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ATR: TRASPORTO ESTIVO

NUOVI PROGETTI

Alla pagina 2

TRA I PROTAGONISTI DELLA CINEMATOGRAFIA ITALIANA

I protagonisti del cinema italiano fra i
visitatori di ‘Cliciak: photographs from
italian cinema’, fino al 12 giugno, al
Lincoln Center di New York per l’Open
Roads: New Italian Cinema, selezione
della migliore cinematografia italiana.

COMUNE 2
E FORO

ANNONARIO

Una nuova sede comunale nella
zona dell’ex Zuccherificio. Per
realizzarla l’Amministrazione ha
scelto la procedura del project
financing. E’ recente inoltre la
pubblicazione del bando pubblico
europeo sulla Gazzetta Ufficiale,
che fissa il 27 novembre 2008
come termine per la presentazio-
ne delle offerte. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale anche il bando
europeo per la ristrutturazione e
riqualificazione del Foro Anno-
nario di Cesena, da realizzare
sempre con la procedura del pro-
ject financing.

Servizi alla pag.4

IL IL SAN BIAGIO SAN BIAGIO 

A NEW YORKA NEW YORK
Il servizio alla pagina 3

CONTIENE INSERTO I.P. COLOR DECOR CESENATICO
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Atr Forlì-Cesena2

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E

SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

Viaggiare tutta l’estate in autobus spendendo pochissimo, grazie a un abbonamento istituito per gli anziani

ANZIANI AL MARE IN AUTOBUS
CON SENIOR ESTATE

Gli over 60 hanno una opportunità di risparmio per viaggia-
re tutta l’estate in autobus spendendo pochissimo, grazie a
Senior Estate, un abbonamento appositamente istituito per
anziani non occupati o a basso reddito e residenti nei Comuni
della provincia di Forlì-Ce-
sena. Questa speciale formula di
abbonamento consente di viag-
giare sulle reti urbane di Forlì e
Cesena e sulla rete extraurbana,
senza limitazioni di corse né di
orari, dal 10 giugno al 24 agosto
2008. 
Chi è già in possesso di un
Abbonamento Annuale Speciale
valido fino a tutto agosto 2008
può acquistare Senior Estate con
soli 10 euro.  
Se invece non si possiede alcun
abbonamento, occorre avere più
di 60 anni di età, non essere
occupati e avere un reddito
imponibile (ai fini Irpef) fino a 8.000 euro per usufruire della
tariffa da 25 euro. Se il reddito rientra nella fascia 8.000-16.000
euro, l’abbonamento costa 40 euro.

Per l’acquisto, è necessario compilare il modulo di autocertifi-
cazione presso il Punto Bus di Forlì o di Cesena, presentando
una fotografia formato tessera ( solo per chi non è in possesso
di tessera ATR). Questa speciale opportunità si è resa possibi-

le grazie ai comuni di Forlì e di
Cesena e alla provincia di Forlì-
Cesena, che si fanno carico del-
l’integrazione economica neces-
saria alla messa in vendita di
abbonamenti a tariffe agevolate.
L’iniziativa si inserisce nell’am-
bito delle politiche attivate dagli
enti per agevolare le categorie
più deboli nell’utilizzo dei mezzi
pubblici, a favore di una maggio-
re socializzazione.
Per informazioni telefonare al
servizio Infolinea Atr 199.-
11.55.77, oppure consultare il
sito internet , dal quale è possi-
bile scaricare il modulo di

autocertificazione, oppure rivolgersi ai Punto Bus di Forlì
via Volta 1, o di Cesena p.le Karl Marx, oppure all’ufficio
informazioni ATR di Cesenatico in via Ugo Bassi 1.

TRASPORTI ESTIVI
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C’erano anche i protagonisti del cinema italiano fra i visi-
tatori della mostra ‘Cliciak: photographs from italian
cinema’, allestita fino al 12 giugno nella Frieda and Roy
Furman Gallery del Lincoln Center di New York in occa-
sione di ‘Open Roads:
New Italian Cinema’, la
rassegna che ogni anno
porta nella Grande Mela
una selezione delle miglio-
ri produzioni della cinema-
tografia italiana. 
Durante la cerimonia di
apertura del festival, gli
attori Jasmine Trinca e
Fabrizio Gifuni, i registi
Ferzan Ozpetek, Silvio
Soldini, Gianni Zanasi,
Andrea Molaioli si sono
soffermati davanti alle
immagini portate a New
York dal centro San Bia-
gio, provenienti dall’ultima
edizione di Cliciak: fra
esse anche le foto scattate
sui set dei loro film. E’ il
caso di La ragazza del lago
di Molaioli, Giorni e nu-
vole di Soldini, Non pen-
sarci di Zanasi. 
“Molti di loro – ha com-
mentato  il sindaco Gior-
dano Conti - conoscevano
già il nostro concorso e
avevano sentito parlare del
Centro Cinema San Bia-
gio, ma l’incontro nel con-
testo di Open Roads ci ha
dato la possibilità di far
loro conoscere meglio la
nostra realtà e di stringere

contatti con attori e registi per portarli a Cesena nei prossi-
mi mesi. L’interesse su Cesena si è poi concentrato sul
monumento simbolo della nostra città, la Biblioteca
Malatestiana, che potrebbe trovare una forma di gemellag-

gio culturale con la Mor-
gan Library e la Public
Library di New York”. 

“Questa esperienza new-
yorchese – riferisce l’as-
sessore alla Cultura Da-
niele Gualdi - si è dimo-
strata molto positiva e ci
siamo già accordati con
Antonio Monda, organiz-
zatore della rassegna, per
una nuova presenza al
Lincoln Center delle im-
magini di Cliciak anche
nel 2009. Ma, soprattutto, è
importante che il nostro
Centro Cinema faccia da
ambasciatore per la città.
Grazie a questa esperienza,
infatti, abbiamo avviato il
rapporto con il nostro con-
solato generale e con l’Isti-
tuto di cultura italiana 
a New York, che hanno
espresso la volontà di pro-
muovere un grande evento
espositivo nella prossima
primavera. Questo ci per-
metterà di presentare la
Biblioteca Malatestiana e
i suoi tesori, di portare un
nostro artista locale e, di
nuovo, di mostrare imma-
gini dagli archivi del
nostro centro cinema”.
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I protagonisti del cinema italiano alla mostra di Cliciak a New York
E IL SAN BIAGIO TORNERÀ A 

OPEN ROADS ANCHE NEL 2009

‘CON NOI PER SCOPRIRE CESENA’. Ha destato curiosità ed interesse, lo scorso 9
giugno, il primo dei due appuntamenti di ‘Con noi per scoprire Cesena’, l’iniziativa organizzata
dalla Confesercenti di Cesena, insieme con il centro di formazione Cescot ed in collaborazione con
la Promozione turistica del comune di Cesena. Obiettivo degli incontri era quello di trasmettere le
informazioni necessarie per offrire le risposte di base alle domande dei turisti; in questo modo le
imprese commerciali possono diventare ‘guide turistiche’ per la promozione e valorizzazione della
nostra Città. Il secondo ed ultimo appuntamento  fissato  per mercoledì 11 giugno, dalle ore 14,45
alle ore 16,30 presso la Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, in piazza Bufalini, ha riporta-
to lo stesso positivo interesse.

In pagina, due documenti fotografici dell’inaugurazione della
mostra a New York: sopra, il sindaco Giordano Conti,
l’assessore Daniele Gualdi e Antonio Monda, curatore della
rassegna Open Roads e, sotto da sinistra, Antonio Maraldi, il
regista Ferzan Ozpetek, il sindaco Giordano Conti e l’assessore
alla Cultura Daniele Gualdi. In copertina, invece, da sinistra,
l’assessore Gualdi, l’attrice Jasmine Trinca (già interprete di
La meglio gioventù e Il Caimano) e il sindaco Giordano Conti.
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Una nuova sede comunale nascerà nella zona
dell’ex Zuccherificio e per realizzarla

l’Amministrazione ha scelto la procedura
del project financing. E’ recente la pub-

blicazione del bando pubblico euro-
peo sulla Gazzetta Ufficiale, che fissa
il 27 novembre 2008 come termine
per la presentazione delle offerte. 
“Naturalmente – puntualizza il sin-
daco Giordano Conti - la co-stru-
zione del Comune 2 non significa

l’abbandono dello storico Palazzo
Albornoz, che continuerà a essere il

cuore pulsante della vita amministrativa.
Con il nuovo edificio si punta a riunire i

servizi comunali che ancora oggi operano in
sedi esterne, dislocate in punti diversi della città e

spesso non adeguate alle esigenze degli uffici (è il caso dell’Urbanistica,
attualmente sistemata al teatro Bonci, della Statistica, collocata a palazzo
Guidi, della Cultura, al San Biagio, della Polizia Municipale, in corso
Cavour) e all’integrazione con altri servizi comunali. Questa riunificazione
porterà vantaggi economici e gestionali sia al Comune sia ai cittadini, che
non saranno più costretti a spostarsi in vari punti della città per seguire l’iter

di una pratica”. Il secondo palazzo comunale sorgerà su un’area di 8093 mq
affacciata su via Salvatore Quasimodo, nel quartiere ex Zuccherificio.
L’intervento, per un importo di 16 milioni e  400mila euro, prevede la rea-
lizzazione di un edificio con una superficie utile lorda di 15mila metri qua-
drati, a cui si aggiungono le superfici dei parcheggi necessari.  Non tutto il
fabbricato, però, sarà destinato ai servizi comunali, ed è proprio su questo
aspetto che si fonda il meccanismo del project financing. Infatti, il bando
prevede che una porzione di 8000 mq + 3200 mq di parcheggi sia destinata
all’Amministrazione pubblica (che per la sua costruzione metterà a dispo-
sizione il terreno necessario in diritto di superficie), mentre i restanti 7000
metri quadrati, con relativi standard di parcheggi e di verde, siano destinati
ad attività direzionali e vengano realizzati sulla parte restante dell’appezza-
mento, che sarà venduta al concessionario. Le due entità dovranno essere
indipendenti, pur inserite in un unico ‘involucro’. 
Il concessionario dovrà farsi carico della realizzazione dell’intera opera,
fatto salva la possibilità che il Comune, a seguito della proposta ricevuta,
ritenga di corrispondergli per l’uso dell’immobile un prezzo, eventualmen-
te distribuito negli anni, sotto forma di canone. Una volta terminati i lavo-
ri, la parte direzionale sarà di proprietà del concessionario, che potrà ven-
derla o affittarla, mentre per quanto riguarda la parte pubblica rimarranno a
suo carico, per tutta la durata della concessione, gli interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria, di pulizia e di sorveglianza degli uffici e dei
parcheggi.
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Con ciò  il Comune non realizza direttamente l’intervento, ma lo affida a un concessionario privato

BANDO DI PROJECT FINANCING
PER IL FORO ANNONARIO

E’ stato pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale il bando pub-
blico europeo per la ristrutturazione e riqualificazione del Foro Annonario
di Cesena, da realizzare tramite la procedura del project financing: con que-
sto meccanismo il Comune non realizza direttamente l’intervento, ma lo
affida a un concessionario privato che si fa carico di tutte le spese di pro-
gettazione e realizzazione  e, successivamente si assume l’onere della
gestione della struttura ottenendo in cambio, per tutta la durata della con-
cessione, i proventi della gestio-
ne. Pur mantenendo l’obiettivo di
recuperare e apportare migliorie
al mercato coperto in modo da
rafforzare la sua attrattività com-
merciale, l’intervento delineato
nel bando - per un importo stima-
to di 7 milioni e 700mila euro –
risulta  più contenuto rispetto ai
progetti ipotizzati in passato. In
particolare, prevede il manteni-
mento dell’attuale involucro,
compresa la volta, ed esclude la
possibilità di realizzare parcheggi
interrati, tenuto conto anche del
rischio archeologico dell’area.
Per il resto, le linee di indirizzo
contenute nel bando prevedono
che il foro annonario mantenga, prevalentemente, la sua vocazione agroali-
mentare, comprendendo anche una sezione dedicata al ‘fresco’ e conser-
vando le tradizionali attività ambulanti. Questa funzione, però, dovrà esse-
re integrata con altre tipologie di esercizi, in modo da offrire una comple-
tezza merceologica. Non solo: negli intenti dell’Amministrazione, l’attività
commerciale  dovrà integrarsi con attività ricreative, ristorative e culturali,
favorite anche dalla creazione di nuovi spazi pubblici, come ad esempio una
piazzetta. 
“E’ quasi superfluo – ha commentato il sindaco Giordano Conti -sottoli-
neare la necessità di un intervento di riqualificazione del foro annonario: la

fatiscenza e il degrado della struttura attuale sono sotto gli occhi di tutti. Ma
la nostra intenzione, lanciando questo intervento, non è solo quella di resti-
tuire decoro a uno spazio così importante; in realtà vogliamo renderlo un
motore di rivitalizzazione del centro storico, in grado di conquistare anche
nuove fasce di frequentatori, come i giovani, gli studenti universitari, ecc.
Per questo, pensiamo alla possibilità di prevedere orari di apertura più ampi,
che comprendano anche la fascia serale e le giornate festive”. 

Per quanto riguarda la scelta di
ricorrere al project finacing  si
pensa che questa sia la formula
più idonea per realizzare un pro-
getto che, pur ridimensionato,
rimane di grande respiro (si inter-
viene su uno spazio di oltre 3700
mq nel cuore della Città). Altra
condizione importante è la con-
duzione manageriale e unitaria
dell’intera struttura.
Accanto alla definizione del pro-
getto vero e proprio, inoltre, il
concessionario dovrà preoccupar-
si di indicare soluzioni per il tra-
sferimento provvisorio, durante i
lavori, degli esercizi commerciali
presenti nel foro annonario. 

A tale scopo, l’Amministrazione Comunale si è detta disposta a mettere a
disposizione aree pubbliche nelle vicinanze, individuate su proposta del
promotore (ad esempio, piazza Aguselli, via Caporali, ecc.) per il tempo
necessario all’esecuzione dell’intervento, che si prevede durerà circa 2 anni. 

Nella riqualificazione architettonica della struttura dovrà essere compreso
anche il recupero dei prospetti del Palazzo Comunale che si affacciano su
di essi; il progetto, poi, dovrà ripensare il collegamento con il vano scale e
l’ascensore del Palazzo comunale. Il termine per presentare le proposte di
project financing scade il 27 novembre 2008.

“La nuova costruzione non significa l’abbandono di Palazzo Albornoz,  
cuore pulsante della vita amministrativa”

UN PROJECT FINANCING
PER COSTRUIRE IL COMUNE 2

Gi
or

da
no
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Un  primo lotto di lavori che fa  parte di un progetto più ampio per la sua messa in sicurezza permanente

APPALTATO IL 1° LOTTO DELL’INTERVENTO 
PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELL’EX DISCARICA DI RIO EREMO

Introdurre una barriera verticale impermeabile nel sotto-
suolo, modificare il corso del Rio Cesuola e realizzare un
impianto di fitodepurazione per il trattamento del percolato:
sono questi i principali interventi previsti per la messa in sicu-
rezza permanente dell’ex discarica di Rio Eremo, ormai pros-
sima a partire. Nei giorni scorsi, infatti, è stato aggiudicato
l’appalto del primo lotto dei lavori, che verranno consegnati
oggi e inizieranno nelle prossime settimane. Tra le imprese par-
tecipanti alla gara è risultata vincitrice la ditta Consorzio
Veneto Cooperativo di Marghera (Venezia). L’importo com-
plessivo del primo lotto dei lavori è di circa 1.750.000 euro,
447.000 dei quali finanziati dalla regione Emilia Romagna. 

“Questo primo lotto di lavori – ha spiegato il sindaco di
Cesena Giordano Conti – fa parte di un progetto più ampio
per la messa in sicurezza permanente dell’ex discarica di Rio
Eremo, inserito nel Piano poliennale di investimenti 2008-
2010 per una spesa complessiva di 4.500.000 euro. Questo
intervento impegnativo arriva al termine di approfondite inda-

gini conoscitive che hanno comportato alcuni rinvii dei lavori,
ma che erano necessarie per il buon esito degli stessi. Le veri-
fiche sulla stabilità del versante su cui si trova l’ex discarica di
rifiuti solidi urbani e sull’impatto ambientale di quest’ultima
sull’area circostante, condotte in collaborazione con la
Provincia, la Regione, l’Ausl e l’Arpa, hanno permesso infatti
di individuare soluzioni definitive ed efficaci per questo sito”.
Da precisare che con questo primo lotto di lavori si andrà a ret-
tificare il corso del Rio Cesuola, spostandolo verso ovest in
modo da allontanarlo dall’ex discarica. Allo stesso tempo verrà
consolidato il versante della discarica e introdurremo nel sotto-
suolo una barriera idraulica impermeabile per impedire la dis-
persione del percolato proveniente dall’ex discarica.

Dopodiché si procederà alla copertura e all’impermeabiliz-
zazione, alla regimentazione delle acque, alla costruzione di
un impianto di fitodepurazione per il trattamento delle
acque e alla realizzazione di opere di rinverdimento della
zona.

Sono stati appaltati nei giorni scorsi i lavori per
l’ampliamento del cimitero di Martorano e il miglioramento
delle strutture esistenti. L’intervento, che prevede la costruzio-
ne di un nuovo blocco funzionale sul lato est del cimitero, è
stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese
composto dalle ditte Ediltecna S.r.l. ( capogruppo) e Mc
Costruzioni Edili S.r.l. di Chieti. L’importo complessivo dei
lavori è di circa 1.800.000 euro. 

“La costruzione di questa nuova ala del cimitero- ha ricordato
il sindaco Giordano Conti - costituisce il secondo stralcio di
un progetto più ampio per il cimitero di Martorano, che ha
preso il via nei primi anni Novanta e in cui era stata valutata
una crescita nel tempo della struttura in base alle richieste di

disponibilità dei loculi. Nell’ambito dell’intervento saranno
realizzate alcune opere di sistemazione dei fabbricati esistenti,
come il rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura di alcuni
ambienti e il recupero di una parte di coperture e fognature”.

“Con questo intervento – ha quindi aggiunto l’assessore ai
Lavori Pubblici Marino Montesi – andiamo a colmare la
carenza di loculi dell’attuale struttura cimiteriale, dando una
risposta concreta alle necessità emerse nella frazione di
Martorano. Questo cimitero, infatti, è interessato annualmen-
te da una quarantina di sepolture, ma a tutt’oggi la disponibili-
tà di loculi risulta esaurita e le tumulazioni vengono effettuate
in tombe pre acquisite o cedute in prestito. Al termine dei lavo-
ri il cimitero potrà contare su 869 nuovi loculi e 69 ossari”.

APPALTATI I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO DI MARTORANO

Nel nuovo blocco saranno realizzati 869 loculi e 69 ossari

DISCARICA

CIMITERO MARTORANO
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E’ a disposizione degli interessati, il ‘Qua-
derno della Popolazione’ edizione 2007
curato e realizzato dalla Camera di
Commercio di Forlì-Cesena mediante
‘Demografia Online’, il database della
popolazione predisposto con la collabora-
zione dell’Azienda Speciale CISE – il file
è scaricabile dal sito dell’Ente - In aumen-
to i residenti in Provincia a confronto con
lo stesso periodo 2006 – Più popolato il
Comprensorio cesenate rispetto al forlive-
se – La crescita provinciale è determinata
dall’afflusso della popolazione dall’ester-
no e ciò conferma l’attrattività del nostro
territorio 

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena renderà 
disponibile prossimamente sul proprio sito (www.-fo.
camcom.it/studiestatistica/popolazione), per gli operato-
ri e tutti gli interessati, il ‘Quaderno della Popolazione’,
che riporta le notizie demografiche della provincia aggior-
nate al 31/12/2007. Mediante lo strumento informatico
‘Demografia Online’ database della popolazione che for-
nisce i dati, – pure consultabile sul sito al medesimo indi-
rizzo -, è possibile ricavare gran parte delle informazioni
sulla consistenza e dinamica demografica dei 30 Comuni
della Provincia, informazioni che concorrono a produrre
statistiche utili alla comprensione dei fenomeni e delle
situazioni locali. I dati rilevano che al 31 dicembre 2007 sono residenti in pro-
vincia di Forlì-Cesena 383.042 persone, con un tasso di crescita pari a 1,33%
rispetto al 2006 (2006/2005 0,88%). Il Comprensorio più popolato è quello di
Cesena con 200.362 abitanti, contro i 182.680 del Comprensorio forlivese; in
aumento i tassi di crescita di entrambi i comprensori (da +0,92% a +1,14% Forlì,
e da +0,85% a +1,51% Cesena).Aumenta la popolazione dei comuni montani
(+0,32%), la pianura e la collina invece rappresentano le zone altimetriche con
maggior crescita (rispettivamente +1,39% e +1,24%).Uno sguardo alle famiglie
residenti che sono, alla fine dell’anno, 158.974 (+2,2% rispetto al 2006), con un
numero medio di componenti uguale a 2,41 per famiglia.
Aumenta la passività del saldo naturale, pari a –285 ( nel 2006 era stato pari a -
230) determinato da 3.589 nati contro 3.874 morti. Il saldo migratorio invece, dato
dalla differenza tra iscritti e cancellati, è stato pari a +5.316; il saldo totale della
popolazione è pari a +5.031. Il movimento migratorio con le altre province italia-
ne ha riguardato 4.397 immigrati contro 3.237 emigrati; la parte più consistente è
quella riferita alle province della nostra regione;  le altre principali regioni di pro-
venienza degli immigrati continuano ad essere, in gran parte come per gli anni pas-
sati: Campania (529, il 12% del totale), Puglia (381, l’8,7%), Lombardia (300,
6,8%), Sicilia (259, 5,9%).Il movimento con l’estero ha fatto rilevare 4.863 immi-
grati e 411 emigrati. I Paesi più significativi per flusso d’immigrazione sono: la
Romania che con 1.737 immigrati (contro i 342 del 2006), rappresenta il 35,7%
del totale e diventa il primo paese per immigrazione – dal 1° gennaio 2007 sono
entrati nella UE Romania e Bulgaria, con la libera circolazione delle persone -;

segue la Polonia con 420, la Bulgaria con
366; l’Albania con 335, il Marocco con
320, la Cina con 213 e l’Ucraina con 178;
questi 7 paesi costituiscono il 73,4% del
totale immigrati. I flussi di emigrazione
sono come di consueto molto più contenuti;
il Paese di destinazione col numero più ele-
vato di emigrati dalla nostra provincia è la
Germania con 31. I cittadini stranieri resi-
denti nella provincia di Forlì-Cesena: al 31
dicembre 2007 ammontano a 30.509, di cui
15.692 maschi e 14.817 femmine. Rispetto
allo scorso anno l’aumento è stato del

+18,4%. La distribuzione per
sesso risulta piuttosto equili-
brata, dal momento che i
maschi sono il 51,4% del
totale.L’incidenza degli stra-
nieri sul totale dei residenti è
aumentata, passando dal
6,8% del 2006 all’8% a fine
2007; per quanto riguarda i
due comuni maggiori, la pre-
senza straniera a Forlì è pari
all’8,4% dei residenti, men-
tre a Cesena è del 6,9%. La
maggior componente stranie-
ra si registra in alcuni comu-

ni del comprensorio forlivese, in particolare a Galeata, dove si tocca la punta mas-
sima del 17,8%, a Civitella di Romagna (12,6%) e a Savignano (11,4%).

I principali Paesi di provenienza sono: Albania (5.404 residenti pari al 17,7%
del totale dei residenti non italiani), Marocco (4.335, il 14,2%), Romania (4.208,
il 13,8%), Cina (2.194, il 7,2%), Bulgaria (1.561, il 5,1%), Tunisia (1.419, il
4,7%). I residenti stranieri provenienti da questi paesi, costituiscono il 62,7% del
totale degli stranieri residenti nella nostra provincia. Per concludere un’analisi sin-
tetica, di tipo strutturale, dei principali indici demografici relativi all’intera pro-
vincia evidenzia che il tasso di variazione naturale della popolazione è negativo; il
tasso di mortalità è più alto di quello di natalità; la componente femminile della
popolazione è leggermente più elevata rispetto a quella maschile; la popolazione
anziana è molto superiore a quella giovane. Gli indici di attrattività ci offrono
una misura sintetica del grado di apertura del nostro territorio ai flussi demo-
grafici con l’esterno: a fronte di un tasso di emigrazione provinciale pari a 9,6
( emigrati su 1000 abitanti) abbiamo infatti un tasso d’immigrazione di 24,3 (
immigrati su 1000 abitanti); il tasso migratorio netto è pari a 14,7. 
Il movimento con l’estero ha fatto rilevare 4.863 immigrati e 411 emigrati. I
Paesi più significativi per flusso d’immigrazione sono:  Romania, Polonia,
Bulgaria, Albania,  Marocco,  Cina e Ucraina; questi 7 paesi costituiscono il
73,4% del totale immigrati. Nelle immagini, sopra, donne africane e, sotto,
giovani del la parte più ‘povera’ del Continente nero.. Da Marocco e anche
Tunisia arrivano infatti percentuali significative di immigrati.

Camera di Commercio6
POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

I dati rilevano che al 31 dicembre 2007 sono residenti in provincia di Forlì-Cesena 383.042 persone
POPOLAZIONE NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

REGISTRATA NELL’ANNO 2007
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ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Per dare risposte concrete alle Aziende e
ai Cittadini del territorio della provincia

che ancora non dispongono della cosid-
detta ‘larga banda’ o internet veloce,
nei giorni scorsi in Provincia si sono
ritrovati tutti i sindaci dei comuni
(non solo quelli della montagna) nel
tentativo di capire le problematiche
del fenomeno e ricercare possibili

azioni da intraprendere per superare
l’attuale “divario digitale”, riconosciu-

to con forza da tutti i presenti come uno
dei limiti strutturali più importanti nel pro-

cesso di sviluppo economico e sociale del
nostro territorio. L’incontro, promosso dal presi-

dente  Massimo Bulbi e dall’assessore provinciale Luigi
Sansavini ha ripercorso le tappe che in questi anni hanno visto la progetta-
zione e realizzazione del modello regionale ‘LEPIDA’ e della sua estensio-

ne (ancora molto carente) verso i soggetti priva-
ti.L’assessore Luigi Sansavini ha ribadito

con forza l’enorme sforzo finanziario e di
coordinamento  garantito in questi anni

dalla Provincia per favorire la massi-
ma estensione della componente pub-
blica di LEPIDA e come tale sforzo
abbia portato  alla realizzazione delle
tratte in fibra ottica fino a Dovadola,
Modigliana e S.Piero in Bagno e al
cofinanziamento del   rinfittimento

dei punti in fibra (le cosiddette MAN)
per tutti i piccoli comuni montani che

consente tra l’altro il collegamento di
alcuni importanti presidi ospedalieri della

montagna.Il presidente Massimo Bulbi, raccogliendo le sollecitazioni di
Sindaci e  Consiglieri Provinciali, ha dichiarato che oggi il ruolo della
Provincia è di sostenere il territorio per vincere la sfida del ‘divario digita-
le’ che coinvolge larga parte della popolazione e del mondo  imprenditoria-
le- non solo  della montagna- ma anche di fette molto significative della pia-
nura.  Dai presenti è emersa la grande disponibilità e l’urgenza per trovare
soluzioni operative tempestive per tutti i territori ancora non serviti dalla
larga banda. 
Il messaggio emerso è chiaro: ‘il territorio è stanco di aspettare!’. I vari
attori che sono preposti all’erogazione di tali servizi ( Telecom in primis)
devono fare la loro parte, ma è necessario che la filiera regionale che si
occupa dell’estensione della rete LEPIDA ai privati acceleri la realizzazio-
ne delle coperture dei territori ancora scoperti facilitando al massimo le
soluzioni che tecnologicamente sono percorribili. Dall’incontro è apparso
chiaro che le nuove tecnologie basate sui ponti radio, il cosiddetto ‘WiFi’,
potrebbero garantire in pochi mesi  la copertura di tutti i territori attualmen-
te carenti di larga banda, modello facilmente attuabile anche grazie alla
ricca disponibilità di ‘punti di spillamento’ già presenti lungo le tratte della
rete LEPIDA. Proprio sulla validità della tecnologia WiFi (che attualmente
sembra garantire prestazioni comparabili ad una buona ADSL via cavo) è
intervenuto il rappresentante del comune di Borghi per segnalare la soddi-
sfazione  da parte di cittadini e imprese sull’efficacia del servizio basato su
tale tecnologia, già disponibile da alcuni mesi in alcune aree di quel
Comune.Per incentivare la presenza di più attori privati a garanzia di una
pluralità di offerte basate sulla larga banda,  è stata proposta e condivisa da
tutti i presenti una ‘buona prassi comportamentale’ da adottare al fine di
rendere più semplice e veloce la messa in opera dei sistemi in tecnologia
“ponte radio” da parte di imprese private del settore (ISP/WISP) che inten-
dano  svolgere sui territori attività imprenditoriale innovativa. Alla
Provincia è stato rinnovato l’incarico di svolgere il ruolo di  coordinamen-
to nei confronti della società regionale LEPIDA per il presidio delle filie-
re riguardanti questa materia.

E’ NATO IL PORTALE DELLE BIBLIOTECHE DI ROMAGNA
Al via anche un’indagine fra i lettori per verificare il gradimento del catalogo on line

www.bibliotecheromagna.it, è l’indirizzo del portale della Rete Bibliotecaria
di Romagna, che riunisce le 120 biblioteche dei territori delle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini. Il portale è contemporaneamente uno strumento di
aggiornamento per i bibliotecari ed una finestra sul mondo delle biblioteche per il
pubblico dei lettori. È a questi ultimi che è rivolta – come servizio aggiuntivo – la
possibilità di accedere al catalogo collettivo in modo trasparente, guidati nella
ricerca di libri, film e dischi di particolari generi. Consultando il menù, cliccando
sulla voce ‘Percorsi multiculturali’ si possono visualizzare, direttamente nel cata-
logo, titoli di film in lingue straniere, posseduti da varie biblioteche di Romagna.
Cliccando sul titolo, e poi sul nome della biblioteca che lo possiede, si può verifi-
care se può essere preso a prestito o consultato in sede (per la legge sul diritto
d’autore molti titoli sono disponibili al prestito solo 18 mesi dopo l’uscita del
film).Sempre alla voce ‘Percorsi multiculturali’, la terza pista di ricerca offre la
possibilità di vedere gli ultimi documenti in lingua acquistati dalle biblioteche.
Viene visualizzato un elenco di titoli in ordine decrescente sull’anno di pubblica-
zione, messe a disposizione , ad esempio, nelle Biblioteche di Savignano sul
Rubicone, Castelbolognese e Faenza in lingua araba.
Alla voce ‘Schegge di catalogo’ invece si può navigare tra 10 raggruppamenti

tematici di film (dalla fantascienza ai cartoni animati) e 17 raggruppamenti di
musica (dalla musica sacra alla musica jazz). Ad esempio, scorrendo i titoli elen-
cati sotto ‘Musica rock’, si può vedere che la Biblioteca di Cervia ha il disco ‘The
very best of Doors’. Oppure si può selezionare ‘Letteratura in dialetto romagno-
lo’ e scoprire che in molte biblioteche è presente ‘Odisea’ di Tonino Guerra.
Poiché il catalogo al pubblico importa giornalmente i record dalla base dati in cui
le biblioteche catalogano, in qualunque momento ci si colleghi si consulterà un
elenco aggiornato con gli ultimi acquisti.Chi è già posizionato sul catalogo
(http://opac.provincia.ra.it) può rapidamente passare al portale cliccando sul logo
della Rete Bibliotecaria di Romagna e da qui ripartire per una nuova ricerca
tematica.Le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, che coordinano e
sostengono i costi di gestione della Rete Bibliotecaria di Romagna, stanno lavo-
rando per migliorare l’interfaccia al pubblico del catalogo e per offrire modalità di
ricerca semplici. Sta partendo anche un’indagine tra i lettori per raccogliere pare-
ri sul loro livello di soddisfazione come utilizzatori del catalogo on line. La com-
petizione tra motori di ricerca Internet e cataloghi di biblioteche spinge queste ulti-
me ad affilare le armi della comunicazione e della progettazione per ottenere risul-
tati sempre più apprezzabili, per conquistare e mantenere la fiducia del pubblico.

LARGA BANDA: “Il territorio è stanco di aspettare”
In Provincia incontro di tutti gli amministratori locali
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Domande entro le ore 13 del 7 luglio 2008. Il Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato un ‘avviso pubblico’ per la
concessione di contributi per l’estensione dei servizi per bambini da 0 a 3 anni nel territorio provinciale. Le domande, complete della docu-
mentazione indicata nell’avviso pubblico, vanno presentate al Servizio Istruzione della provincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9,
47100 Forlì e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 7 luglio 2008. Nel caso di spedizione postale, che dovrà avvenire a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, farà riferimento la data del timbro postale. Per informazioni è a disposizione il Servizio Istruzione della
provincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni 9, Forlì, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13; martedì e giove-
dì, anche  dalle 15 alle 16.30.
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La raccolta differenziata entra nelle mense e nelle cucine delle
scuole cesenati. In questi giorni le pattumiere ignifughe e i contenito-
ri speciali per raccogliere organico e carta  hanno fatto il loro ingres-
so nelle cucine delle scuole Carducci e Ippodromo e in quella della
casa di riposo Violante Malatesta, che funziona coma cucina zonale
per la fornitura del pasti  alle scuole per l’infanzia di Case
Castagnoli, Case Missiroli, Ponte Pietra e Sant’Egidio e le scuole
elementari di Ponte Pietra, Sant’Egidio, della Fiorita e di Case
Finali. Queste tre strutture, infatti, faranno da battistrada nella speri-
mentazione del progetto, messo a punto dall’assessorato alla
Pubblica Istruzione in collaborazione con Hera,  che dal prossimo
anno scolastico sarà esteso a tutte le 23 cucine che fanno parte del ser-
vizio di refezione scolastica gestito dal comune di Cesena e che ser-
vono 27 scuole d’infanzia, 10 asili nido, 15 scuole primarie e 2 scuo-
le secondarie di primo grado, preparando in un anno 526mila pasti (a
questi si aggiungono altri 50.000 pasti veicolati dalla mensa privata
centralizzata). 

Questa iniziativa è stata presentata nelle assemblee dei Consigli scuo-
la città conclusi di recente e al Consiglio generale dei genitori.
Entrambi questi organismi hanno apprezzato molto l’idea di promuo-
vere la raccolta differenziata a partire dalle scuole. In vista dell’am-
pliamento del servizio, durante l’estate si svolgeranno incontri con gli
insegnanti e il personale ausiliario per definire insieme a loro le pro-
cedure da svolgere. A settembre la raccolta dell’organico verrà gene-
ralizzata in tutte le scuole con cucina comunale. Mentre a gennaio
saranno disponibili vettovaglie biodegradabili e comunque riciclabile
al posto di quelle di plastica.
Già nelle prossime settimane il settore Pubblica Istruzione del
Comune, in collaborazione con Hera,  metterà a punto il progetto
educativo rivolto alle scuole, che  poi verrà presentato e condivi-
so con i dirigenti scolastici interessati. Parallelamente  si proce-
derà alla redazione di un piccolo manuale con suggerimenti pra-
tici da adottare in mensa, destinato a tutti gli utenti della scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado.

Il Sociale8
MARGINALITÀ

Duplice accordo fra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio per
rafforzare gli interventi di carattere sociale, con una specifica atten-
zione, da un lato, per il sostegno delle famiglie in condizioni di dis-
agio e, dall’altro, per aiutare a mantenere gli anziani nelle proprie
case. L’accordo su quest’ultimo specifico aspetto vede anche il coin-
volgimento dell’Ausl. Gli accordi, che mirano ad ampliare il numero
dei beneficiari degli aiuti, prevedono che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena metta a disposizione una somma complessiva
di 100mila euro, di cui 80mila destinati al sostegno alla domiciliari-
tà degli anziani e 20mila per gli interventi volti alla riduzione delle
condizioni di marginalità sociale ed economica. Entrambi gli accor-
di hanno una durata annuale a partire dalla data della loro firma.

• ACCORDO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARI-
TÀ DEGLI ANZIANI. Il primo accordo vede come firmatari il
comune di Cesena, l’Ausl e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena, che mette a disposizione un fondo di 80mila euro per
ampliare le opportunità offerte dal Fondo distrettuale per la non
autosufficienza ed aumentare il numero dei beneficiari. L’esigenza di
questo tipo di interventi è in costante crescita. Nel 2006 nel distretto
Cesena – Valle Savio hanno beneficiato degli assegni di cura 463 per-
sone, per un importo complessivo di 785.720 euro; nel 2007 la
somma erogata (costituita in gran parte dal fondo regionale, con una
quota parte a carico dei Comuni) ammonta a 930.133 per un totale di
516 utenti, di cui 107 di elevata gravità. Con la somma messa a dis-
posizione dalla Fondazione per il 2008 si prevede di poter aumentare
il numero dei beneficiari di circa un 7%, sulla base della graduatoria
definita a livello di Distretto. L’assegno di cura rappresenta una delle
opportunità della rete dei servizi previsti dalla legge regionale 5/94 ed
è concesso, in alternativa all’ingresso in strutture residenziali, sulla
base della valutazione dell’Unità di valutazione geriatrica o del
responsabile del caso e della disponibilità della famiglia ad assicura-
re in parte o in toto il programma di assistenza personalizzato. Sono
destinatari dell’assegno le famiglie che mantengono l’anziano certifi-
cato non autosufficiente nel proprio contesto e che garantiscono diret-
tamente, o avvalendosi per alcune attività dell’intervento di persona-
le esterno, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario. La scel-
ta di indirizzare il contributo aggiuntivo all’erogazione degli assegni
di cura è stata presa alla luce delle richieste esistenti nel territorio e
dei benefici che questo strumento d’intervento ha evidenziato negli

ultimi anni, garantendo un ambiente più confortevole per le persone
non autosufficiente e permettendo di riservare i posti disponibili nelle
strutture residenziali a coloro per i quali il ricovero si presenta come
necessario.
Nel concreto, la Fondazione verserà nelle casse del comune di
Cesena 80mila euro in sede di consuntivo 2008; la somma sarà, poi,
trasferita sul Fondo distrettuale per la non autosufficienza. Sarà il
servizio amministrativo dell’Azienda Usl di Cesena ad effettuare la
liquidazione mensile degli assegni a ciascuna famiglia, accompa-
gnando il contributo con una nota al beneficiario in cui si darà infor-
mazione sull’entità della compartecipazione della Fondazione Cassa
di Risparmio di Cesena.

• ACCORDO PER  LA RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI
DI MARGINALITÀ SOCIALE ED ECONOMICA. Il secondo
accordo vede come firmatari il comune di Cesena e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena. In questo caso la Fondazione mette
a disposizione un fondo di 20mila euro per l’ampliamento degli inter-
venti e dei servizi volti alla riduzione delle condizioni di marginalità
sociale ed economica delle famiglie più deboli presenti nel territorio
cesenate. In particolare, tale somma permetterà di aumentare il nume-
ro delle famiglie beneficiarie di interventi economici volti a ridurne
le condizioni di marginalità sociale e a promuovere l’autonomia
socio-economica, con specifico riferimento ai destinatari che versano
in particolare stato di indigenza, sulla base di progetti di sostegno atti-
vati dagli assistenti sociali del comune di Cesena.

Dal 2001 al 2006 sono quasi raddoppiati (da 233 a 543) i nuclei che
hanno beneficiato dei contributi economici comunali, passati nel
corso di questi sei anni da 135.753 euro a 283.502, con una media
annuale di 522 euro a utente nel 2006. Nel corso dei sei anni è aumen-
tato anche il numero dei nuovi utenti dei contributi (da 102 nel 2001
a 230 nel 2006), ma nello stesso periodo si sono contate anche 996
“dimissioni”, cioè utenti che, dopo aver ricevuto i contributi comu-
nali e l’aiuto degli assistenti sociali sono riusciti a recuperare
l’autonomia economica. Il contributo assegnato alle famiglie bene-
ficiarie individuate dai Servizi Sociali del comune di Cesena sarà
accompagnato da una nota nella quale verrà menzionata la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena come soggetto erogato-
re del contributo.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRA 
NELLE CUCINE SCOLASTICHE 

Domiciliarità e interventi per ridurre  la marginalità sociale ed economica
DUPLICE ACCORDO COMUNE, FONDAZIONE CRC E AUSL

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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La Cronaca 9
INIZIATIVE

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE DI SANGUE: 
A CESENA È ARRIVATO IL CAMPER DELLA REGIONE
“Un piccolo gesto può fare grande la vita. Donare sangue, semplicemen-
te importante”. Recitava così lo slogan che appariva sul ‘camper del san-
gue’, l’automezzo allestito dalla Regione in collaborazione con le associa-
zioni dei donatori Avis e Fidas/Advs, giunto a Cesena sabato 14 giugno, in
occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, per fare tappa
dalle ore 9,30 alle 12 in piazza Almerici. el pomeriggio dello stesso gior-
no, il camper si è quindi spostato a Cesenatico dove è stazionato in piaz-
za Costa, dalle ore 16 alle 19. All’autobus potevano accedervi tutte le per-
sone desiderose di chiarimenti in merito alla donazione. Scopo dell’inizia-
tiva è stato quello di avvicinare i Cittadini e le Cittadine al gesto della
donazione di sangue e quindi trovare nuovi donatori, considerando anche
l’aumento della richiesta di sangue. Con la donazione di sangue, un “pic-
colo gesto che può fare grande la vita”,  si può offrire il proprio contribu-
to al buon funzionamento del Servizio sanitario regionale: interventi chi-
rurgici complessi come i trapianti di organo, interventi in emergenza, il
trattamento di traumi gravi, il trattamento di malattie congenite del sangue,
le cure per gli ammalati di tumore … sono tutti servizi che hanno avuto un
grande potenziamento ma che hanno bisogno di sangue, un elemento “pre-
zioso per la vita, che non può essere riprodotto artificialmente”.
In Italia i donatori, nel 2007, erano 1.534.000 e le unità di sangue intero
raccolte 2.394.000 (fonte: Registro nazionale sangue). In Emilia Romagna,

nel 2007, i donatori sono stati 162.905 e le unità di sangue intero raccolte
248.764, con un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Anche
nel 2007 l’Emilia Romagna ha contribuito al fabbisogno nazionale: 6.301
sono state le unità di sangue trasferite alle Regioni carenti, così come sta-
biliscono il Piano sangue regionale e nazionale. Inoltre, il contributo dei
donatori sarà fondamentale anche per permettere all’Emilia Romagna di
continuare ad assicurare unità di sangue a quelle realtà che non riescono,
con la loro raccolta, a soddisfare le esigenze dei loro servizi. Per il 2008,
il fabbisogno della Regione è stato stimato in 242.200 unità di sangue. Per
soddisfare le esigenze del Servizio sanitario regionale e per continuare a
contribuire al fabbisogno nazionale, occorre che altre persone entrino a far
parte della grande comunità dei donatori. In contemporanea all’iniziativa,
in tutte le strutture sanitarie dell’Azienda USL di Cesena è stato distribui-
to il materiale informativo della campagna regionale per la promozione del
sangue realizzata in modo unitario, come ormai consuetudine quasi decen-
nale, dalla regione Emilia Romagna e dalle associazioni di volontariato
Avis e Fidas/Advs e caratterizzata dall’immagine di volti di uomini e
donne, di diverse età e di diverse etnie, a sottolineare la volontà di svilup-
pare quella cultura della solidarietà, che è già patrimonio della comunità
regionale, rivolgendosi anche ai nuovi cittadini arrivati in Emilia Romagna
da altre parti del mondo e ai giovani.

AZIENDA AUSL CESENA

Innovazione, dinamismo, design e cura del cliente sono elementi
comuni alle vision di due delle aziende più affermate del territorio.
Questo il punto di partenza per un matrimonio d’eccellenza: un nuo-
vissimo e segretissimo prodotto di casa Orogel e la qualità ed il gusto
degli ambienti di GARDINI per arredare, che hanno da sfondo al set
fotografico per la campagna di lancio di questa squisita novi-
tà.GARDINI per arredare ha messo a disposizione il suo show room
a Marco Onofri, affermato fotografo professionista, che ha realizza-
to le immagini che caratterizzano il lancio del nuovo prodotto top
secret di casa Orogel, dalle spiccate proprietà funzionali e salutisti-
che ad un settore merceologico completamente nuovo per l’azienda.
Il lancio, previsto per settembre 2008 sia per il mercato italiano che
estero ( Europa, Usa, Canada), proporrà il prodotto sia nella versione
retail rivolta al consumatore finale, commercializzato nella grande
distribuzione, sia nella versione food service per il canale Ho, re. Ca.
Il lancio si concretizzerà in importanti attività pubblicitarie sulla

stampa, su internet, in tivù e attraverso iniziative promozionali all’in-
terno dei punti vendita (in store promotions, degustazioni, etc..).Gli
ambienti di design di GARDINI per arredare si sono rivelati la loca-
tion ideale per fare da sfondo a questa campagna di lancio, per valo-
rizzare e sottolineare le novità ed il pregio di questo nuovo prodot-
to.La potenzialità dello show room di GARDINI per arredare a
Gatteo, che si estende su 5.000 mq di esposizione, sono state piena-
mente valorizzate: moderne camere da letto, tecnologiche cucine e
sofisticate aree ufficio hanno fornito la giusta scena per gli scatti di
Marco Onofri. GARDINI per arredare, sul mercato dal 1966, offre
una vastissima e curata scelta di prodotti per l’arredo casa, l’hotel, la
comunità e gli uffici, proponendo al cliente un pacchetto completo
dove il servizio è, da sempre, la componente che ha affermato negli
anni il successo dell’azienda. E chissà che questo non possa essere
il buonissimo auspicio anche per il successo della novità top
secret di Orogel!

OROGEL E GARDINI: IL DESIGN

presenta l’innovazione top secret

CESENA_06_08:CESENA_12_07  25-06-2008  12:01  Pagina 9



CESENA & Cesenate • GIUGNO 200810
LE RUBRICHE

Ricordo di avervi già raccontato
quando mia sorella urlava a suo figlio -
“Non metterti tutto quel gel che ti fa
cadere i capelli”- girandosi poi  verso di
me chiedendo il mio appoggio, che io
non potevo e non posso darle, se non
approfondendo l’argomento, anche per-
ché si tratta di una delle domande più
frequenti tra le altre che vengono fatte. Il
gel come componenti non può provocare
la caduta dei capelli. Il suo uso nasce per
i capelli e su quelli deve essere applica-
to; infatti, la ‘cosa’ che provoca molta
irritazione può essere la sua applicazione
nella cute, quindi quando  applicate il gel
ricordateVi solo alcuni semplici accorgi-
menti : applicate il prodotto in piccole
dosi e in modo che non coli sulla cute;
mantenete l’applicazione leggera , senza
schiacciare i capelli contro la cute (se
volete, dopo aver applicato il prodotto,
pettinate in modo da  impostare vostro

piacimento la pettinatura).
Un’altra affermazione molto
comune alle mamme è questa: “
Non ti lavare i capelli così spes-
so, che li sfibri!”;  io direi inve-
ce che se  si avverte  prurito è
meglio lavarli , dato che un
eccessivo ristagno di forfora o
di grasso può aumentare la

caduta: ricordiamoci però di usare sem-
pre uno shampoo di ottima qualità in
quanto gli shampii troppo aggressivi
portano a danneggiamenti del fusto e
doppie punte e quando la fragilità del
capello è alta ci vuole molto tempo per
riuscire a riparare i danni. Vi ricordo
inoltre che nei periodi di transizione
adolescenziali dei figli sarebbe opportu-
no ogni tanto un peeling della cute in
modo che i ristagni dovuti all’instabilità
ormonale possano essere evitati: ovvia-
mente,  per un controllo della cute dei
vostri figli Noi siamo sempre a Vostra
disposizione. Altro accorgimento è sicu-
ramente quello di  diluire lo shampoo in
modo da ottenere meno schiuma e meno
aggressività. Spero di aver chiarito
alcuni dubbi.

A presto! 
Enrico Chillon 

Email chillonparrucchieri@tin.it

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite
non gradito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è
ormai diventato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se
mentre una volta tale problema poteva interessare solo le ore serali
(cara amata zanzara comune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’
non disdegna neppure il giorno sin dalle prime ore del mattino.
Anche quest’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni
innovative e professionali come valido partner nella definizione
delle strategie di lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti
pubblici come ai privati dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento
o di semplice accesso comune.
Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è possibile rifornirsi di
tutti i sistemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara tigre  da quelli
chimici ‘tradizionali’ a quelli più moderni applicabili anche con
approccio ‘biologico’ o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus thurin-
giensis che effettuano una lotta larvicida (cioè uccidono le larve
impedendo all’insetto di diventare adulto e quindi di propagarsi ulte-
riormente), e rispetta-
no però l’ambiente
potendo trattare così
anche laghetti con
pesci e piante e aree di
gioco dei bambini.
Sempre su questa linea
‘soft’ ma non per que-
sto meno efficace sul-
l’insetto c’è il sistema
Activa in assoluta
esclusiva del Consor-
zio Agrario. La linea
Activa, proposta dal Consorzio Agrario, è particolarmente indicata
per la bonifica di aree  medio – grandi e si pone come valido stru-
mento di contrasto alle punture della zanzara attraverso una gamma
ampia di dispositivi di cattura e di repellenza molto efficace, mirata
soprattutto per la gestione delle aree esterne come cortili, aree gio-
chi, bar all’aperto, campeggio, attività di pesca, verande e giardini.
Si tratta di trappole con alimentazione elettrica o a butano, comple-
tamente atossiche, che effettuano la cattura massiva dell’insetto tra-
mite la giusta combinazione di diversi impulsi attrattivi luminosi,
calore e di vapore in particolare attraverso l’emissione di semplice
CO2, potente attrattivo per le zanzare. A seconda dei modelli pos-
sono garantire coperture di aree molto grandi da 1000 a 6000
mq. (www.no-flyzone.net)

Chiedete informazioni e preventivi gratuiti presso tutte le nostre
agenzie periferiche: S.Mauro Pascoli : 0541/932308; Cesena:
0547/631988; Macerone: 0547/311005; S.Arcangelo di Romagna:
0541/625617; Sede Forlì: 0543/791320

E… STATE SENZA ZANZARE !
‘Dai professionisti della difesa a tutto campo

una ricetta anche per la zanzara’

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

“Le lunghe notti nere
le notti in cui la luna non appare
e le stelle hanno paura non  sono così nere.
Nemmeno il silenzio che abita le foreste
è così nero.
Non c’è nulla al mondo nero 
come i tuoi capelli…
Lasciami toccare i tuoi capelli …”

(O.Wilde)
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In questi anni l’attività principale di MFC è stata la promozione della filiera ortofrutticola italiana

ROBERTO GRAZIANI NUOVO PRESIDENTE
di Mediterranean Fruit Company

Cesena si apre all’oltre Manica. Nei giorni scorsi, una nutrita rappresentan-
za di agenti di viaggio inglesi Bretagna ha visitato la città malatestiana,
accompagnata da Daniele Broccoli – tour operator, responsabile e fondatore
di ‘Typically Italian’. Broccoli, romagnolo d’origine, vive e lavora vicino
Londra e ha contatti diretti con le migliori agenzie inglesi. Da 24 anni si occu-
pa di turismo e dallo scorso anno porta gruppi di inglesi nel nostro territorio.
Ama Cesena e, poiché ancora non è presente nei circuiti classici conosciuti e
venduti nelle agenzie all’estero, ha portato direttamente sul posto una decina
di agenti di viaggio, provenienti da varie zone della Gran Bretagna (Kent,
Sussex, Essex, West Yorkshire, Surrey, ecc) per far conoscere da vicino le ric-
chezze e le suggestioni che la città offre. La Biblioteca Malatestiana, la
Rocca e l’abbazia del Monte sono state il prezioso e assai apprezzato bigliet-
to da visita. Nella foto, il gruppo durante la cena a base di piatti tipici.

Cambio al vertice in Mediterranean
Fruit Company: Roberto Graziani (50
anni, cesenate, titolare della F.lli Graziani
Packaging), subentra a Renzo Piraccini
(anche lui cesenate, direttore generale di
Apofruit) nel ruolo di presidente. MFC,
consorzio di imprese della filiera ortofrut-
ticola con lo scopo di promuovere l’inter-
nazionalizzazione delle aziende associate,
annovera nella propria compagine sociale
27 delle principali aziende leader del setto-
re ortofrutticolo italiano (produzione e
commercializzazione di ortofrutta, fornitu-
ra di tecnologie e materiali di packaging e società di servizi). L’attività
principale di MFC in questi anni è stata quella di promuovere la filiera
ortofrutticola italiana all’estero tramite la realizzazione di workshop, mis-
sioni commerciali e partecipazioni a fiere. In vista dell’apertura della zona
di libero scambio programmata per il 2010, la società ha aperto tre uffici in
altrettanti paesi del Mediterraneo: uno al Cairo, uno a Tunisi ed uno ad
Adana (Turchia). Obiettivo primario degli uffici territoriali è quello di
monitorare la situazione delle aree del Mediterraneo promuovendo i pro-
dotti e le tecnologie italiane.
“L’esperienza di questi cinque anni in MFC è stata straordinaria, sia sotto
l’aspetto professionale che umano – sottolinea Renzo Piraccini–. In questi

primi cinque anni di attività del Consorzio
abbiamo avuto la possibilità di verificare
direttamente sia le possibilità concrete che
le nostre aziende hanno di attuare scambi
con le aree più produttive del mondo, che
di confrontarci, spesso in modo risolutivo,
con le difficoltà che emergono di mano in
mano che l’orizzonte commerciale si allar-
ga. Credo che MFC abbia ancora molto da
fare a questo riguardo. Continueremo a
contare sul suo indubbio ruolo di strumen-
to di internazionalizzazione”.
“Sono orgoglioso della fiducia che mi è

stata tributata –afferma dal canto suo il nuovo presidente Roberto
Graziani– assicuro il massimo impegno affinché questo progetto possa
continuare. Confido, naturalmente, nella preziosa collaborazione di tutti i
soci e nella sinergia con la nostra fiera Macfrut, per il pieno successo inter-
nazionale del nostro territorio”. “Ringrazio, inoltre, Renzo Piraccini - evi-
denzia Roberto Graziani -  per l’impegno profuso in questi anni in favore
di MFC. Con la sua indubbia professionalità ed il suo carisma, è stato il
vero promulgatore di questa nuova esperienza di successo che ha dato
l’opportunità a diverse medio-piccole realtà, come la nostra, di sviluppare
relazioni internazionali e concludere affari soprattutto nel bacino del
Mediterraneo”.

LA CRONACA

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali

TEL. E FAX 0547.27368

AGENTI DI VIAGGIO INGLESI 
ALLA SCOPERTA DI CESENA
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, approvato
dall’Assemblea Legislativa Rgionale, mette al centro la perso-

na e la comunità e scommette sul terzo setto-
re. In realtà il mondo del volontariato e

dell’associazionismo non è mai stato
estraneo al sistema di welfare regio-

nale, dove è sempre stato coinvolto
nell’erogazione dei servizi. Ora
però è arrivato il momento di
andare oltre, coinvolgendolo
maggiormente nella stessa pro-
grammazione a livello distrettua-

le. “Bisogna costruire un nuovo
welfare universalistico - ha commen-

tato il consigliere regionale Damiano
Zoffoli - equo e radicato nelle comunità

locali. Per questo bisogna integrare tra loro ser-
vizi sociali, sanitari e socio-sanitari, aprendoli di più alla socie-
tà civile. Il settore pubblico oltre che fare direttamente e lasciar
fare dovrà, soprattutto, aiutare a fare, promuovendo l’auto-
organizzazione dei soggetti coinvolti, per rispondere alle nuove
e vecchie povertà, secondo il principio di sussidiarietà”. 

La Regione, dunque, mantiene compiti di regolazione e di indi-
rizzo, delegando agli enti locali e all’associazionismo la pro-

gettazione e l’erogazione dei servizi sul territorio.“Contrasto
alla povertà e al rischio di esclusione sociale, con interventi a
sostegno della casa e dei lavoratori in difficoltà; sostegno alla
famiglia, che viene messa anche al centro delle politiche di
assistenza e cura, con un potenziamento dei nidi e dei centri per
le famiglie stesse, per affiancare le coppie nello sforzo educati-
vo con percorsi di formazione. Il nuovo Piano prevede anche la
riqualificazione del sistema di accoglienza dei minori in diffi-
coltà (ripensati dopo la chiusura degli orfanotrofi nel 2006) -
sottolinea Zoffoli - e un nuovo sforzo sul fronte della domici-
liarità, con sostegni specifici per adeguare le abitazioni, assegni
di cura e formazione per le assistenti familiari o ‘badanti’. In
alternativa agli assegni di cura il Piano prevede, ed è una novi-
tà, alcuni ‘titoli per la fruizione di servizi’ per fruire gratuita-
mente o in modo scontato dell’assistenza domiciliare”. Tutti i
servizi sono finanziati dal Fondo nazionale per le Politiche
sociali e dal Fondo sociale regionale, per un importo di circa
100 milioni di euro, e prevedono un contributo di accesso dif-
ferenziato per reddito (sulla base dell’Isee, che valuta la situa-
zione economica complessiva della famiglia). I Comuni asso-
ciati per l’erogazioni dei servizi dovranno elaborare delle Carte
che mettano in luce, nero su bianco, le modalità di accesso ai
servizi sociali e gli standard di qualità degli stessi. Sul territo-
rio poi dovranno nascere sportelli sociali per favorire
l’orientamento e l’accesso ai servizi.

DAMIANO ZOFFOLI: “DAL WELFARE STATE

AL WELFARE COMMUNITY”

Damiano Zoffoli

Per il secondo anno consecutivo, anche nel
2007 la produzione lorda vendibile del-

l’agricoltura emiliano-romagnola (il
valore economico della produzione

calcolato sulla base dei prezzi che
vengono pagati agli agricoltori) è
aumentata del 12,9%, giungendo
ad oltre 4 miliardi di euro. Questo
risultato è stato ottenuto anche
grazie alle ottime performance del

nostro territorio provinciale ed in
particolare del Cesenate che, con un

aumento del 17,23%, è giunto ad esse-
re primo in Emilia Romagna, con la rag-

guardevole cifra di oltre 626 milioni di euro.
Un dato, questo, di rilievo assoluto, al quale però si è affianca-
to un aumento di minori dimensioni del reddito degli agricolto-
ri. E’ infatti noto come, soprattutto negli ultimi mesi, il costan-
te aumento dei costi dei mezzi di produzione, dei carburanti,

dell’energia e dei coadiuvanti chimici, abbia impedito alle
imprese di usufruire sino in fondo di questa fase di rafforza-
mento della nostra agricoltura. Ora serva guardare avanti. In
particolare il Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.), che nel 2008
vedrà crescere del 63% le risorse destinate all’agricoltura,
dovrà dedicare la massima attenzione alle imprese agricole più
innovative, a quelle collocate nelle aree montane ed in partico-
lare ai giovani agricoltori. Ma sarà anche indispensabile che la
nostra Regione, divenuta grazie all’assessore Tiberio Rabboni
un riferimento europeo per il made in Italy dei prodotti di qua-
lità, scelga di premiare chi è impegnato sui mercati esteri, in
una competizione sull’export per reggere la quale servono forti
innovazioni di prodotto, dei processi organizzativi e dei servizi
logistici. In questo caso, non ho dubbi: il sistema agroindu-
striale cesenate, caratterizzato da imprese di livello europeo
come Apo Fruit ed Orogel, non potrà che continuare a cresce-
re anche nel corso dei prossimi anni.

Pubblicato anche su ‘www.paololucchi.it’

Paolo Lucchi

GRAZIE AGLI OTTIMI RISULTATI DEL NOSTRO TERRITORIO CRESCE LA 
PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELL’AGRICOLTURA EMILIANO-ROMAGNOLA

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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Le Pagine Speciali 13ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Ormai è diventato un appuntamento fisso, arriva il
mese di maggio e l’ACER aderisce all’iniziativa europea
LA FESTA DEI VICINI. Svoltasi per la prima volta in
Francia nel 1999, questa manifestazione è stata estesa a
livello europeo nel 2003 e ha visto aumentare di anno in
anno i suoi sostenitori diventando così il primo appunta-
mento cittadino per rafforzare i rapporti di vicinato.
L’ambizione di questa manifestazione è molto semplice:
sviluppare la convivialità, rafforzare i legami di prossi-
mità e di solidarietà per lottare contro l’individualismo e
l’isolamento e costruire un’Europa più vicina ai cittadi-
ni; più solidale e più fraterna. 

Varie sono state le Feste organizzate nella Provincia:
due si sono svolte a CESENA, SABATO 31 MAGGIO.
Una è stata organizzata dagli assegnatari degli edifici
recentemente consegnati a Case Frini (foto a sinistra)
che si sono ritrovati per il pranzo; l’altra dagli assegna-
tari di via Cerchia di Sant’Egidio (foto sotto) che
hanno organizzato una merenda nel tardo pomeriggio.
L’assessore  Fausto Aguzzoni, il presidente dell’ACER
Ellero Morgagni e il consigliere Maurizio Menghi
hanno condiviso con gli inquilini/organizzatori questi
momenti che, nella loro semplicità, hanno dimostrato
come basti poco per  condividere e socializzare.

FAVORIRE IL VIVERE MEGLIO INSIEME
SVILUPPARE LE SOLIDARIETA’ DI PROSSIMITA’

PROMUOVERE UNA CITTADINANZA EUROPEA

Il nostro augurio è che il prossimo anno siano ancora di più ‘I VICINI DI CASA’
che vogliono partecipare a questa FESTA  EUROPEA.

ACER FORLÌ - CESENA
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ALL’ASSEMBLEA ANNUALE 

DELLA CONFESERCENTI

PRESENTATA L’INDAGINE SULL’ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA

Il 18 giugno si è tenuta l’assemblea annuale della Confesercenti
Cesenate. In un pomeriggio abbiamo presentato l’impegno e
l’entusiasmo di un anno di lavoro (2007) ed abbiamo discusso dei
progetti e degli obiettivi per il 2008 alla presenza dei dipendenti
dell’Associazione, dei dirigenti e delle principali autorità di tutta la
provincia. L’assemblea annuale 2008, anche nel titolo, volutamen-
te provocatorio – ‘E’ ora di pensare alle imprese’ – ha avuto come
protagonista centrale di tutta la giornata l’esperienza di diverse
imprese che hanno raccontato i loro punti di forza e le loro critici-
tà. In questa occasione le numerose
Istituzioni presenti in sala hanno ascol-
tato i sogni e le speranze del vero moto-
re dell’economia del nostro territorio
che sono le piccole e medie imprese.
Inoltre, per il quinto anno consecutivo,
è stata presentata l’indagine sull’anda-
mento dell’economia cesenate tra le
imprese del commercio, del turismo e
dei servizi realizzata dal centro studi
della Confesercenti su un campione di
duecento aziende associate. 
I dati della ricerca mostrano una situa-
zione piuttosto preoccupante e com-
plessivamente peggiore rispetto agli
scorsi anni. Ad esempio, solo il 5% del
campione intervistato dichiara una tendenza all’aumento del fattu-
rato; tale dato lo scorso anno raggiungeva il 30%. Il 51% riscontra
stabilità mentre un significativo 44% denuncia un calo di fatturato
(14% nel 2007). 
Le aziende che asseriscono di riscontrare un aumento anche dell’u-
tile sono il 12%, dato leggermente peggiore del 16% dello scorso
anno. Le imprese che si mostrano fiduciose su un miglioramento
della situazione economica a breve/medio termine crollano dal
43% all’11%. Per quanto riguarda le prospettive occupazionali, le
imprese che prevedono un aumento del numero dei dipendenti pas-
sano dal 15% al 4% mentre quelle che indicano la possibile ridu-
zione del personale sono sostanzialmente stabili: dal 10% al 12%.
Fra le aziende che ritengono possibile aumentare il personale, il
50% dichiara di pensare all’assunzione di giovani senza esperienza
ma con contratti poco onerosi ed il 50% ragiona su personale già
qualificato mentre crolla dal 22% a 0% il possibile ricorso a nuovo
personale di provenienza extracomunitaria. 
Infine, il numero delle imprese che hanno fatto ricorso al credito
bancario negli ultimi dodici mesi è sceso dal 35% al 18%. Aumenta
il ricorso al credito nella gestione ordinaria delle imprese, che passa
dal 41% al 70% del campione. Il 2007 non è stato un anno sempli-
ce per le piccole e medie imprese del territorio cesenate, soprattut-
to per il settore del commercio tradizionale, poiché la difficile
situazione economica che sta attraversando l’Italia non è ancora
alle spalle ed anche l’andamento del 2008 mostra evidenti segni di
difficoltà. 
Ed è proprio in questi momenti che la Confesercenti Cesenate
vuole stare vicino alle imprese associate, garantendo il massimo
impegno con servizi di qualità, politiche sindacali forti ed auto-
revoli ed iniziative capaci di valorizzare il nostro territorio.

Graziano Gozi
segretario Confesercenti Cesenate

SCUOLA ED IMPRESA, MONDI PIU’ VICINI
Iniziative per coinvolgere anche l’Università

CNA è impegnata da tempo in un’attività finalizzata ad avvicinare
fra loro mondo dell’impresa e della scuola. E’ un intervento a tutto
campo quello che in questi anni abbiamo sviluppato, dalla scuola media
all’Università. Mi piace ricordare il progetto Scuola – Artigianato, che
abbiamo pensato come momento ideale di coinvolgimento delle scuole
medie di Cesena. Un progetto che, quest’anno, ha raggiunto la 19^ edi-
zione, conclusasi a fine maggio con una partecipata iniziativa alla pre-
senza del sindaco Conti, durante la quale sono stati premiati i migliori
lavori svolti che avevano come tema conduttore: le fonti di energia rin-
novabili ed il risparmio energetico. Senza dimenticare il proficuo rap-

porto avviato con gli istituti di scuola
media superiore, all’interno dei quali,
in più occasioni nel corso degli anni,
abbiamo portato le testimonianze e
l’esperienza degli imprenditori.
Abbiamo voluto, così, dimostrare che il
mondo dell’impresa rappresenta sia
un’opportunità occupazionale che
un’occasione da prendere in considera-
zione per avviare un’attività e realizza-
re la propria idea imprenditoriale. Negli
ultimi tempi abbiamo cercato di inten-
sificare i momenti d’incontro anche con
il mondo universitario, per riuscire a
consolidare un rapporto che, ancora,

molti giudicano troppo debole.Dopo la creazione dell’Università in
Romagna, è necessario valorizzarla per dispiegare pienamente
l’investimento voluto dalle istituzioni locali. Si tratta, cioè, di creare tutte
le condizioni affinché il territorio, e chi vi opera, possa misurarne con-
cretamente le ricadute. Sicuramente, un più stretto e collaborativo rap-
porto Università – Imprese contribuisce a sostenere lo sviluppo dell’e-
conomia locale e riesce a favorire i ‘flussi di conoscenza’ fra mondo
accademico e sistema produttivo, un’attività strategica per aumentare le
competenza delle imprese e contribuire, quindi, a renderle più competiti-
ve.E’ in questa logica che si inquadra l’iniziativa ‘L’università incontra
il mondo del lavoro: TIROCINI IN AZIENDA’ realizzata dal Polo
Scientifico - Didattico di Cesena con la nostra collaborazione.
L’incontro, che si è tenuto giovedì 29 maggio presso la facoltà di Psi-
cologica di Cesena, aveva lo scopo di dare il via ad un processo dina-
mico di avvicinamento dei due mondi. Gli oltre 50 partecipanti hanno
potuto ascoltare e conoscere 5 imprese che si sono presentate ed hanno
esposto alcune proposte di tirocinio. I presenti hanno avuto la possibilità
di fare domande relative alla gestione aziendale e hanno anche proposto
percorsi di tirocinio che le imprese stesse non avevamo contemplato;
inoltre si sono candidati per un colloquio conoscitivo per lo svolgimento
del tirocinio curriculare, formativo e di orientamento o professionaliz-
zante. Un esempio che permette ai giovani di affacciarsi concretamente
al mondo del lavoro, alla ricerca di un’occupazione che può giungere
proprio da una delle tante piccole imprese presenti sul territorio. Un per-
corso favorito dalla scelta fatta da CNA, che ha stipulato con l’Ateneo di
Bologna una specifica convenzione tramite la quale tutte le imprese
associate possono accogliere gli studenti senza particolari adempimenti
burocratici, se non quello di predisporre il piano formativo che verrà
attuato. Un sincero ringraziamento va al presidente del Polo di Cesena,
prof. Giuseppe Placucci ed ai suoi collaboratori che hanno condiviso gli
obiettivi di questa iniziativa alla quale, mi auguro, possano seguirne altre,
facendole diventare un appuntamento fisso nel panorama di un più pro-
ficuo rapporto fra Università ed Imprese, che siamo impegnati a favori-
re.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

BLOCK NOTES

Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

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

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

www.riminiweb.net/poggi
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LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

• ANTICIPATO AL 5 LUGLIO L’INIZIO DEI SALDI ESTIVI. La
Confesercenti Cesenate avverte i commercianti che la regione Emilia
Romagna ha deciso di anticipare i saldi estivi al 5 luglio, anziché iniziare
il 7 come sarebbe attualmente regolamentato. Tale anticipo comprende un
sabato in più: una giornata, quindi, in cui i consumatori si dedicano agli
acquisti, dando loro l’opportunità di comprare capi d’abbigliamento, calza-
ture e altri prodotti a prezzi scontati. Il periodo di effettuazione dei saldi
estivi terminerà il 5 settembre. “Per le 1.200 imprese commerciali interes-
sate nella nostra Provincia, l’auspicio è che l’anticipazione possa dare
impulso alla vendite di fine stagione fin dal loro inizio”.

• UN AUTO AL SERVIZIO DI ASSISTENA DOMICILIARE. La
Banca di Cesena ha donato un’auto al Servizio di Assistenza Domiciliare
dell’Azienda USL di Cesena. La nuova vettura che va ad arricchire il parco

macchine già in dotazione
all’Ausl, verrà utilizzata
dagli operatori sanitari che
quotidianamente svolgono
interventi sul territorio in
aiuto alle persone affette
da malattie croniche o non
autosufficienti. La conse-
gna è avvenuta venerdì 13
giugno, alle ore 11, nella
sede dell’istituto bancario
di viale Bovio, alla presen-

za di Flavio Biondini, direttore del Dipartimento di Cure Primarie
dell’Azienda USL di Cesena, Valter Baraghini e Giancarlo Petrini
rispettivamente presidente e direttore della Banca di Cesena, e Anna
Maria Torelli del Servizio Assistenza Domiciliare dell’Ausl (nella foto).
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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