di cui il Co-
mune è capofila. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti
degli altri partner europei: il comune di Odense (Danimarca), l’as-
sociazione dei Comuni della Valle del Nalón (Spagna) e l’Univer-
sità di Maribor (Slovenia). 
“Il progetto Zerotrade, per il quale il comune di Cesena ha ricevuto
un finanziamento di oltre 100mila euro nell’ambito del minipro-
gramma europeo LoCaRe (Low Carbon Economy Region), - spie-
gano Paolo Lucchi e Lia Montalti - mira a sviluppare nei territori
aderenti esperienze che contribuiscano a ridurre le emissioni di ani-
dride carbonica prodotte dalle attività commerciali, attraverso la
promozione degli acquisti verdi, la sensibilizzazione dei consuma-
tori, il coinvolgimento della grande distribuzione e degli operatori
commerciali, per definire un ‘Catalogo di buone pratiche’ europee
che possa servire da riferimento anche per altre regioni. Si tratta di
un progetto in cui ci sentiamo fortemente coinvolti, non solo per la
responsabilità di esserne i coordinatori a livello europeo, ma anche
e soprattutto per le finalità che si prefigge. La diminuzione delle
emissioni e la riduzione dei rifiuti sono al centro delle politiche am-
bientali che stiamo portando avanti come Amministrazione e rap-

presentano una priorità nella strategia di salvaguardia del nostro ter-
ritorio. Ma per riuscire a portare avanti questi obiettivi è fonda-
mentale la collaborazione con i cittadini e le imprese. Nel percorso
già sviluppato dal Tavolo per la riduzione dei rifiuti e degli impatti,
abbiamo riscontrato una grande sensibilità  e disponibilità a met-
tersi in gioco da parte delle associazioni del commercio, dell’arti-
gianato e dei consumatori e della grande distribuzione. Questo ci fa
ben per la buona riuscita del progetto”.
Scopo del seminario – il primo di una serie che vedrà i prossimi ap-
puntamenti ospitati a turno dalle altre città partner – è stato quello
di fare il punto dello stato d’attuazione del progetto, avviato a feb-
braio, e di confrontarsi sulle ‘buone pratiche’ già sperimentate nei
singoli territori. 
Nel pomeriggio di martedì 17 maggio si è inoltre tenuta una prima
riunione, che ha visto gli ospiti europei affiancati dai partecipanti al
Tavolo per la riduzione dei rifiuti, attivato dal comune di Cesena
fin dall’autunno 2009. Nel corso dell’incontro c’è stato anche tempo
per l’illustrazione di altre due iniziative italiane all’avanguardia: il
progetto ‘Ecoacquisti Trentino’ portato avanti dalla provincia au-
tonoma di Trento e ‘Last Minute Market’, società spin-off del-
l’Università di Bologna nata nel 1998 e ora operante su tutto il
territorio nazionale sviluppando progetti territoriali volti al recu-
pero dei beni invenduti.

Scopo del seminario fare il punto dello stato di attuazione del progetto.

Il primo workshop legato al progetto europeo Zerotrade

SALUTE & BENESSERE

Dopo la grande festa di apertura, è entrato nel vivo il progetto ‘Muoviti che ti fa bene’ promosso dal co-
mune di Cesena assieme all’Azienda Usl di Cesena, a Technogym e alla Wellness Foundation della fa-
miglia Alessandri. Hanno preso il via, infatti, gli appuntamenti bisettimanali con il movimento dedicati a
quattro forme di attività fisica ( walking, ginnastica dolce, ginnastica e stretching, bonificazione e rilassa-
mento) con la presenza di istruttori qualificati, realizzati in collaborazione con C.S.I. – Pol. Endas – U.I.S.P.
Lunedì 9 maggio ci sono stati i  primi appuntamenti: dalle ore 18 alle ore 19, al parco Per Fabio (Oltre-
savio) con il  gruppo di ginnastica dolce pensato in particolare per chi ha più di 60 anni. Ritrovo presso in-
gresso lato Conad. Con la replica fissata al mercoledì, stessa ora. Alle ore 18.30, al parco Ippodromo,

ritrovo del gruppo di walking accompagnato da guide Cai sezione di Cesena. Punto di partenza: pista Skateboard. Si replica venerdì alla
stessa ora. Al parco Fornace Marzocchi (Vigne), dalle ore 19.00 alle 20.00 parte l’attività di ginnastica e stretching. Ritrovo all’ingresso
del Parco. Si replica ogni venerdì, stessa ora. La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita. Il calendario completo delle attività
nei parchi può essere richiesto all’ufficio Iat del Comune (tel. 0547 356327, indirizzo e mail: iat@comune.cesena.fc.it) dove sono di-
sponibili anche copie del dvd e della Guida al Benessere realizzati nell’ambito del progetto. Il calendario e gli altri materiali possono es-
sere consultati anche sul sito www.comune.cesena.fc.it/muoviti.

‘Muoviti che ti fa bene’ e’ entrato nel vivo
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE
IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA!!!

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.
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Il presidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo Paolo De Castro è
giunto recentemente a Forlì per Fieravicola, il salone internazionale avicolo e cunicolo, ed
ha incontrato i principali esponenti del mondo imprenditoriale ed associativo dell’agricol-
tura e dell’allevamento locali, settori molto forti nel territorio cesenate e del Rubicone. L’in-
contro è stato fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo
Bulbi, e si è svolto come un serrato e informale confronto domanda-risposta durante un mo-
mento conviviale. Il mondo agricolo del territorio ha posto a De Castro varie problemati-
che, in primo luogo la riforma europea sul benessere animale delle galline ovaiole, che
comporterà la necessità del ri-ammodernamento di gabbie e impianti. 

Altri temi toccati sono stati la tracciabilità dei prodotti, il principio di reciprocità, i nitrati per
le produzioni suinicole, ma soprattutto la batteriosi del kiwi. Problematica, per le aziende lo-
cali, anche la speculazione sui cereali e di conseguenza sui mangimi. 

A riguardo De Castro ha illustrato il progetto europeo di ‘Osservatorio sui prezzi, sui volumi
di scambio ma anche sulla numerosità delle contrattazioni’. A riguardo ha concluso il pre-

sidente della commissione Agricoltura del Parlamento europeo: “Negli ultimi vent’anni in Italia è rimasto praticamente tutto fermo, i mer-
cati si organizzano più velocemente del mondo agricolo. Ci dobbiamo  organizzare, ed è una responsabilità di tutte le filiere, perché oggi
vincono i sistemi più organizzati, che vuol dire i sistemi più efficienti”. L’invito di De Castro è rivolto in particolare all’ortofrutta.

ACCORDO PER DUE ROTONDE SULLA VIA EMILIA NEL TERRITORIO DI LONGIANO. La Giunta provinciale ha approvato l’ac-
cordo di programma relativo alla messa in sicurezza della via Emilia nel territorio di Longiano e altri interventi insistenti nella stessa
area. In particolare l’accordo di programma prevede di realizzare due rotonde: la prima a Case Missiroli (intersezione con la strada pro-
vinciale 70 ‘Ruffio’) per un importo complessivo di 900.000 euro, e la seconda a Ponte Ospedaletto (intersezione con via Ponte Ospe-
daletto), per una spesa complessiva prevista di 820.000 euro. Le risorse saranno messe a disposizione dal comune di Longiano per
1.420.000 euro. Alla Provincia toccherà la gestione totale dell’iter procedimentale, dalla progettazione all’espletamento della gara, alla
direzione lavori, fino al collaudo dell’opera.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ PER LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA. La provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto la conferma
della certificazione di qualità ISO 9001:2008. Nel corso dell’ultima visita di mantenimento, il team di Bureau Veritas, organismo di
certificazione indipendente con oltre 280.000 aziende certificate in cento Paesi, ha analizzato 53 processi dell’ente, coprendo tutti i ser-
vizi, su più sedi di Forlì e di Cesena. La provincia di Forlì-Cesena resta l’unica in Emilia-Romagna, assieme a Ferrara, ad aver certifi-
cato interamente l’organizzazione. Tutto questo con continuità dal 2006, a dimostrazione di quanto l’ente ritenga fondamentale passare
da una verifica esterna ed indipendente nella costante azione di miglioramento a favore di cittadini, enti, imprese e associazioni. 

BREVI DALLA PROVINCIA

Allevamento e ortofrutta, confronto produttori-De Castro
L’incontro fortemente voluto dal presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi.
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Progetti didattici

‘L’adolescenza dei ragazzi, una questione per gli adulti’
Forniamo un’altra notizia proveniente dal Sociale. Avvenimento già svolto, ma co-
munque ancora interessante anche per i suoi riflessi sempre attuali. La psicologa e
neuropsichiatra infantile Giovanna Di Giovanni è stata la relatrice della confe-
renza ‘L’adolescenza dei ragazzi, una questione per gli adulti’, tenuta a maggio
presso la sala Avis, in via Serraglio. 
L’iniziativa, promossa dal Centro per le Famiglie del comune di Cesena, gestito
dall’Asp Cesena-Valle Savio, si è inserita nell’ambito delle sue attività a supporto
dei genitori con figli da 0 a 18 anni. Fra esse c’è uno specifico servizio di consu-
lenza al quale accedono numerosi genitori con figli in età adolescente, che hanno

così modo di rivedere e ricalibrare il proprio atteggiamento con i figli. 
“Quando si parla di adolescenza – spiegano al Centro per le Famiglie - si fa riferi-
mento a un tempo di importanti cambiamenti. Questo passaggio non può avvenire
senza ‘crisi’, anzi comporta delle rotture, specialmente verso i genitori. Ma questo
non significa che gli adulti non servano più, che i genitori si debbano mettere in di-
sparte e lasciarli fare. È importante, anzi, che i padri e le madri, e gli adulti in ge-
nerale, mantengano il loro ruolo, e non cedano nel loro compito di porre dei limiti
ma al tempo stesso rimanere a loro disposizione per ascoltarli e incoraggiarli”. Altre
informazioni presso il Centro per le Famiglie.

Alle materne di Case Finali e Case Castagnoli ‘I bambini scoprono l’arte’
Flash back. Con i piccoli ‘capolavori’ nati sui banchi delle scuole materne di Case
Castagnoli e di Case Finali. Sono stati loro infatti  i protagonisti della mostra ‘I
bambini scoprono l’arte’,  inaugurata venerdì 6 maggio nella galleria A.D.A.R.C.
di via Pescheria.
L’iniziativa è stata organizzata dalle scuole dell’infanzia ‘Statale Case Castagnoli’
e ‘Comunale Case Finali’, in occasione della ‘Giornata mondiale del disegno’.

Durante l’anno in corso le due scuole hanno coinvolto i piccoli allievi in incontri con
vari artisti del territorio, allo scopo di metterli a contatto con le opere d’arte. Ispi-
randosi alla produzione dei professionisti, i piccoli allievi hanno elaborato le loro
opere, dimostrando una straordinaria capacità di cogliere l’essenza artistica di ciò
che hanno visto. La mostra è stata resa visitabile anche sabato 7 e domenica 8 mag-
gio.

CENTRO PER LE FAMIGLIE

PROGETTI DIDATTICI

PROGETTI DIDATTICI. ‘Più sicuri insieme’, rivolto ai 900 alunni delle scuole elementari del
IV circolo didattico di Cesena, è stato lanciato sabato mattina 30 aprile per i plessi Fiorita e Mon-
tiano e coinvolgerà nelle prossime settimane anche le scuole elementari di Calisese e Ponte Pie-
tra (sabato 7 maggio), di Macerone e Case Finali (sabato 14 maggio).Negli ultimi anni, anche per
via dei recenti eventi sismici, sta maturando nella popolazione una crescente sensibilità sulla sicu-
rezza e sulla prevenzione dei rischi. Uno dei migliori mezzi per veicolare le informazioni su que-
sti argomenti è senza dubbio la scuola che può riuscire ad indirizzare in modo particolare i bambini,
fortemente ricettivi in questo periodo della loro vita, verso corretti comportamenti di autoprote-
zione. Il progetto, sostenuto anche da BRC, intende quindi promuovere la conoscenza del ‘sistema’
della protezione civile (le strutture cui far riferimento in caso di emergenza), dei rischi territoriali,
in particolare quello sismico, e le buone norme da adottare in caso di emergenza o, comunque, utili

a prevenire i possibili rischi. L’obiettivo primario resta quello di stimolare la consapevolezza che ogni persona può contribuire alla riduzione dei ri-
schi, di sviluppare nel bambino la capacità di affrontare correttamente situazioni pericolose, con aspetti ludici e un linguaggio appropriato, di intro-
durre valori fondamentali come quello della solidarietà.
Sono coinvolti nel progetto anche l’ufficio Protezione Civile e Polizia Municipale del comune di Cesena, la C.R.I., i Vigili del Fuoco volontari, il per-
sonale del 118 ed altre associazioni di volontariato.
Nella immagine, scuola la Fiorita.

CESENA_05_2011:Layout 1  23-05-2011  8:21  Pagina 11



Le Pagine Speciali CESENA & Cesenate • MAGGIO 201112

Rubriche

La scorsa settimana una cliente ha posto la domanda ad una mia collaboratrice su
come poteva la figlia dare un riflesso ai capelli senza che restare legata, poi, alla ricre-
scita o al danneggiamento dei capelli. La figlia si era informata su internet dove le ve-
niva consigliato un trattamento all’hennè. Di cosa si tratta? L’henne viene estratto dalla

radice di una pianta che colora  decisamente di rosso se viene raccolta nel periodo estivo; mentre in primavera tende all’arancio giallastro . L’estratto
viene venduto in polvere da diluire in acqua, o meglio, nel tè, per ottenere il miglior colore possibile. Ma, come si sa, le ricette si tramandano con
l’esperienza; quand’invece, in commercio, si trovano anche degli henne addizionati con pigmenti artificiali per far sì che colorino di per estrapolare
colori diversi . E’ però bene sapersi che resta non consigliabile, dopo che si è applicato un henne, trattare i capelli con coloranti chimici. Per una serie
di motivazioni, essendo quello un prodotto vegetale che  rimane nel capello anche quando è scomparso il colore e che, quindi, potrebbe variare la
colorazione ottenuta. Inoltre, se non è totalmente naturale, molte volte, viene addizionato con pigmenti metallici che reagiscono a contatto con i li-
quidi come nei casi di permanente o di decoloranti per le meches. Quindi avvisate sempre il vostro parrucchiere, se del caso anche due anni prima,
e  abbiate molta cura nel trattamento dei vostri capelli con henne, per evitare che i residui anche non visibili vi causino disturbi. Nel caso della figlia
della cliente resto dell’idea che sia molto meglio un tranquillissimo riflessante, un prodotto, certo;  solo che non si miscela, ma si applica diretta-
mente così che non resti nel capello e che possa andarsene con i lavaggi. Ripeto: non fidatevi di prodotti fai da t, che si miscelano e che poi si rive-
lano tinture permanenti. Chiedete  un consiglio, prima e sempre, al vostro parrucchiere. Per le nostre  clienti più giovani, infine, è sempre meglio
qualche ‘riflesso chiaro’ che le renderà sicuramente più luminose e naturali.
Un grande saluto e a presto!

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Color Natural

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

RICONOSCIMENTI NAZIONALI PER IL CONSORZIO AGRARIO
I vertici della Cooperativa Romagnola scelti nelle organizzazioni Nazionali.

Quando una struttura viene valorizzata e accreditata in ambiti
che superano i confini provinciali e regionali, allora vuol dire
che il lavoro effettuato è nella giusta direzione e la dinamicità
garantisce risultati anche per il futuro. E’ questa la sintesi che
sostiene le ultime nomine a livello nazionale incassate dal Con-
sorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini. In particolare Adamo
Zoffoli, Direttore Consorzio Agrario, è stato nominato nel Con-
siglio Nazionale dei Consorzi Agrari d’Italia assieme ad altri 7
Direttori di altre realtà nazionali. Analoga carica anche nel  Con-
siglio Nazionale dell’Unione Seminativi, mentre in ASCAER
(Associazione Consorzi Agrari dell’Emilia Romagna) ricopre il ruolo di Coordinatore dei Gruppi di La-
voro in particolare per i Seminativi, le Energie Rinnovabili e per i Garden. Inoltre Filippo Tramonti,
attuale Presidente del Consorzio Agrario, ricopre anch’egli il ruolo di Consigliere Nazionale presso
l’Unione Seminativi, è Presidente di AssCAER (Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna) ed è
inoltre Presidente di Ghigi Industrie Agroalimentari. La dinamicità espressa dalla struttura romagnola,
che nel 2010 ha fatturato oltre 105.000.000 di Euro,  soprattutto negli ultimi anni, ha messo in risalto
la volontà di divenire una realtà significativa a livello nazionale mediante l’impegno su diversi fronti:
La diversificazione delle attività: non più solo agricoltura ma anche giardinaggio, enologia, energie
rinnovabili.
Il riposizionamento e la riorganizzazione delle Agenzie: un progetto che ha portato all’ottimizzazione
dei costi mediante la riduzione delle strutture obsolete a favore di strutture più grandi (Agenzie) mo-
derne, efficienti,  privilegiando l’incremento dell’assistenza tecnica in campo e la qualità del servizio
ai clienti (per esempio le consegne a domicilio) 
La chiusura delle filiere produttive: l’acquisizione del comparto Pasta GHIGI, storico marchio di
pasta romagnolo riportato in vita,  per la filiera cerealicola e il frantoio di Montiano per quella olivicola.
L’allargamento dei territori: il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini  oggi opera anche nella re-
gione Marche in particolare nelle Province di Pesaro/Urbino, Fermo e Ascoli Piceno. 
In particolare l’operazione che ha portato all’acquisizione del comparto Pasta GHIGI rappresenta una
delle operazioni più significative realizzare a livello nazionale per il comparto cerealicolo andando a co-
stituire l’unico esempio di filiera produttiva controllata direttamente e interamente dagli agricoltori.

Una sola polizza per tutti i veicoli. 
Un sogno? Con FATA si può!

Da oggi avere una sola polizza as-
sicurativa per tutti i veicoli posse-
duti non è più un sogno.
FATA Assicurazioni propone la
MULTIVEICOLO di FATA, la
nuova risorsa assicurativa riser-
vata alle aziende che abbiano al-
meno 5 veicoli da assicurare. I
veicoli possono essere inclusi
anche gradualmente in base alla
scadenza delle polizze eventual-
mente già in essere stipulando un
contratto unico che riduce i costi
di gestione con un considerevole
risparmio di tempo e denaro.

Si possono includere tutti i veicoli intestati all’azienda, ai soci,
agli amministratori ed ai loro familiari conviventi. Una sola
scadenza per garantirsi dal rischio di circolare senza adeguata
copertura assicurativa potendo comunque disporre di una co-
pertura assicurativa personalizzata per ogni veicolo. Si pos-
sono includere le autovetture, ciclomotori e motocicli,
autocarri, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi e
natanti. 
PER INFO E PREVENTIVI GRATUITI: 
Sede Generale: c/o sede Consorzio Agrario
Cesena - Tel 0547/633539
via S.Rita da Cascia, 119 – 47521 Cesena 
Ufficio Forlì - Tel 0543/720826
Ufficio Rimini  - Tel 0541/741733
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Le prospettive  del qt Valle Savio tracciate in un incontro pubblico. 
In primo piano: impianti sportivi, edilizia scolastica e  viabilità

Impianti sportivi, edilizia scolastica, nuova viabilità, ambiente:
molta la carne al fuoco durante l’assemblea che ha visto la Giunta
comunale incontrare i cittadini del quartiere Valle Savio per fare in-
sieme il punto dello sviluppo del loro territorio. L’incontro rien-
trava nel programma di assemblee pubbliche avviato nelle scorse
settimane e che nei prossimi mesi coinvolgerà tutte le Circoscri-
zioni, per un confronto a largo raggio sul futuro della Città, che non
si esaurisce certamente nel dibattito sul centro storico. La serata è
stata l’occasione per una disamina a 360° delle tematiche all’ordine
del giorno nel quartiere Valle Savio e degli interventi progettati
per dare risposte alle esigenze dei cittadini.
Così, l’assessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti ha trac-
ciato un quadro dell’andamento della discarica della Busca e della
centrale di compostaggio, mentre l’assessore alla Pubblica Istru-
zione Elena Baredi ha delineato le prospettive future in ambito sco-
lastico, presentando il progetto, in fase di redazione definitiva, per
l’ampliamento della scuola materna di San Vittore, che prevede la
costruzione di una nuova ala di circa 315 mq alle spalle dell’edifi-
cio esistente. 

Sarà pronto a maggio, invece, il nuovo centro sportivo di San Vit-
tore e – come ha anticipato l’assessore ai Lavori Pubblici Maura
Miserocchi - non appena conclusi i lavori, si procederà al bando
per l’affidamento della gestione. L’intervento ha visto la realizza-
zione di un campo da calcio di dimensioni regolamentari comple-

tamente recintato, spogliatoi per atleti e arbitro, servizi igienici,
un’infermeria locali di servizio per le attrezzature sportive. A com-
pletamento dell’opera è prevista anche la realizzazione di un par-
cheggio con 38 posti auto che, vista la sua collocazione, oltre a
essere servizio dell’impianto sportivo, sarà in grado di offrire ri-
sposta anche alle esigenze di sosta del Vidia. 

Durante l’incontro, infine, si è parlato con l’assessore alle Politiche
di qualificazione urbana Orazio Moretti e con l’ing. Lorenzo
Battistini, responsabile della Funzione Tecnica Alimentare del
Gruppo Amadori, del piano di sviluppo dell’azienda e dello stato di
attuazione dei lavori, in particolare quelli che interessano la viabi-
lità sulla via San Vittore. Intanto, è stata riaperta la circolazione a
senso unico alternato, interrotta a causa dei lavori per la nuova ro-
tonda che, una volta ultimata, migliorerà sensibilmente la viabilità.
In prospettiva, inoltre, è prevista la realizzazione della pista cicla-
bile lungo via del Rio.Per quel che riguarda i progetti futuri del
Gruppo Amadori, è stato ribadito che si tratta di lavori di ampio re-
spiro, che comprendono la realizzazione di una nuova sala taglio
polli, una nuova centrale termica con impianto di cogenerazione e
un nuovo rendering, con l’obiettivo di riqualificare e migliorare le
condizioni e i luoghi di lavoro, aumentare la sicurezza dei lavora-
tori attraverso l’implementazione di processi automatizzati, dimi-
nuire l’impatto ambientale e rafforzare la competitività dei prodotti
Amadori.

SABOTAGGIO WI-FI

Vandalismo su un impianto wifi al Parco per Fabio
Vandali contro il wifi. Uno degli impianti installati nel parco per
Fabio per consentire il collegamento wireless gratuito è stato dan-
neggiato: mani ignote hanno aperto il pozzetto di protezione, ta-
gliato i cavi e portato via 4 batterie, lasciando a mo’ di firma un
biglietto con su scritto ‘Meno wifi + parcheggi’. L’episodio, vero-
similmente verificatosi nella notte, è stato scoperto nella mattinata

dai gestori del servizio che l’hanno immediatamente segnalato al
Comune. Fortunatamente il danno è limitato ed è stato possibile ri-
pristinarlo nel giro di poche ore. E’ stata comunque presentata de-
nuncia alle forze dell’Ordine. Intanto, anche alla luce dell’accaduto,
in Comune si sta valutando di accelerare il progetto di videosorve-
glianza delle aree pubbliche.

Semaforo verde per il nuovo parcheggio di Rio Eremo
Semaforo verde per la realizzazione di un nuovo parcheggio a Rio
Eremo: la Giunta ha approvato infatti il progetto definitivo del-
l’opera, per un importo complessivo di 300mila euro.
L’intervento, che rientra nel programma delle opere proposte dai
quartieri per il 2010, in realtà è più articolato: oltre alla realizza-
zione di un’area di sosta con 18 posti auto, collocata lungo via Sor-
rivoli (accanto al circolo Arci), infatti, prevede anche una serie di
lavori importanti sulla rete fognaria.  “Con il nuovo parcheggio  –
sottolineano gli Amministratori– contribuiremo a dare risposta alle

accresciute esigenze della frazione, che nel corso degli anni ha re-
gistrato un significativo aumento delle auto in transito e in sosta,
determinato da nuovi insediamenti residenziali e dalla presenza di
alcuni locali pubblici molto frequentati. Inoltre, approfitteremo dei
lavori sull’area di sosta per intervenire sui sottoservizi, in modo da
risolvere i problemi idraulici che in passato hanno determinato al-
lagamenti nella zona”. Ora, dopo l’approvazione del progetto de-
finitivo, il passo successivo sarà l’avvio delle procedure di esproprio
per acquisire l’area su cui realizzare il nuovo parcheggio.

L’intervento prevede anche la sistemazione della rete fognaria
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Collocato nel ‘Cortile del Pozzo’ del cimitero urbano, dove già sono i monumenti funebri d’altri grandi centauri.

Al Monumentale il cippo dedicato a Enrico Lorenzetti
Il campione di motociclismo Enrico Lorenzetti è stato ricordato con un cippo
collocato nel cosiddetto ‘cortile del pozzo’ del Cimitero Urbano di Cesena, dove
già si trovano i monumenti funebri dedicati ad altri grandi centauri del passato,
come Paolo Tordi e Alano Montanari. La stele commemorativa  riporta una fo-
tografia del pilota in motocicletta e una sua frase emblematica: “Se in curva ti senti
sicuro vuol dire che vai troppo piano, se senti un brivido vuol dire che vai troppo
forte”. Sabato 30 aprile, com’è noto, il monumento è stato ufficialmente svelato
nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco di Cesena, i figli di
Lorenzetti, Anna Maria e Francesco, e i rappresentanti di ben cinque motoclub
romagnoli: moto club Tordi, moto club Ambrosini e moto club Guzzi di Cesena,
moto club Il Velocifero di Rimini e  moto club Buscherini di Forlì. 
NATO A ROMA NEL 1911, Enrico Lorenzetti è stato l’indimenticabile Cam-

pione del Mondo di motociclismo della classe 250 cc nel 1952 con la Moto Guzzi. Fu un eccezionale pilota: debuttò in corsa nel 1934
con una Simplex 500 e nei successivi cinque anni si impose all’attenzione del pubblico con diverse vittorie tra le quali spicca quella ot-
tenuta con una Triumph nella categoria Sport Classe 250 alla Milano - Napoli del 1936. Nel 1939 Lorenzetti approdò alla Moto Guzzi,
iniziando un rapporto inscindibile con la casa di Mandello Lario con la quale corse fino al 1957 partecipando a otto Motomondiali nelle
classi 250, 350 e 500 cc. In totale disputò 28 gran premi vincendone 7 e salendo sul podio 21 volte. Fu anche un grande collaudatore se-
guendo, tra l’altro, lo sviluppo del ‘Gambalunghino’ 250, nato dall’innesto di pezzi del Gambalunga 500 cc sull’Albatros 250 cc dopo
un incidente stradale. Morto a Milano nel 1989, è sepolto nel cimitero urbano di Cesena. La richiesta di poter dedicare al campione un
cippo funebre in quest’area del Cimitero era stata avanzata dai famigliari per ricordare il centenario della nascita di Lorenzetti. E proprio
il 4 gennaio 2011, giorno in cui avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno, la figlia Anna Maria e suo marito Giordano Raffa-
elli hanno consegnato il bozzetto del monumento al Sindaco, che si era impegnato a sveltire le pratiche per consentire alla famiglia di
realizzare il progetto. Nella foto (di repertorio), il campione di motociclismo Enrico Lorenzetti.

IL CESENA RESTA IN SERIE A
Pomeriggio di festa, domenica 15, al ‘Mannuzzi’ di Cesena. La squadra
bianco nera, battendo il Brescia per 1-0 con un gol di Giaccherini ha rag-
giunto a quota  43 punti la matematica salvezza. Bianco neri, quindi, in serie
A anche per il prossimo anno.  “ Un risultato – questo- che ci riempie di sod-
disfazione” ha commentato il presidente Campedelli. A cui vanno, oltre ai
nostri complimenti, anche l’augurio di ripetere lo stesso entusiasmante ri-
sultato anche negli anni futuri. ‘Cesena&Cesenate’, pubblicazione dalla ca-
pillare distribuzione sul territorio, dedicherà alla squadra cittadina un suo
prossimo servizio.
Nella foto, un fase dell’incontro Cesena-Brescia, che si è disputata do-
menica 15 maggio 2011.

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

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

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

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

CESENA CALCIO
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Assistenza domiciliare / Equità sanitaria

Assistenza domiciliare: ora il servizio è ‘accreditato’
Gli anziani e le persone con disabilità che usufruiscono dell’assistenza
domiciliare attuata dal comune di Cesena tramite due gestori (le cooperative
Cad e Dolce) ora possono contare su un servizio ‘accreditato’. In questi
giorni tutti gli utenti stanno ricevendo una lettera che li informa di questa
novità e ne illustra i principali effetti. “L’accreditamento – spiegano gli am-
ministratori - è la procedura fissata dalla Regione per individuare l’idoneità
dei soggetti e delle strutture che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario su incarico degli enti pubblici. Per ottenere l’accreditamento
bisogna rispondere a precisi requisiti di qualità, che diventano il presuppo-
sto indispensabile per instaurare rapporti con il servizio pubblico. In questo
modo l’accreditamento va a sostituire le precedenti forme contrattuali, come
le convenzioni e gli appalti pubblici. Una delle principali novità introdotte
con questo sistema è l’indicazione da parte della Regione del prezzo del ser-
vizio”. Dal lato pratico, inoltre, l’accreditamento non provocherà particolari
cambiamenti per gli utenti, che continueranno a essere seguiti dagli stessi

operatori di sempre. Infatti, a Cesena erano già garantite le prestazioni di
base che oggi la Regione ha reso obbligatorie. La novità importante è di ca-
rattere economico. Con l’avvio dell’accreditamento, infatti, il servizio di as-
sistenza domiciliare subirà anche un significativo aumento di costi (circa
+20%) ma il comune di Cesena ha deciso, per il 2011, di farsene carico di-
rettamente. Per chi usufruisce del servizio, dunque, non ci sarà nessuna ri-
spercussione.
Attualmente gli utenti dell’assistenza domiciliare a Cesena sono 156 fra an-
ziani non autosufficienti, anziani soli e le persone adulte con disabilità. Il
servizio è svolto da operatori socio-sanitari qualificati, che svolgono una
serie di attività, specialmente per quanto riguarda la cura e l’igiene personale,
definite sulla base di un piano di assistenza formulato dall’assistente sociale
e concordato con l’utente o la sua famiglia. I costi del servizio sono in parte
coperti dalla Regione tramite il Fondo per la non autosufficienza, in parte
dal Comune e in parte (sulla base delle condizioni di reddito) dall’utente.

Profilo di equità in epoca prenatale e pediatrica
Risultati positivi dal Programma aziendale per il contrasto degli effetti delle disuguaglianze sulla salute.

Un buon livello di salute generale, con indica-
tori spesso migliori della media regionale e che
confermano i risultati positivi degli interventi rea-
lizzati da diversi anni nel territorio cesenate a so-
stegno delle famiglie e dei loro bambini. E’ quanto
emerge dal primo rapporto “Profilo di equità in
epoca prenatale e pediatrica” realizzato dal-
l’Ausl di Cesena nell’ambito del Programma
aziendale per il contrasto degli effetti delle disu-
guaglianze sulla salute. “Le disuguaglianze in sa-
lute – spiega il dottor Mauro Palazzi, direttore
dell’unità operativa Epidemiologia e Comunica-
zione dell’Ausl di Cesena - sono differenze nello
stato di salute e nell’accesso ai servizi dovute a
cause evitabili poiché legate a determinanti so-
cioeconomici. I miglioramenti nella salute della
popolazione generale non possono essere rag-
giunti senza sforzi aggiuntivi per ridurre le iniquità
sociali ”.
Lo studio individua le determinanti strutturali (tra
cui genere, situazione economica, educazione) e
le condizioni di vita quotidiana (stili di vita, con-
dizioni di vita e di lavoro, ecc.) che incidono sul
benessere dell’individuo fin dai suoi primi anni di
vita. Il quadro che affiora è un’immagine global-
mente positiva del territorio cesenate. In partico-
lare, la percentuale di parti cesarei, il rapporto di
abortività e l’immunizzazione alla rosolia nelle
partorienti risultano migliori rispetto alla media
regionale. Permangono però diverse aree critiche
nelle quali emerge la presenza di disuguaglianze
tra persone con diversa cittadinanza, titolo di stu-
dio e condizione occupazionale.
“Il documento – continua Palazzi – si concentra
sulla mappatura delle iniquità vissute in età pre-
natale e pediatrica, periodo in cui possono mettere
radici differenze in grado di influire sul benessere
dell’individuo lungo tutto l’arco della vita, allo

scopo di promuovere nuovi tipi di intervento che
abbandonino la logica dell’attesa, per sposare
quella della medicina di iniziativa, basata su pre-
venzione, promozione della salute e coinvolgi-
mento dei Cittadini”.

Entrando nel dettaglio dello studio, per il triennio
2007-2009, la percentuale di parti cesarei risulta
inferiore (21,8%) a quella media regionale
(27,1%), così come la percentuale di donne cese-
nati (1,5%) che hanno effettuato meno delle quat-
tro visite ostetriche durante la gravidanza
raccomandate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità è più bassa di quella media regionale
(3,4%). Più bassa della media regionale (4,4%
contro il 9% dell’Emilia Romagna) anche la per-
centuale delle donne che hanno partorito senza es-
sere immuni alla rosolia, mentre è sostanzialmente
in linea con il dato regionale (44,6% a Cesena ri-
spetto al 43,5% dell’Emilia Romagna) la percen-
tuale delle partorienti con più di 35 anni che si è
sottoposta ad esami prenatali invasivi per la dia-
gnosi di eventuali malattie cromosomiche.
Diverse le aree nelle quali emerge la presenza di
disuguaglianze tra persone con diversa cittadi-
nanza, titolo di studio e condizione occupazio-
nale. Per le madri con cittadinanza straniera, ad
esempio, risulta più difficile l’accesso ai servizi di
assistenza alla gravidanza (visite ed esami prena-
tali e partecipazione ai corsi pre-parto), così come
lavorare dopo la nascita di un figlio. La ripresa la-
vorativa, infatti, è nettamente superiore per le
madri di bambini con cittadinanza italiana: 69,4%
contro 28,3%. Tra le donne con cittadinanza stra-
niera, inoltre, sono più elevati i tassi di gravidanze
in minorenni (16,5 contro 4,6% delle italiane) e i
rapporti di abortività (la percentuale di interruzioni
volontarie di gravidanze è più alta nelle donne

straniere: 19,5% contro 9,7% delle italiane, dato
confermato anche a livello regionale). I bambini
con cittadinanza straniera accedono al Pronto Soc-
corso più volte dei loro coetanei italiani (1.165
contro 725), vengono ricoverati in ospedale, e
hanno carie più spesso degli italiani (13,6% con-
tro 3,9%). Nelle donne italiane è più frequente il
ricorso ad esami invasivi prenatali sotto i 35 anni,
al taglio cesareo in caso di gravidanza fisiologica
e all’interruzione volontaria di gravidanza tra le
minorenni. Le donne italiane, poi, continuano a fu-
mare più spesso in gravidanza rispetto a quelle
straniere (il 7,5% contro il 3%) e allattano meno al
seno. Per le madri con basso titolo di studio o non
occupate, di qualsiasi cittadinanza, così come
anche per le donne giovani (con meno di 24 anni)
risulta più difficile l’accesso ai servizi di assi-
stenza alla gravidanza (visite ed esami prenatali e
partecipazione ai corsi pre-parto) e smettere di fu-
mare durante la gravidanza. “Queste criticità –
conclude Palazzi - meritano una attenta riflessione
e un approfondimento mirato, da parte dei Servizi
Sanitari e Sociali, per comprenderne le cause ed
attuare iniziative volte alla riduzione delle disu-
guaglianze.

Il Programma aziendale per il contrasto degli ef-
fetti sulla salute delle disuguaglianze . E’ stato
istituito nel 2009 dall’Azienda USL di Cesena e fa
capo al Dipartimento di Sanità Pubblica.  Gli
obiettivi sono: individuare le condizioni che pos-
sono creare difficoltà nell’accesso ai servizi e alle
cure, contrastarle in maniera efficace e garantire a
tutti un’assistenza di alta qualità. Ad oggi,  l’Ausl
di Cesena è l’unica Azienda sanitaria a livello re-
gionale ad aver attivato un programma aziendale
specifico per ridurre le  disuguaglianze di salute e
nell’accesso ai servizi.
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Musica / Fai

Fino all’8 giugno, concerti cameristici (sei) del ‘Bruno Maderna’ alla Biblioteca cesenate.

E’ stata intitolata ‘Musica tra le antiche mura’, la stagione di con-
certi, sei in tutto, dal 27 aprile all’8 giugno, che il conservatorio
‘Bruno Maderna’ ha organizzato insieme alla Biblioteca Malate-
stiana. Quattro appuntamenti ( 4, 11, 18 e 24 maggio) alle 16,30,
nella chiesa di Santa Maria in Boccaquattro (attigua alla Biblio-
teca); e l’ultimo, alle 21, nel chiostro di San Francesco ( corte della
Malatestiana). In programma, brani (fra gli altri) di Scarlatti, Faurè,
Marcello e Haydn per varie formazioni cameristiche che, a turno,
vedono la presenza del canto (il soprano Valentina Pascali), arpa,
viola, contrabbasso, oboe e quintetto di fiati (flauto, oboe, clarinetto
corno e fagotto). 
“Questi concerti, in collaborazione con la Malatestiana – chiarisce
il direttore del Conservatorio Adriano Tumiatti - si svolgono da tre
anni grazie alla disponibilità della direttrice della Biblioteca, Da-
niela Savoia, che ci offre gli spazi della Biblioteca dove i migliori al-
lievi delle classi di strumento, canto, musica da camera e musica
d’insieme fiati del nostro Conservatorio si alterneranno con pro-
grammi articolati ed avvincenti”.
Assai accattivante il programma del concerto conclusivo (chiostro
di San Francesco, dell’8 giugno) dedicato al ‘900 di Nino Rota, Brit-
ten e Gershwin per gruppi di fiati ed archi. Per quanto riguarda gli ap-
puntamenti in Santa Maria in Boccaquattro, fra gli autori proposti
più conosciuti, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, De Falla, So-
stakovic, Scriabin, Rachmaninoff, Debussy, Prokofiev, per chitarra,
violino, viola, violoncello, clarinetto e pianoforte. Nella foto, con-
certo dello scorso anno a Santa Maria in Boccaquattro.

La ‘musica’ fra le antiche mura della Malatestiana

ATTESTATI PER GLI APPRENDISTI CICERONI FAI. Si è svolta nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco
Paolo Lucchi, della capodelegazione del Fai (Fondo italiano per l’ambiente) di Cesena Dorotea Dolcini e del preside del liceo clas-
sico ‘Monti’, la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti cesenati che hanno prestato servizio come ‘apprendisti ciceroni’ in oc-
casione della 19^ edizione delle Giornate Fai di primavera, dedicata quest’anno al 150° dell’Unità d’Italia.
All’iniziativa 2011 hanno partecipato 16 ragazzi del liceo ‘Monti’, allievi delle classi II B, V D, III e V G dell’indirizzo psicopedago-
gico. Sono stati loro, il 27 e 28 marzo scorsi, ad accompagnare i visitatori alla scoperta di Villa Silvia, meta cesenate della manifestazione,
raccogliendo molti apprezzamenti. Ad accompagnare i ragazzi le insegnanti Rossella Ceccaroni e Alessandra Tesei e la professoressa
Raffoni, oggi in pensione, ma fino allo scorso anno animatrice della collaborazione del liceo Monti e il Fai. Nella foto, la consegna.
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Notizie in breve

Scrittori e vini del territorio protagonisti di ‘Maggio letterario’. Autori e vini locali sono stati i protagonisti della rassegna ‘Maggio
letterario’, promossa dal quartiere Rubicone per far conoscere la cultura del territorio. In calendario sono stati posti ben quattro incon-
tri che si sono svolti ogni venerdì sera di maggio nella sede del quartiere, in via Suzzi. Ogni appuntamento ha visto la partecipazione di
uno scrittore locale che ha presentato un suo libro dialogando con il pubblico. La rassegna si è aperta venerdì 6 maggio, alle ore 21, con
il poeta dialettale Fabio Molari che ha presentato la sua raccolta di versi ‘Savon’; con lui ha dialogato Laura Altea Donini, esperta della
cultura della zona del Rubicone. Ha chiuso il ciclo il poeta Loris Babbini, che ha proposto la sua raccolta ‘Cara’ con la presentazione
del presidente del quartiere Rubicone Claudio Venturelli. 

QUARTIERE RUBICONE

Il Comune indice una selezione pubblica per un posto di dietista
Le domande vanno presentate entro il 15 giugno

Il comune di Cesena ha indetto una selezione pubblica
per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro
per un posto di istruttore direttivo dietista a tempo pieno.
Il contratto avrà una durata di 24 mesi.Le domande devono
essere presentate entro il 15 giugno.  Fra i requisiti richie-
sti: essere in possesso la laurea in Dietistica (classe snt. 3)
o in Scienze della nutrizione umana (classe 69/S/LM 61)
e avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore
agli anni 32 non compiuti (requisito che deve essere man-
tenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di for-
mazione lavoro)

Il bando e il modulo di domanda  sono reperibili sul sito in-
ternet del Comune (Sezione Atti e Documenti > Concorsi)
e al ‘Punto Accoglienza e Informazioni’ del comune di
Cesena in piazzetta dei Cesenati del 1377 n. 1 (ingresso
comunale lato “Rocca”) negli orari di apertura: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 13,30, martedì e gio-

vedì dalle 8,00 alle 17,00, sabato dalle 8,00 alle 13,00. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste: al Settore Personale
- tel. 0547/356309-308-512 (dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,30), per informazioni di carattere amministrativo; al Settore
Pubblica Istruzione ( dott.ssa Barducci Cristina Lorella - tel. 0547/356245), per informazioni relative alla posizione di lavoro ed alle
competenze richieste.

In mostra la Costituzione raccontata dai disegni dei bambini
La Costituzione vista con gli occhi dei bambini. Dal 6 al 14 maggio la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto ha ospitato la mostra ‘Ri-
flessioni in immagine’, con i disegni degli alunni delle scuole di Cesena ispirati alla Carta costituzionale. L’esposizione è stata promossa
dalla sezione cesenate della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) e rientrava nell’ambito di ‘E’ maggio, che
bello!’, programma di iniziative rivolte ai bambini alle loro famiglie promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione.
In mostra sono stati oltre 400 disegni realizzati dagli allievi di 8 scuole primarie di Cesena e della scuola per l’infanzia di Bagnarola che
hanno partecipato al ‘Torneo dei diritti e dei doveri: gli articoli della Costituzione nel Gioco del Rispetto’ promosso da Fidapa. Le
classi partecipanti sono state coinvolte in grande gioco ideato per far conoscere i principi fondamentali della Costituzione, basati sul ri-
spetto reciproco. Ciascun bambino è stato poi invitato a fare un disegno su un articolo particolarmente significativo.
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Ausl Cesena

Il gruppo di lavoro coordinato dall’Azienda Usl ha confermato le diverse iniziative di contrasto.

Via al Piano regionale per la lotta alla zanzara tigre
Zanzara tigre, partito il Piano di preven-
zione nel  Cesenate. Partito nel territorio
cesenate il Piano regionale per la lotta
alla zanzara tigre. Dopo l’anticipo di
estate registrato a inizio aprile, con tempe-
rature tali da risvegliare l’interesse per le
zanzare, il gruppo di lavoro coordinato
dall’Azienda Usl di Cesena e al quale par-
tecipano tutti i Comuni del Comprensorio
ha confermato anche per il 2011 le diverse
iniziative di contrasto agli insetti e di in-
formazione ed educazione alla popola-

zione attivate negli ultimi anni. Rinnovata anche l’ordinanza per la
prevenzione e lotta alla zanzara tigre, redatta sulla base dello
schema tipo predisposto dal gruppo di coordinamento tecnico re-
gionale e inserito nelle linee guida scaricabili dal sito internet .
Nei giorni scorsi sono iniziati i trattamenti larvicidi nei pozzetti e
nelle caditoie stradali presenti sul suolo pubblico, mentre trattamenti
adulticidi verranno attivati solo in siti particolarmente sensibili e in
caso di emergenza, così come specifici protocolli d’azione sono
state messi a punto nell’eventualità di casi accertati o sospetti di
febbre Chikungunya (verificatisi nel territorio nel 2006) o Dengue
(registratosi in Francia nel 2010). “A fine maggio partirà l’attività
di monitoraggio estivo – afferma il dottor Claudio Venturelli, en-

tomologo dell’Azienda Usl di Cesena – con 223 ovitrappole posi-
zionate nei comuni del comprensorio cesenate. Tre di queste ver-
ranno posizionate per la prima volta, in via sperimentale, nel
comune di Verghereto, fino a oggi non monitorato in linea con
quanto disposto dal piano regionale, che prevede attività di sorve-
glianza solo nei comuni particolarmente popolati dalle zanzare, che
generalmente si trovano al di sotto dei 500 m s.l.m”.
Le ovitrappole verranno posizionate nei Comuni dal 23 al 29 mag-
gio e la prima raccolta dei risultati inizierà il 6 giugno, continuando,
con una cadenza quindicinale, fino alla metà di ottobre, permet-
tendo così di avere un aggiornamento costante sulla presenza degli
insetti nel territorio. Da luglio a settembre, periodo di maggiore pre-
senza delle zanzare, verranno svolti anche controlli sui trattamenti
larvicidi effettuati dalle ditte di disinfestazione, mirati a verificarne
l’efficacia. Accanto alle azioni di prevenzione e contrasto alla pro-
liferazione delle zanzare, sono in corso in queste settimane azioni
di educazione ambientale e sanitaria nelle classi IV a e V a elemen-
tari per insegnare agli alunni come difendersi dalle punture degli
insetti e cosa fare in casa e a scuola per creare un ambiente… a
prova di zanzara. Il progetto di educazione, gestito direttamente dal-
l’Ausl di Cesena con la collaborazione dei Comuni e affidato al
Centro Agricoltura Ambiente di Crevalcore, coinvolge 38 classi e
23 scuole di Cesena, Cesenatico, Borghi, Sogliano, Gambettola
e San Mauro Pascoli.

Dal 1° maggio l’esenzione dal pagamento del ticket per visite ed
esami specialistici in base al reddito deve essere indicata nella ri-
cetta di prescrizione e non può più essere autocertificata al mo-
mento della prenotazione: le persone interessate devono avere il
certificato di esenzione per reddito rilasciato dall’Azienda Usl di
Cesena e mostrarlo al medico che prescrive la visita o l’esame. E’
infatti al termine la fase di transizione di tre mesi ( dal 1° febbraio
al 30 aprile) - stabilita dalla Regione per informare i Cittadini e
per dare il tempo alle Aziende Usl di adeguare le loro organizza-
zioni - in cui hanno convissuto la vecchia modalità (autocertifica-
zione del diritto al momento della prenotazione) e la nuova modalità
(esenzione indicata nella ricetta di prescrizione di visite o esami
sulla base del certificato di esenzione rilasciato dall’Azienda
Usl). Dal 1° maggio la nuova modalità diviene quindi obbligatoria
e l’esenzione per reddito dal pagamento del ticket viene ricono-
sciuta solo se questo diritto è indicato nella ricetta di prescrizione. 
Come fare e a chi rivolgersi per il rilascio del certificato . Per

avere il certificato di esenzione dal pagamento del ticket in base al
reddito, la persona interessata deve rivolgersi all’Ausl, Caaf e Pa-
tronati del territorio e compilare un apposito modulo di autocertifi-
cazione, nel quale inserire - assumendosene la responsabilità - le
informazioni sul possesso dei requisiti necessari per l’esenzione dal
ticket. Tale documentazione è inoltre disponibile sulla home page
del sito web dell’Azienda USL di Cesena all’indirizzo 
Queste le sedi Caaf – Patronati dove è possibile rivolgersi:Acli (Ce-
sena, via Molino Palazzo 18 – tel. 0547330798); Caaf Cgil (Ce-
sena, via Plauto 90 – tel. 0547642111); Caaf Cia (Cesena, via Rasi
e Spinelli 160 – tel. 054729185); Caaf Cisl (Cesena, via R. Serra 18
– tel. 0547644611); Caaf Coldiretti (Cesena, viale Angeloni 507 –
tel. 054721967); Coop.va Asso (Cesena, in Angeloni 361- tel.
054726652); Caaf Uil (Cesena in via Nalale dell’Amore 42/A- tel

054721572); Caaf Confagricoltura Pensionati (Cesena, via del-
l’Arrigoni 60/3 Case Gentili - tel. 0547318999); 50&PiùEnasco
Confcommercio (Cesena, via G. Bruno 118 – tel. 0547639833);
Caaf Confartigianato (Cesena, Viale Bovio 425 - tel. 0547642511);
Epasa Cna (Cesena, p.zza Leonardo Sciascia 224 - tel. 0547
365625)

Per ricevere informazioni esclusivamente inerenti le sedi e gli orari
di consegna del modulo di autocertificazione, i cittadini possono te-
lefonare al numero verde regionale 800 033 033 oppure all’URP
dell’Azienda USL di Cesena (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 17,30, tel.
0547 24714). Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31
dicembre) e deve essere rinnovato ogni anno. Per le persone con
più di 65 anni ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le per-
sone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non
si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente
alla Azienda Usl.

Chi ha diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per red-
dito? Le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con
reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro; chi ha la
pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i fa-
miliari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a
8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del
coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; i disoc-
cupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in pas-
sato già occupati, e i familiari a carico, con reddito familiare
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro
per ogni figlio a carico.

Ticket, dal 1 maggio nuove regole
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Europa / Mare Adriatico

L’esposizione a conta-
minanti ambientali può
indurre nelle specie selva-
tiche effetti avversi che ne
possono condizionare la
capacità di adattamento
all’ambiente e alterarne la
fisiologia. Le specie al
vertice della catena ali-
mentare sono quelle mag-

giormente esposte all’inquinamento, in quanto soggette ad
esposizione diretta tramite l’ambiente e indiretta tramite l’alimenta-
zione; infatti, attraverso l’ingestione di prede possono accumulare nel
lungo periodo alti livelli di sostanze inquinanti (fenomeno di bioma-
gnificazione). In ambiente acquatico tra i contaminanti più importanti
vanno annoverati i metalli pesanti, che si sono dimostrati in grado di
esercitare non solo tossicità acuta, che può esitare in episodi fatali,
ma anche tossicità cronica a carico, in particolare, del sistema im-
munitario ed endocrino.
Tra le specie marine al vertice della catena alimentare vanno sicura-
mente annoverati i pinnipedi, e tra questi la Phoca vitulina, focide ti-
pico del mare del Nord classificato dalla IUCN (International Union
for Conservation of Nature) come a basso rischio di estinzione ed in-
serita quale specie protetta negli Annessi II e V della Direttiva Habi-
tat della Comunità Europea. La principale fonte di inquinamento per
i mammiferi marini che vivono nel mare del Nord, nel mar Baltico
ed in particolare nel mare di Wadden, è sicuramente l’attività antro-
pica. Nonostante studi recenti abbiano dimostrato una notevole di-
minuzione dei metalli pesanti in queste aree, la presenza di mercurio,
cadmio e piombo risulta ancora elevata nei sedimenti. 
Una recente ricerca europea pubblicata sulla rivista Marine Pollu-
tion Bulletin, a cui ha partecipato attivamente l’università di Las Pal-
mas, Gran Canarie, ha evidenziato come la popolazione di foche che
vive alla foce del fiume Elba (Germania) sia esposta a livelli di con-
taminazione più elevati rispetto agli esemplari che vivono ad una certa
distanza dalla costa. Uno studio analogo è stato condotto anche dal
gruppo di ricerca della dott.ssa Annalisa Zaccaroni del corso di lau-
rea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche; il progetto,
eseguito in collaborazione con il Marine Bioanalytische Chemie In-
stitut für Küstenforschung (GKSS) di Geesthacht, Germania e og-
getto di tesi di laurea della dott.ssa Romina Biguzzi, ha previsto la
quantificazione dei livelli di metalli pesanti nei tessuti di giovani
esemplari di Phoca vitulina e la valutazione dei parametri ematolo-
gici, ematochimici e della funzionalità tiroidea al fine di evidenziare
eventuali correlazioni tra i livelli di contaminanti e lo stato di salute
degli animali impiegati. 
I risultati ottenuti da questo studio hanno mostrato una ridotta espo-
sizione di Phoca vitulina a metalli pesanti, e quindi di un apparente
ridotto inquinamento ambientale sostenuto da questi elementi nelle
zone di provenienza (mare del Nord) degli animali considerati. I dati
ottenuti possono escludere i metalli pesanti quale causa principale
dello stato sanitario non ottimale e dell’ipotiroidismo osservati nei 5
cuccioli di Phoca vitulina. Ciò nonostante non può essere escluso un
effetto determinato da altri contaminanti ambientali (organoclorurati,
PCB, composti bromurati), analogamente a quanto riscontrato dallo
studio spagnolo, e si ritiene importante effettuare ulteriori studi per
verificarne la presenza e l’effetto. In conclusione la Phoca vitulina
può essere considerata sicuramente un buon indicatore ambientale
per il biomonitoraggio dell’inquinamento globale.

Dott.ssa Rubina Sirri

Il 9 maggio l’unità europea ha compiuto sessant’uno anni. Era il 9 maggio del 1950 quando
la Dichiarazione Schuman diede l’avvio a quest’avventura unica nella storia, lasciando un po’
allibiti i giornalisti riuniti nella Sala dell’orologio al n. 37 del Quai d’Orsay. Che cosa quella
dichiarazione avrebbe significato per il destino dei popoli europei lo sapevano allora in pochi
e nessuno, probabilmente, come il suo ispiratore, Jean Monnet. Se c’è qualcosa di strano, è che
ancora oggi siano in così tanti, in Europa e altrove, a non saperlo. L’Europa è un mistero. Vo-
glio dire che non è chiaro – o è chiaro a pochissimi – dove l’Unione Europea sia diretta (verso
quale ‘mistero di civiltà’, per citare una bella espressione di Balzac), né quale ruolo intenda oc-
cupare nella vita delle comunità che la costituiscono e di quella più ampia che la circonda: il
mondo.
In tanto mistero è però chiaro che la sua posizione va facendosi insostenibile: si è caricata di
troppe contraddizioni. Su quelle economiche si è già detto molto e forse basterà un accenno.
Nessuno riesce più a trovare argomenti per giustificare l’esistenza di una moneta condivisa
(l’euro) senza un governo economico comune: questo vorrà pur dire qualcosa. Un imbarazzo
molto simile colpisce chiunque posi uno sguardo spassionato sulla crisi dei debiti sovrani, su
un’unione politica che non sa mai scegliere con chiarezza fra solidarietà ed egoismi, fra l’io e
il noi. I paesi finanziariamente virtuosi dell’Unione – quelli che costituiscono il suo core eco-
nomico, con la Germania in testa – non si risolvono a farsi carico delle difficoltà che afflig-
gono i paesi cosiddetti ‘periferici’, come se ciò in definitiva non li riguardasse e non si trattasse
di un problema comune; eppure tremano – tremano da cima a fondo – al minimo scricchiolio
dei loro debiti sovrani, complice la cassa di risonanza dei mercati finanziari. Tutti sanno che se
la Grecia fallisse nei bilanci delle banche tedesche si aprirebbero voragini; tuttavia il governo
tedesco nicchia quando si tratta di tendere una mano ai cugini greci. Ma l’Unione Europea è o
non è un organismo politico? È come se un invalido si ostinasse a negare di avere una gamba
impedita: eppure la gamba esiste, e duole. Bisognerà occuparsene.
Di politica estera non parliamo. La crisi libica e l’emergenza immigrazione hanno fatto tutto il
possibile per mettere in luce l’assenza di una politica europea, e ci sono riuscite. Nessuno ha più
dubbi in proposito. Ma a stridere sono soprattutto, in questi giorni concitati, le contraddizioni
politiche che l’Unione Europea ospita al suo interno. La nota più acuta viene dall’Ungheria.
Assistiamo al fatto straordinario di uno stato membro che ha da poco varato la riforma costitu-
zionale più illiberale e antidemocratica della storia europea del secondo dopoguerra, e al fatto,
ancora più straordinario, che questo stato detiene la presidenza di turno dell’Unione. Non ser-
viva nulla di più per mettere l’Europa di fronte a uno specchio impietoso e obbligarla a porsi
il più amletico dei dubbi: se sia ora il caso di esistere o meno, posto che esistere sia da inten-
dersi in senso sostanziale e non soltanto formale. È il momento di decidere se esiste un modello
europeo – se esiste un repertorio di valori europei, una civiltà europea propriamente intesa – e,
nel caso, se sia opportuno promuoverlo o convenga lasciarlo perdere, una volta per tutte. Per un
osservatore italiano il dubbio si carica di ulteriori inquietudini: perché se la situazione unghe-
rese sembra spingere l’Europa verso il limite di sostenibilità delle contraddizioni di principio,
è sempre più chiaro che la situazione italiana non è da meno. Da circa quindici anni esiste in
Europa un ‘caso italiano’, e non si limita ad esistere: cresce, a vista d’occhio. Tutto cominciò
quando il proprietario di tre reti televisive conquistò il governo del paese. Che cosa questo si-
gnificasse allora e significhi oggi è chiaro a pochissimi, ai soliti pochi: quelle poche migliaia
(centinaia?) di teste in cui alberga senza equivoci l’idea liberale. Per questi osservatori l’invo-
luzione politica che il berlusconismo ha prodotto nella società italiana non ha segreti – non, al-
meno, per quanto riguarda la sua meccanica: perché non hanno dubbi sul fatto che
l’informazione sia un potere pubblico, esattamente come il potere giudiziario e quello legisla-
tivo, e che di conseguenza il paradigma liberale dell’autonomia dei poteri si applichi ad essa non
meno che agli altri. Il mancato rispetto di questa regola è ciò che ha inevitabilmente distorto il
funzionamento della democrazia italiana, sottraendole dosi massicce dell’ingrediente liberale
che avrebbe dovuto preservarla da possibili derive demagogiche e populiste. Un caso da ma-
nuale, quindi, e nessuna vera sorpresa. Adesso, ahimé, è tardi. Ora che l’esecutivo e l’informa-
zione si sono saldati in un unico formidabile potere, è naturale che esso si adoperi per
neutralizzare e assorbire tutti gli altri. Ogni potere soffre infatti di una fame inestinguibile. Il po-
tere è bulimico: fagocitare, assimilare sono nella sua natura. Gli ultimi mesi di vita politica
hanno visto in Italia la capitolazione del parlamento, con l’instaurarsi di una maggioranza blin-
data al servizio del primo ministro. Non occorre un eccesso di immaginazione per capire a chi
tocchi adesso: all’ultimo baluardo, il potere giudiziario, e ai suoi massimi garanti, la Corte Co-
stituzionale e il Presidente della Repubblica. Ma tutto ciò avviene in Europa... E ci si chiede fino
a quando l’Europa liberale e democratica riuscirà a ignorare questa strana mutazione che inte-
ressa uno dei suoi paesi fondatori. Tutto questo non autorizza un certo pessimismo? Dipende.
Potrebbe anche valere il contrario. Che la storia riceva gli impulsi più vigorosi dall’esplodere
delle sue contraddizioni non è solo un punto di vista stravagante. Forse il metodo migliore per
chiarirsi le idee, per conferire un po’ di trasparenza al torbido presente e ritrovare una rotta, è
domandarsi quale alternativa l’Europa abbia a se stessa. Siamo seriamente in grado di conce-
pire un futuro di crescita economica per un qualsiasi stato europeo senza una moneta europea,
senza risorse europee, senza una regia europea? Può darsi che qualcuno si senta di rispondere
affermativamente. Ma non basta: bisogna argomentare, illustrare in concreto. Idee, prego: non
slogan.
Forse, chissà, la timidezza dell’Unione Europea – l’infinita discrezione con cui fino ad oggi ha
giocato il suo ruolo – ha i giorni contati, e la timida comparsa sarà presto costretta a diventare
protagonista. È che di Europa non si può più fare a meno. Circostanza notevole! Perché signi-
fica che, a dispetto delle esitazioni, delle ritrosie e degli apparenti regressi, esiste per le nazioni
europee un’unica prospettiva, un’unica strada: procedere, e procedere insieme. Del resto Schu-
man lo disse forte e chiaro, quel giorno nella Sala dell’orologio al Quai d’Orsay: “Questa pro-
posta costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea”. È chiara l’antifona? E
se il prezzo sarà di abbandonare un paio di tabù e lasciare da parte un po’ di orgoglio nazionale,
ebbene: abbiamo fatto sacrifici peggiori. Non è il caso di formalizzarsi.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo, (mfecesenatico@alice.it)

AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri
Europa allo specchio

VENTI D’EUROPA

L’inquinamento e i mammiferi marini: 
una minaccia per la loro sopravvivenza.
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di Filippo Fabbri

CIAK SI SCATTA
“Le fotografie possono raggiungere l’eternità attraverso il momento”, ha detto Henri Cartier Bresson.
Facile per lui, verrebbe da dire, che di scatti ne ha fatti tanti. Un po’ meno lo è per quei fotografi alle prese
con la macchina da presa, nei set del cinema. Reflex in spalla, si muovono come ombre tra star e comparse,
pronti a cogliere l’attimo giusto, tra un copione e un momento di relax degli attori. Sono i fotografi di scena,
personaggi che hanno trovato una loro seconda casa nel centro cinema San Biagio di Cesena. Che ogni anno
ospita un concorso nazionale, CliCiak, giunto alla quattordicesima edizione, e che vede la cittadina malate-
stiana custodire uno degli archivi più importanti a livello internazionale (oltre 100 mila fotografie). Un con-
corso che ogni anno diventa anche un libro, l’ultimo della serie, CliCiak 14, curato da Antonio Maraldi e
Angela Gorini (Ponte Vecchio editore, 2011, pp. 118, euro 15,00). Il libro offre tutto il piacere che un vo-
lume fotografico può dare, arricchito dalla particolarità di immortalare personaggi noti o meno noti, ‘ripresi’
al di fuori della tradizionale iconografia, spesso appannaggio di sponsor e uffici stampa. 
Troviamo così lo scatto di Andrea Catoni (premio sezione bianco e nero) che fotografa un Pupi Avati in uno

strano gioco di contrasti col protagonista de ‘Il figlio più piccolo’. Oppure i premiati nella sezione colore: Chico De Luigi sul set di ‘La
passione’ di Carlo Mazzacurati, e Gianni Fiorito in ‘Armandino e il mare’ di Valeria Golino, che coglie la dialettica tra la regista e
il suo giovane interprete, in uno strano gioco di complicità affettiva. E ancora, le serie in bianco e nero di Angelo Turetta nel set di ‘Una
vita tranquilla’ di Claudio Cupellini, e Paolo Ciriello in ‘La prima cosa bella’ di Paolo Virzì. L’elenco è decisamente lungo e le pa-
role non sempre rendono l’idea dell’immagine. Non resta che prendere in mano il libro e sfogliarlo. Il più lentamente possibile per dare
il tempo alle immagini di imprimersi nel nostro sguardo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

In una notte di luna piena raccoglietene i gambi e portateli a contatto
con la pelle o, in alternativa, appendeteli alla testata del letto e ritrove-
rete, uomini e donne, la perduta carica erotica...Così si diceva del se-
dano (Apium graveolens), pianta che nell’antichità era considerata

nobile, tant’è che con essa si componevano corone per gli atleti, oggi ‘relegata’ in cucina e non sempre ap-
prezzata. Ne esistono tre varietà botaniche:la silvestre, la rapaceum e la dulce. La più aromatica è la silve-
stre, con foglie piccole e coste poco evidenti, di non facile coltivazione e scarsamente produttiva. La varietà
rapaceum è nota come sedano rapa, di cui si consuma la radice, tanto ingrossata da sembrare una rapa (ma
il sapore è quello del sedano), da noi poco utilizzata e presente in molte ricette del nord Europa. La dulce è
la più diffusa, quella più coltivata e consumata, con foglie allungate, gambi verdi carnosi e aromatici, che in
alcune varietà agrarie o con particolari tecniche di coltura assumono colorazione biancastra.Tutta la pianta
gode di virtù medicinali e in fitoterapia se ne utilizza il succo, la radice e i frutti. Dal punto di vista alimen-
tare il sedano è ricco di sali minerali quali potassio, calcio, fosforo, magnesio, vitamine A e C. Scarso di ca-
lorie, ideale nelle diete dimagranti, è anche un buon ricostituente naturale, con proprietà fortificanti. E’
aromatizzante, diuretico, digestivo e carminativo.La radice è uno degli ingredienti dello sciroppo delle cin-
que radici, un tempo utilizzato come depurativo nel trattamento della gotta, delle forme reumatiche e di al-
cuni disturbi a carico dell’apparato urinario.Volete provare a prepararlo? Fate bollire in 3 litri d’acqua per 20

minuti radici di asparago, finocchio, prezzemolo, sedano e rusco (100 grammi di ognuna), lasciandoli poi in infusione per altri 15 mi-
nuti. In seguito si filtra, si aggiungono 2 kg di zucchero, si fa bollire per 3 minuti e si filtra ancora. Si imbottiglia e si assume a cucchiaini
in acqua. I frutti (detti semi) hanno proprietà diuretiche, sedative, facilitano l’eliminazione dei gas intestinali e stimolano l’appetito.Si pos-
sono mescolare al sale ottenendo un gradevole condimento. Il decotto di gambi di sedano era utilizzato come pediluvio contro i geloni e
come gargarismo per infiammazioni della gola. E’ bene evitare questa pianta nelle infezioni renali acute o croniche, in gravidanza e oc-
corre cautela anche per uso esterno, per la possibile comparsa di dermatiti. Per quanto riguarda la reputazione di pianta afrodisiaca, non
ci sono prove scientifiche, anche se un suo componente incrementa la circolazione a livello pelvico ma, come riportavo all’inizio, non è
necessario assumerlo e quindi , come diceva qualcuno...tentare non nuoce! Fatemi sapere... (V.A.)

di Antolini Viviana

Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

Bianco, verde e...
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PERCHE’ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di  scambiare 
le tue impressioni per meglio farti conoscere e conoscere la gente e il territorio. 
Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una lunga rete mediatica 

di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più .

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE! IN FORMULE ORIGINALI E
VANTAGGIOSI.  PRENOTARSI!

SI CERCANO INOLTRE AGENTI PUBBLICITARI CON OTTIME PROSPETTIVE (0541/625961)

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

Aperti otto bandi del programma di Sviluppo Rurale

Aperti otto bandi nella provincia di Forlì-Cesena, relativi all’asse 3 del Programma di sviluppo rurale (PSR)
2007-2013. Nello specifico i bandi riguardano le seguenti tematiche: agriturismo, impianti per energia da fonti
alternative, incentivazione delle attività turistiche, ottimizzazione della rete acquedottistica rurale, miglioramento
della viabilità rurale locale, realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale, svi-
luppo e rinnovamento dei villaggi, formazione ed informazione degli operatori economici. Le scadenze per pre-
sentare le domande sono differenziate: 1 luglio 2011 per le misure private e 15 luglio 2011 per le misure pubbliche. 
I bandi sono stati pubblicati sul BUR telematico numero 57 parte seconda, di 1196 pagine, integralmente dedi-
cato ai bandi provinciali di attuazione dell’asse 3 ‘Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione del-
l’economia rurale’. I bandi possono essere scaricati dal sito www.pripagrifc.it,  cliccando ‘Bandi PSR’, o dal sito
della Regione. Collegandosi al sito di Agrea, inoltre, è possibile accedere al software per la presentazione delle
domande relativamente alle misure sia pubbliche che private. 
Questo l’elenco delle otto misure e relative denominazioni e scadenze:  misura 311 azione 1 Agriturismo (mi-
sura privata con scadenza 1 luglio 2011); misura 311 azione 3 Impianti per energia da fonti alternative (misura

privata con scadenza 1 luglio 2011); misura 313 Incentivazione delle attività turistiche (misura privata con scadenza 1 luglio 2011) ; misura 321 azione 1 Ottimizzazione
della rete acquedottistica rurale (misura pubblica con scadenza 15 luglio 2011); misura 321 azione 2  Miglioramento della viabilità rurale locale (misura privata con sca-
denza 1 luglio 2011); misura 321 azione 3 Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da biomassa locale (misura pubblica con scadenza 15 luglio
2011); misura 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi (misura pubblica con scadenza 15 luglio 2011); misura 331  Formazione ed informazione degli operatori eco-
nomici (misura privata con scadenza 1 luglio 2011). Per maggiori informazioni: dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche 15-17, ai seguenti numeri: Balzani Ric-
cardo 0543 714505; Mantellini Barbara 0543 714588 e Ravaglioli Gian Luca 0543 714526.

L’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha
approvato la legge regionale per la prevenzione e
il contrasto alle infiltrazioni del crimine organiz-
zato e per la promozione dell’educazione alla le-
galità. Dopo la legge sulla trasparenza negli
appalti e il passaggio che ha reso obbligatorio il
DURC (documento unico di regolarità contribu-
tiva) anche per il commercio ambulante, que-
sto è un ulteriore fondamentale passo per dire
con chiarezza che l’Emilia Romagna si oppone
alle mafie.
A seguito di un lungo e partecipato percorso ab-
biamo approvato una legge che ci permetterà di
prevenire e colpire il crimine organizzato

agendo su più livelli, dall’educazione alla legalità fino a provvedimenti di contra-
sto a usura e racket, mettendo in rete le informazioni che Amministrazioni, forze
dell’ordine e altri soggetti hanno accumulato negli anni. Verrà attivato un Osser-
vatorio regionale interno all’Amministrazione, che raccoglierà tutti i dati e il ma-
teriale disponibile, al fine di rendere più agevoli, ampi ed efficaci i controlli
incrociati necessari al monitoraggio. La Giunta predisporrà un Centro di docu-

mentazione aperto a tutti i Cittadini, in cui sarà possibile informarsi e trovare con-
tenuti aggiornati e completi. Verranno attivati percorsi didattici nelle scuole di
ogni ordine e grado, saranno realizzate iniziative pubbliche e verrà istituita, il 21
marzo, la Giornata regionale in ricordo delle vittime di mafia. Altro punto impor-
tante e qualificante è quello relativo alla velocizzazione delle procedure burocra-
tiche per l’utilizzo dei beni sequestrati: per facilitare il recupero ad uso sociale di
tali beni da parte dei Comuni, la Regione attiverà uno sportello per fornire assi-
stenza e informazioni e saranno erogati contributi per cofinanziare gli interventi
di restauro, risanamento e riutilizzo.Il circuito virtuoso che si rafforza tra la Re-
gione e le Amministrazioni locali, le forze dell’ordine, la polizia locale, le asso-
ciazioni di promozione sociale attive nel campo della legalità, le organizzazioni del
volontariato, la scuola e l’Università è davvero di grande importanza: solo una così
ampia mobilitazione, infatti, può essere decisiva per impedire ai clan di inse-
diarsi nel nostro territorio e inquinare il nostro mercato del lavoro.
Infine, da sottolineare che nella legge è stata inserita inoltre una clausola valuta-
tiva che prevede che, ogni due anni, la Giunta presenti alla Commissione assem-
bleare competente una relazione sull’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati
alla criminalità di tipo mafioso rilevata nel territorio regionale. La clausola è stata
inserita perché non volevamo approvare una legge bandiera, ma un testo efficace
i cui effetti dovranno e potranno essere controllati e valutati.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

UNA NUOVA LEGGE REGIONALE CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE
L’Emilia Romagna ha messo un altro punto fermo per arginare l’invadenza dei clan.

Scadenze: 1 luglio per le misure private e 15 luglio per le misure pubbliche.
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Scrivo questa rubrica alla vigilia di un appuntamento con il quale il Co-
mune renderà note le proprie scelte sul centro storico. Sul tema si è discusso
molto con toni di contrapposizione rigida che non aiutano a risolvere i pro-
blemi. Se vogliamo guardare alle vere ragioni
della crisi del commercio occorre partire da
venti anni fa, quando il nostro territorio ha co-
nosciuto il primo insediamento della grande
distribuzione organizzata a Savignano sul Ru-
bicone, che ha causato pesanti disagi al tessuto
commerciale diffuso in tutto il Cesenate e non
solo. Gli ‘iper’, successivamente, si sono dif-
fusi a Rimini, Forlimpopoli, Faenza, Forlì.
Il territorio è stato esageratamente consumato
a causa di scelte degli Enti locali troppo per-
missive e poco lungimiranti. Cesena va se-
gnalata per scelte meno impattanti: nessuna
struttura supera i 7.000 metri quadrati. In que-
sto contesto si è aggiunta una crisi economica senza precedenti. I consumi
sono fortemente ridotti ed in assenza di ripresa economica è difficile preve-
dere un aumento della capacità di spesa. Inoltre, la concorrenza commerciale
fra le imprese è molto agguerrita con offerte e sconti in qualsiasi periodo del-
l’anno; tale situazione ha portato a ridurre l’utile d’impresa. Per questi motivi,
qualsiasi scelta degli Enti locali relativa a politiche commerciali e di viabilità
viene vissuta con molta apprensione dalle aziende. Da qui la contrarietà al-
l’aumento della tariffa di sosta, all’eliminazione del parcheggio di piazza della
Libertà, alla diminuzione di fondi alle Cooperative di Garanzia, alla instal-
lazione di Sirio in un centro storico di dimensioni limitate come il nostro. Ab-
biamo ripetutamente avanzato le nostre proposte, fra le quali ricordiamo:
pedonalizzare piazza della Libertà solo dopo aver aperto un parcheggio al-
ternativo in zona; anticipare la fine della sosta a pagamento alle ore 17,30; fa-
vorire l’utilizzo dei nuovi parcheggi ( Caps e Zona stazione), attuando una
politica tariffaria scontata; aumentare le risorse per l’organizzazione di ini-
ziative ed eventi in grado di attirare visitatori; attuare politiche che favori-
scano l’insediamento di nuove attività in centro storico, contrastando
l’aumento dei locali sfitti; valorizzare le ‘botteghe storiche’. Per il futuro, un
tema è la riqualificazione del Foro Annonario: un occasione di straordinaria
importanza per il rilancio del centro; il magnete che manca e che deve inte-
grarsi con il resto del centro in una logica complementare e non competi-
tiva.Altra questione è che Cesena è stata circondata da sedicenti ‘città
turistiche’, ovvero con la possibilità delle attività commerciali di apertura do-
menicale in deroga alla normativa nazionale. È del tutto evidente che vi sono
forzature con il solo scopo di esaudire le richieste della grande distribuzione
organizzata. Non si deve, però, sottovalutare la tendenza del consumatore, fa-
vorevole alla  possibilità di effettuare acquisti in momenti di maggior serenità
ed occorre guardare con attenzione al successo degli eventi organizzati in città
i venerdì sera del mese di luglio e le domeniche. Tema complesso e delicato
poichè mentre si aprono possibilità concrete per migliorare i fatturati dei ne-
gozi allo stesso tempo nascono difficoltà di carattere sociale e si rompono abi-
tudini consolidate. Ma ora è in questo contesto che si gioca la competitività
delle imprese del commercio ed una difesa basata su princìpi, ancorchè ri-
spettabili e spesso giusti, rischia di essere spazzata via da una concorrenza
agguerrita. Per questo è necessario mettersi in discussione e dare luogo ad al-
cune modifiche che accanto al sacrificio possano prevedere nuovi momenti di
riposo. Alcuni esempi: perché non ampliare la positiva esperienza dei venerdì
sera a tutta l’estate e contemporaneamente ritardare l’apertura pomeridiana
dei negozi? Oppure, sulle domeniche, il problema non è sul quante ma per
farne cosa. Se ad una domenica con facoltà di apertura corrisponde un evento
che muove migliaia di persone, le imprese traggono vantaggio dallo sforzo
per tenere aperta la propria attività. Per bilanciare il sacrificio con il riposo, si
potrebbe valutare un secondo pomeriggio di chiusura pomeridiana infrasetti-
manale. Il ragionamento sugli eventi, passa anche attraverso le risorse dispo-
nibili per organizzare manifestazioni di qualità. Le somme per questo scopo
vanno significativamente incrementate.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

Alcune settimane fa si è conclusa l’iniziativa denominata Al centro del-
l’ultimo chilometro, voluta dall’amministrazione comunale per racco-
gliere idee finalizzate a valorizzare e a potenziare lo sviluppo del centro
storico. Lo scorso 10 maggio, il Sindaco ha presentato una serie di pro-
poste che adesso sono in fase di approfondimento. L’obiettivo comune è
quello di lavorare per “costruire” il centro storico del futuro, uno spazio

che incarni l’identità storico-culturale
della città. Per conseguire questo obiet-
tivo, occorre agire affinché esso si riap-
propri appieno di questa sua vocazione.
Come abbiamo già avuto modo di soste-
nere, è necessario intervenire sul sistema
delle attrattive, costituite dai beni cultu-
rali e architettonici, dalle tradizioni, dai
soggetti economici e sociali presenti, da
tutti quei fattori che determinano l’im-
magine della città, ne rispecchiano la
storia e l’identità. 

Le nostre proposte le abbiamo esplici-
tate in più occasioni, e si possono sintetizzare in tre punti: attivare una ca-
bina di regia, coordinata dall’amministrazione comunale, per assicurare
uno sviluppo armonico del centro; mettere in campo azioni finalizzate a
riportare in centro le botteghe artigiane e la qualità dei loro prodotti; com-
pletare il piano parcheggi, individuando un sito per realizzare un nuovo
parcheggio nella zona sud-est della città.

Contestualmente al processo di valorizzazione del centro storico, occorre
avviare il confronto sui negozi di periferia, come ha giustamente propo-
sto il sindaco Lucchi. Quella dei negozi di periferia è una problematica
che ci sta molto a cuore, per varie ragioni. 

Per diversi e comprensibili motivi infatti, non solo a Cesena, i fari del-
l’attenzione dell’opinione pubblica sono spesso puntati sul centro sto-
rico. Ma questo non deve far dimenticare che la qualità della vita di un
territorio – e ricordiamoci che la nostra provincia è in testa alla classifica
del Benessere interno lordo stilata dal Sole 24 Ore – dipende, in maniera
significativa, dalla qualità dei servizi presenti nelle sue periferie e fra-
zioni, dove vive una grande fetta della popolazione. 

CNA, che rappresenta il mondo dell’artigianato e della piccola media
impresa, è la maggiore Associazione della provincia (associa poco meno
di 8000 imprese) ed è anche una grande forza sociale. Infatti, oltre alle
imprese ed agli imprenditori, rappresenta più di 6.000 pensionati, per
questo siamo molto sensibili alle problematiche delle persone anziane ed
è interesse di tutti far si che possano rimanere il più a lungo possibile au-
tosufficienti, anche grazie all’importante presenza dei negozi di prossi-
mità. Favorire questo tipo di presenza, inoltre, serve ad arricchire le
relazioni di comunità e a creare contesti più vivibili e sicuri, altro tema
di grande attualità nel nostro territorio.

Per questi motivi, e per molti altri, abbiamo apprezzato la sollecitazione
e l’invito del Sindaco; per quanto ci riguarda, siamo disponibili a fare la
nostra parte, e quanto prima avvieremo una serie di approfondimenti per
valutare la possibilità di una concreta collaborazione con la altre Asso-
ciazioni e forze sociali.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

Sul centro storico idee e progetti per migliorareVALORIZZARE IL CENTRO STORICO 
E LA PERIFERIA
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