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IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E IL NUOVO GOVERNO CITTADINO

Già al lavoro
la Giunta Comunale
Già al lavoro
la Giunta Comunale

Età media 45 anni (ma ci sono anche due under 40), perfetta parità numerica fra uomini e
donne,  molti volti nuovi e due riconferme: ecco alcune delle caratteristiche salienti della nuova
Giunta di Cesena, già presentata ufficialmente… SERVIZIO ALLA PAGINA 4

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Siamo par-

titi molti anni fa. Più o meno tra i 25 e i trenta. I
giornali ‘carta’ sono nel frattempo cresciuti, men-
tre l’evoluzione tecnologica (e non solo) ha spinto
verso l’integrazione tra strumenti mediatici. Ecco

allora l’arrivo ‘fresco, fresco’ e inevitabile del giornale web. Aggiornato continuamente, con tempe-
stività, anche se con le previste difficoltà visto che abbraccia tutte le province di Romagna.E’un gior-
nale di servizio e di approfondimento. Con tante rubriche che diventeranno vere e proprie ‘gallerie’
antologiche sui vari aspetti della nostra realtà quotidiana. Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo
di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare: www.romagnagazzette.com. Gradiremmo
vostri pareri e suggerimenti. Grazie, Roberto Vannoni.

STAGIONE TEATRALE 2009/2010
Presentata la Stagione del Teatro Bonci
in tempo utile per poter informare  ab-
bonati spettatori dell’inizio della cam-
pagna abbonamenti fissata per il 25
giugno 2009. 
Il cartellone, predisposto da Emilia Ro-
magna Teatro (che dal 2001 gestisce il
Bonci nei termini di una convenzione da
poco rinnovata, da gennaio 2008, con la
partecipazione del comune di Cesena),
è strutturato per offrire un panorama
molto ampio. Classico, si, ma senza di-
menticare nuovi linguaggi, nuovi autori,
nuovi produttori. 
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Nuova sede BCC Gatteo

Taglio del nastro per la BCC di Gatteo, che domenica 31 maggio ha
inaugurato la nuova sede sociale, una elegante struttura di 2.300 mq. svi-
luppati su 4 piani. Un taglio del nastro a otto mani con il presidente della
provincia Massimo Bulbi, il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni, il pre-
sidente della Federazione regionale delle BCC e presidente di ICCREA
Holding Giulio Magagni e il presidente della BCC di Gatteo Gabriele
Galassi. La nuova sede, realizzata con una attenta ricerca dei materiali e
con una impiantistica di ultima generazione, ospita gli uffici direzionali,
un nuovo sportello per la clientela (che va ad aggiungersi a quello al cen-
tro del paese che continuerà ad operare) e una sala conferenze multime-
diale, accessibile direttamente dall’esterno e quindi utilizzabile anche per
incontri pubblici. Un lungo fine settimana dal giovedì 28 a Domenica 31

maggio per la BCC di Gatteo, un
fine settimana ricco di appunta-
menti; infatti il giorno precedente
all’inaugurazione (Sabato 30/05) i Soci della BCC di Gatteo si sono riu-
niti in Assemblea, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati con-
seguiti nel 2008. La raccolta raggiunge i 515,8 milioni di euro (+3,7%),
gli impieghi salgono a 376,7 milioni di euro in crescita del 22,9% (le sof-
ferenze sono pari allo 0,7% un dato inferiore alla media del sistema).
L’utile è di 2,6 milioni di euro (-13,8% rispetto lo scorso anno, ma la fles-
sione è decisamente inferiore alla media del sistema bancario che si ag-
gira intorno  a -25%) per un patrimonio che raggiunge i 48,6 milioni di
euro (+5,4%), infine ammonta a 330.000 euro l’importo dei contributi a
favore delle iniziative organizzate sul territorio; notevole anche l’incre-
mento dei Soci che a fine 2008 erano 1.522 (+21%) e ad oggi sfiorano
già le 1.600 unità. 
Abbiamo accennato ad una quattro giorni ricca di appuntamenti, infatti
l’inaugurazione della nuova sede è stata incorniciata da una serie di eventi
denominata ‘BCC incontra’; le prime tre serate, da giovedì a sabato, sono

state organizzate nella corte del Castello di Gatteo dedicate all’approfon-
dimento di specifiche tematiche ma anche al divertimento e tanti ospiti
noti, accolti dal presidente della Banca Galassi. Giovedì è stata proposta
una interessante tavola rotonda sul tema della crisi economica, con l’in-
tervento del prof. Massimiliano Marzo docente di economia all’università
di Bologna, il presidente della BCC di Gatteo Gabriele Galassi, ma anche
ospiti del mondo della tivù e dello sport come Mara Maionchi mattatrice
di X-Factor e Evaristo Beccalossi indimenticato campione dell’Inter che
hanno raccontato dal loro punto di osservazione gli effetti della crisi; ha
moderato la serata il giornalista e scrittore Luca Pagliari. Venerdì 29 se-
rata dedicata alle famiglie e al rapporto con i propri figli, con il psicope-
dagogista prof. Pietro Lombardo che ha intrattenuto i presenti sul delicato

tema dei ragazzi la Tv e internet; molto apprezzato l’intervento
degli esponenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di
Forlì che hanno messo in guardia i presenti sui possibili rischi di
un non corretto utilizzo di internet. 
Sabato dedicato al divertimento ma anche all’impegno sociale; la

serata è stata introdotta da un
mini-dibattito condotto dal giornalista Pierluigi Valbonetti con Arturo Al-
berti (presidente AVSI) e Giovanni Paolo Ramonda (presidente associa-
zione Papa Giovanni XXIII) che hanno messo in evidenza il ruolo
dell’associazionismo in Italia e all’estero a favore delle fasce di popola-
zione bisognose; alla discussione ha partecipato anche il comico Flavio
Oreglio presenza fissa a Zelig su canale 5, impegnato anch’esso nel so-
ciale che al termine della conversazione ha divertito il pubblico presente
con il suo spettacolo e la sua esilarante comicità. Domenica, dopo l’inau-
gurazione della nuova sede, il gran finale a Cesenatico presso lo stabili-
mento Agip, con la Festa del Socio; dal primo pomeriggio spettacoli di
musica, balli, artisti di strada, stands gastronomici e in serata l’orchestra
La storia di Romagna per la gioia degli appassionati di musica e balli ro-
magnoli.

Roberto Cuppone, Vice Direttore

BILANCIO E CICLO DI EVENTI
INAUGURATA LA NUOVA SEDE.

Un esterno della nuova sede della BCC di Gatteo

Nella foto sopra, a sinistra, il
presidente della BCC di Gat-
teo Galassi, il presidente della
Federazione e ICCREA Hol-
ding Magagni, il sindaco di
Gatteo Gasperoni e il presi-
dente della Provincia Bulbi.

Nelle foto, da sopra a destra,
Evaristo Beccalossi 

e Mara Maionchi, sul palco 
della BCC di Gatteo; sotto,

l’esibizione di Flavio Oreglio.
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“RINGRAZIO I CITTADINI”

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
Il saluto

La nuova Giunta Comunale di Cesena

IL ‘SALUTO’ DEL SINDACO LUCCHI
Nel momento in cui mi accingo ad avviare il lavoro dei prossimi cin-
que anni dell’Amministrazione Comunale desidero ringraziare i Cit-
tadini cesenati per la fiducia che mi hanno dimostrato con il loro voto.
Vorrei sottolineare che questo successo è un grande risultato, frutto di
un lavoro di squadra, di incontri tra la gente, di ascolto nel corso di
una lunga campagna elettorale. Un risultato che ci mette in condi-
zione di proseguire il buon governo dell’Amministrazione Conti, ma
introducendo quegli elementi di novità che  sono stati i pilastri su cui
ho formato il programma. E qui mi sento di rivolgere un affettuoso sa-
luto proprio a Giordano Conti, che per dieci anni ha retto il governo
di questa Città con grande responsabilità e competenza, favorendone
la crescita e il benessere. Ma proprio perché chi ci ha preceduto ha
operato bene ritengo necessario che la nuova squadra si metta in moto
al più presto, per proseguire senza pause. 
Sul tavolo ci sono temi scottanti che vanno affrontati subito. In
agenda, in primo piano ci sono l’impegno per affrontare la crisi eco-
nomica e le emergenze ambientali. La mia intenzione è di impostare
il lavoro dell’Amministrazione Comunale sul massimo confronto,
mettendo in agenda subito tavoli con le associazioni di categoria, per
verificare le misure di sostegno al tessuto produttivo, e con sindacati
dei lavoratori e associazioni dei consumatori, per delineare gli inter-
venti a sostegno del sociale. 

Paolo Lucchi, sindaco di Cesena

“Cari Cittadini e Cittadine,
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QUESTA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE. Età media 45
anni (ma ci sono anche due under 40), perfetta parità numerica fra uo-
mini e donne,  molti volti nuovi e due riconferme: ecco alcune delle ca-
ratteristiche salienti della nuova Giunta di Cesena, presentata
ufficialmente. Mentre altre città sono alle prese con il ballottaggio, a
pochi giorni dall’insediamento ufficiale Paolo Lucchi (nella foto, con
il sindaco uscente Giordano Conti) -  unico Sindaco di prima nomina
di una Città capoluogo eletto al primo turno - ha messo già in campo la
squadra che lo affiancherà nel governo della Città per la prossima Le-
gislatura. Scaturita dopo un fitto calendario di incontri, nel rispetto della
coalizione che ha sostenuto l’elezione del Sindaco,  la nuova Giunta si
propone come un melange virtuoso fra continuità e innovazione, carat-
terizzato da una forte assunzione di responsabilità politica e da una al-
trettanto spiccata volontà di ascolto delle nuove istanze della Città.

Questa, nel dettaglio,  la composizione della nuova Giunta cese-
nate:

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • GIUGNO 20094
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

CONCLUSO IL LAVORO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
UFFICIALIZZATA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA
Sostanzialmente confermati gli esiti delle elezioni amministrative
del 6 e 7 giugno. La commissione elettorale, presieduta dal magi-
strato Barbara Vacca e composta da Otello Brighi, Davide Co-
mandini, Maria Gabriella Conti, Rosaria Antonietta De Luca, Marco
Malewski, Francesca Pagliarani, Maria Antonietta Pedrelli, ha con-
cluso il lavoro di verifica dei verbali di voto senza riscontrare par-
ticolari problemi, ad eccezione di alcuni errori di trascrizione dalle
tabelle di scrutinio ai verbali, che in qualche caso hanno fatto variare
il numero di preferenze attribuito all’uno o all’altro candidato, senza
determinare però cambiamenti sugli eletti. 

QUESTA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMU-
NALE:
• 16 consiglieri per il Partito Democratico: Rita Ricci, Pier Paolo
Turchi, Enzo Lattuca, Marco Venturi, Andrea Pullini, Fabrizio
Landi, Silvia D’Altri, Alen Balzoni, Marco Macchini, Enrico Pan-
zavolta, Matteo Marchi, Valeria Bandini, Mara Biguzzi, Matteo Bri-
ghi, Alice Biondi, Luciano Piazza.

• 1 consigliere per la  lista Sinistra Per Cesena: Maria Elena Ba-
redi.
• 1 consigliere per la lista Di Pietro – Italia dei Valori: Ivan Pirac-
cini.
• 6 consiglieri per il Popolo delle Libertà: oltre al candidato sindaco
Italo Macori, ci saranno Tommaso Marcatelli, Riccardo Cappelli,
Domenico Formica, Gustavo Baronio, Giuseppe Manzo.
• 4 consiglieri per il gruppo di liste che ha appoggiato il candidato
sindaco Luigi Di Placido. Oltre a quest’ultimo entrano in consiglio
i 2 consiglieri della Lega Nord Antonella Celletti e Diego Franchini
e il consigliere per il Partito Repubblicano Luca Ferrini. 
• 1 consigliere per l’Unione di Centro – Casini Libertas, che porta
in consiglio Antonio Prati.
• 1 consigliere per la lista Cesena Beppe Grillo.it, che sarà rappre-
sentata da Natascia Guiduzzi.

Paolo Lucchi, sindaco
Deleghe: Programmazione e controllo strategico - Macro-Orga-
nizzazione degli uffici e dei servizi -  Innovazione, semplifica-
zione e trasparenza – Partecipazione – Comunicazione - Turismo

Carlo Battistini, vicesindaco
assessore alle Risorse e Politiche del Personale. 
Deleghe: Bilancio, Politica complessiva delle entrate, controllo di
gestione - Società partecipate - Risorse tributarie e patrimoniali -
Sistemi informativi - Politiche del Personale

Elena Baredi, 
assessore alla Formazione e Istruzione
Deleghe: Pubblica Istruzione - Servizi educativi e per l’infanzia -
Formazione professionale e continua - Lotta alle diseguaglianze -
Politiche giovanili - Iniziative di pace e solidarietà

Simona Benedetti,
assessore alle Politiche per il benessere dei Cittadini
Deleghe: Welfare di comunità e Famiglia – Sanità - Politiche
dell’integrazione – Volontariato

Daniele Gualdi, 
assessore alla Cultura
Deleghe: Cultura - Istituzioni culturali ( Istituzione Biblioteca

Malatestiana, Fondazione ‘R. Serra’) – Teatro – Sport - Università
e ricerca

Maura Miserocchi, 
assessore ai Lavori Pubblici
Deleghe: Lavori pubblici, manutenzione continua e diffusa della
città - Sicurezza edifici ed impianti - Viabilità e mobilità – Quar-
tieri

Lia Montalti, 
assessore alla Sostenibilità Ambientale
Deleghe: Qualità ambientale, sviluppo di nuove fonti energetiche
Progetti europei

Orazio Moretti, 
assessore alle Politiche di qualificazione urbana
Deleghe: Programmazione e attuazione piani urbanistici - Svi-
luppo produttivo e residenziale del territorio - Economia del terri-
torio, industria e artigianato, commercio e sistema
agro-alimentare

Ivan Piraccini, 
assessore alla Promozione delle Sicurezze 
Deleghe: Politiche per le sicurezze e Polizia Municipale - Prote-
zione civile - Servizi demografici.

CESENA_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:13  Pagina 4



Comune di CesenaCESENA & Cesenate • GIUGNO 2009 5
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Prima dell’estate, per informare abbonati e spettatori all’inizio della campagna abbonamenti (25 giugno 2009)

LA STAGIONE 2009/2010 DEL TEATRO BONCI
Riceviamo e pubblichiamo: “ Presentiamo, come è ormai consuetudine
da alcuni anni, la Stagione del Teatro Bonci prima dell’estate, in tempo
utile per poter informare i nostri abbonati e i nostri spettatori all’inizio
della campagna abbonamenti fissata per il 25 giugno 2009. Il cartellone,
predisposto da Emilia Romagna Teatro (che dal 2001 gestisce il Bonci
nei termini di una convenzione da poco rinnovata, da gennaio 2008), con
la partecipazione del comune di Cesena, è strutturato per offrire un pa-
norama molto ampio, ma nello stesso tempo approfondito, dei vari generi
che la produzione teatrale propone all’attenzione degli spettatori. E’ una
soluzione che, consolidata nel tempo, ha ripetutamente colto nel segno,
potendo mantenere e rafforzare una connaturata preferenza per il teatro
della tradizione, il classico, tuttavia senza rinunciare mai alla richiesta di
innovare, di proporre il nuovo. I nuovi linguaggi, i nuovi autori, i nuovi
produttori. Questo è ciò che il Bonci ha sempre cercato di fare, essendo
oggi potenziato in questo ruolo dal contributo essenziale, artistico e or-
ganizzativo, che uno dei maggiori Sta-
bili italiani, appunto ERT di cui il
comune di Cesena è socio fon-
datore, riesce a mettere a dispo-
sizione del nostro Teatro e del
nostro pubblico. Dalla lettura del
programma della prossima sta-
gione si può cogliere proprio un
disegno di questo tipo. Le stesse
categorie di spettacolo che ven-
gono evidenziate, la prosa, l’es-
sai e il teatro d’autore, i con-
certi, la danza, il teatro musicale
confermano l’intenzione di pre-
sentare un quadro possibilmente
completo dei generi teatrali, a
ciascuno dei quali viene asse-
gnato un peso significativo,
equilibrato all’interno di un car-
tellone che appunto vuole essere
complessivo: il livello di attrazione, che l’abbonamento Bonci omnibus
a tutti gli spettacoli, raggiunge ogni anno, è la dimostrazione di quanto il
nostro pubblico colga proprio questo carattere, trasversale, anche per la
propensione alla contaminazione, della stagione del Teatro Bonci. Poi,
l’articolazione dei singoli spettacoli all’interno dei diversi settori comu-
nica l’intento di spaziare dai titoli e dai programmi della grande tradi-
zione letteraria e musicale alle proposte contemporanee, ai testi e alle
composizioni che parlano in presa diretta del nostro tempo. 
A questo proposito va sottolineata l’attenzione per il Teatro di ricerca,
ormai divenuto una delle nostre radici culturali, per la presenza produttiva
in città di due realtà di livello assoluto, come la Raffaello Sanzio e il Tea-
tro della Valdoca: i loro spettacoli infatti sono quest’anno, come in pre-
cedenza, nell’abbonamento del Teatro Bonci. Ma più in generale, pur in
un contesto nel quale non si rinuncia mai ad uno sguardo più ampio ri-
spetto ai confini della città e della regione, è forte la presenza in cartellone
di artisti, musicisti e compagnie professionali che operano nella nostra
città, per esempio la Bottega di Franco Mescolini e la Compagnia Fuori
Scena di Fabiola Crudeli, che compie venti anni di attività.

Così, l’accostamento tra grandi personaggi della scena nazionale e inter-
nazionale, tutti comunque sempre di grande qualità artistica, e giovani at-
tori e musicisti è un segno dell’intenzione di costruire il futuro: da questo
punto di vista è significativa la scelta di inaugurare il cartellone in otto-
bre e novembre, nei suoi due segmenti fondamentali, con altrettanti pro-
getti che danno grande spazio ai giovani. Così è per il concerto inaugurale
dedicato ad Edgar Allan Poe (Le musiche di Poe) di cui ricorre proprio
quest’anno il duecentesimo della nascita, che prevede sulla scena appunto
giovani musicisti di grande qualità, tra l’altro provenienti dal nostro ter-
ritorio, come Dario Giovannini, Elena Indelicati e Davide France-
schetti; così è, soprattutto, per lo spettacolo inaugurale della stagione di
prosa, un testo molto piacevole, La Presidentessa per la regia di un grande
che a Cesena abbiamo già ospitato altre volte, Massimo Castri. La messa
in scena prevede sul palcoscenico una compagnia di attrici e attori giovani
provenienti dalla Scuola di formazione dell’attore di Emilia Romagna

Teatro che produce lo
spettacolo. E’ dunque un
nostro prodotto, una pro-
duzione del Teatro Bonci,
frutto di un lavoro di for-
mazione durato mesi:
dopo la ‘prima’ di Cesena
girerà l’Italia per un’ im-
portante tourneè, così
come faranno gli altri due
spettacoli prodotti da
ERT, presenti del nostro
cartellone, la Tempesta e
Le signorine di Wilko.
La struttura dell’offerta
mostra un’attenzione mol-
to forte per i giovani e per
le scuole, a cui sono ri-

volte proposte di abbonamento
agili ed economiche; il tutto in

continuità con le iniziative specifiche, per i ragazzi e per le scuole, che da
trent’anni il Bonci propone ad un territorio più vasto della città: la Sta-
gione di Teatro Ragazzi, che sta compiendo 30 anni, e il Festival Nazio-
nale del Teatro Scolastico. Sono queste alcune delle iniziative che
completano il quadro della proposta teatrale: altre possono essere citate,
come la Rassegna ‘Poesia a Teatro’, concentrata in una settimana di gen-
naio, e la rassegna ‘Uno scrittore le sue musiche’, diffusa invece lungo
tutta la stagione oppure come le varie iniziative attorno al Teatro musicale
e alla tradizione lirica. Si inserisce in questo quadro la stessa opera in
forma di concerto (il titolo scelto è Madama Butterfly) che concluderà la
Stagione in abbonamento e il rinnovato piccolo abbonamento dedicato al
Teatro musicale, ma soprattutto le tre Domeniche in musica organizzate
al Teatro Bonci dall’associazione Amici della Musica di Cesena e la
Stagione Lirica del Conservatorio, appena conclusa per la precedente
stagione teatrale e già in progettazione per il prossimo cartellone. La Di-
rezione”. I dettagli con orari e altro  del programma sul numero di lu-
glio. 
Nella foto, esterno notturno del Teatro Bonci di Cesena.

Teatro Bonci di Cesena
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GIUGNO: PROSEGUE ‘IL NOTAIO RISPONDE’
Prosegue a grande richiesta per tutto il mese di giugno ‘Il Notaio Ri-
sponde’: il servizio di consulenza gratuita attivato presso la sede del Co-
mune di Cesena, grazie all’accordo con il Collegio Notarile dei Distretti di
Forlì e Rimini in collaborazione con il Comitato Regionale dei Consigli No-
tarili dell’Emilia Romagna. Ogni sabato del mese (ore 9.30-11.30) presso lo
sportello ‘Consulenza Notai’, aperto presso il Palazzo Comunale, sarà pos-
sibile richiedere gratuitamente consulenze. ‘Il Notaio Risponde’ è indirizzato
a tutti i cittadini italiani e stranieri ed è rivolta ad agevolare la conoscenza di
problematiche giuridiche e tributarie in materia di acquisto abitazioni, tas-
sazione relativa all’acquisto prima casa,
compravendita e problemi connessi al-
l’urbanistica, compravendite immobi-
liari, detrazioni fiscali per manutenzioni,
finanziamento mutui, rinegoziazione dei
mutui, ipoteche, regimi patrimoniali dei
coniugi, successioni, testamenti e relative
imposte, diritti reali di godimento (es.
usufrutto).

Lo sportello ‘Consulenza Notai’ - già at-
tivo, oltre che a Cesena, in altri Distretti
Notarili dell’Emilia Romagna (Bologna,
Modena, Reggio Emilia, tra gli altri) - fa
parte del progetto ‘Reti amiche’ pro-

mosso dal Ministero per l’Innovazione, con una convenzione siglata con il
Consiglio Nazionale del Notariato. I cittadini residenti nel Comune di Ce-
sena hanno la possibilità di prenotare l’appuntamento presso lo sportello, at-
traverso sul portale comunale o digitando www.comune.cesena.fc.it. E’
possibile, altresì, per tutti i cittadini residenti e non, prenotarsi presso la se-
greteria del Collegio Notarile (tel. 0543-25049 - consiglioforlì@nota-
riato.it) oppure recarsi direttamente, in orario di apertura, allo sportello
‘Consulenza Notai’ presso il settore Servizi Demografici.

Ogni sabato del mese (ore 9.30-11.30) presso lo sportello ‘Consulenza Notai’, aperto presso il Palazzo Comunale

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ASILO NIDO ‘IL PRATO’. Preservare e
adeguare il patrimonio edilizio scolastico attraverso interventi mirati agli edifici che ne hanno
maggiore bisogno, per garantire sempre spazi sicuri e idonei all’attività didattica. In que-
st’ottica è stato approvato il progetto definitivo di manutenzione straordinaria dell’asilo nido
‘Il Prato’, situato in viale Carducci. L’intervento prevede il rifacimento della copertura nella
parte bassa dell’edificio, il risanamento dell’intonaco interno, la tinteggiatura e la sostitu-
zione della recinzione. I lavori, per un importo complessivo di 50.000 euro, saranno eseguiti
nel mese di agosto in concomitanza con la sospensione delle attività didattiche e termineranno
in tempo utile per la ripresa del nuovo anno scolastico.
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Premiati i migliori lavori eseguiti in occasione 
della XX edizione del Progetto Scuola – Artigianato della CNA

Nel corso dell’iniziativa conclusiva della XX edizione del Progetto Scuola
– Artigianato, che si è tenuta giovedì 28 maggio 2009 alle ore 10.30 presso
la sala Biagio Dradi Maraldi della Cassa di Risparmio di Cesena, a cui
hanno partecipato tra gli altri il sindaco uscente di Cesena Giordano Conti,
l’assessore Leonardo Belli, il responsabile CNA Roberto Sanulli e il diri-
gente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena Gianfranco Equino,
sono stati premiati (nella foto) i seguenti lavori.

• Scuola Media Anna Frank di S. Egi-
dio: ‘Simulazione di un Telegiornale’
realizzato su CD, dove si vede e si com-
menta un infortunio sul lavoro e si evi-
denziano le regole di prevenzione non
rispettate. Lavoro realizzato da: Silvia
Ferretti e Federica La vezzo.

• Scuola Media di viale Della Resi-
stenza: Realizzazione di una ‘Fabbrica
metalmeccanica’, all’interno della quale
sono state create ‘situazioni di pericolo’ e

sono state indicate le relative prevenzioni da adottare.Lavoro realizzato da:
Agostino Valentini, Gaia Rossi, Andrea Macelli, Klea Tosku e Federica Pi-
raccini. 

• Scuola Media di S. Giorgio. Realizzazione di una ‘Prima pagina di un
quotidiano’, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
degli infortuni nei luoghi di lavoro.  Lavoro realizzato da: Nicola Benuzzi.

Rielaborazione al computer di alcune im-
magini - simbolo, in particolare mani
rosso-sangue che, unitamente a slogan e
all’uso di colori diversi, sono da utilizzare
per una campagna di sensibilizzazione e
informazione sulle morti bianche. 
Lavoro realizzato da: Leonardo Zanoli.
Per ognuno dei quattro lavori premiati, i
ragazzi hanno ricevuto 200 euro. Da ri-
cordare, infine, che anche alle tre Scuole
Medie partecipanti sono stati consegnati
una targa ricordo ed una borsa di studio
di 400 euro.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

IL VERDE CHE VORREI
Nelle scorse settimane sono stati premiati i cinque piccoli vincitori del con-
corso di disegno ‘Il verde che vorrei’ indetto da Banca Romagna Coopera-
tiva.In occasione dell’inaugurazione del nuovo parco pubblico Rio Parco a
Budrio di Longiano, la banca aveva infatti indetto il concorso per stimolare
nei piccoli alunni della locale scuola primaria idee, riflessioni, creatività sul
tema degli spazi pubblici e del verde a disposizione delle famiglie e dei bam-
bini. Il concorso ha dato vita ad una larga partecipazione da parte degli sco-
lari e sono emersi tanti piccoli capolavori. La giuria della banca ha scelto il
miglior disegno per ogni anno di corso e sono risultati vincitori: Maya Ber-
sani (classe 1°), Beatrice Sinagra (classe 2°), Manuel Santi (classe 3°), Se-
rena Biguzzi (classe 4°), Cristian Nucci (classe 5°) che si aggiudicano un
utile buono-vacanza valido per tutta la famiglia. 
Un’iniziativa su cui esprime soddisfazione Banca Romagna Cooperativa,
unico Istituto presente nel nuovo e popoloso quartiere residenziale di Lon-
giano, con la filiale di viale Carducci 8/B, aperta alcuni mesi fa. 
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

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

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E
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Ausl  Cesena

Arriva l’estate, i prati si riempiono di bambini e famiglie che
vanno a trascorrere qualche momento di relax e di svago. Al-

cuni ne approfittano per fare un bel picnic all’aria aperta...
ma attenzione alle zecche che in questo periodo si pos-
sono trovare nell’erba e nei cespugli, nei sentieri dei bo-
schi e lungo le sponde di torrenti o fiumi. Cugine di

ragni e zanzare, le zecche sono presenti un pò in tutto il
Mondo (oltre 600 specie di cui una quarantina presenti in
Italia; le specie più frequenti da noi appartengono ai ge-

neri Ixodes, Dermacentor e Rhipicephalus). Hanno forma
ovale (da alcuni millimetri fino a oltre 2 cm), sono di colore gri-

gio fino al rosso nerastro con 6 o 8 arti (a seconda dello stadio di sviluppo) e pos-
siedono un apparato boccale detto rostro con il quale succhiano il sangue. 
Le femmine dopo l’accoppiamento e il pasto di sangue cadono a terra, depongono
le uova e poi muoiono. Le zecche non saltano e non volano sulle loro vittime, ma
si appostano all’estremità delle piante aspettando il passaggio dell’ospite, attratti
dall’anidride carbonica emessa e dal calore dell’organismo. 
Qualche volta gli ospiti possono essere gli uomini sui quali, con movimenti imper-
cettibili (a causa della presenza di cuscinetti plantari di cui sono dotati gli arti della
zecca e dell’azione anestetizzante esercitata dalla saliva dell’artropode), il paras-
sita compie, come sugli animali, un pasto di sangue. Intorno al punto di inserimento
dell’apparato buccale si può formare un eritema, un edema che può dare prurito e
dolore; queste reazioni compaiono soprattutto quando la zecca non viene rimossa
correttamente, a causa della permanenza del rostro nello spessore della cute. Una
puntura di zecca non significa aver contratto malattie. Nel nostro territorio la per-
centuale di zecche infette è ancora molto bassa. 
Semplici precauzioni mettono al sicuro da queste rare eventualità: quando ci si reca

in parchi naturali per una escursione è sempre bene infilarsi i pantaloni nelle calze
(possibilmente bianche) e magari spruzzarsi sulle estremità i comuni prodotti re-
pellenti. Meglio non camminare dove l’erba è più alta e non sedersi direttamente sul-
l’erba. Una volta a casa lavare i vestiti ad alte temperature e ispezionare
accuratamente tutto il corpo, tenendo conto che le zecche si vedono ad occhio nudo
e tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia e
sui fianchi. Anche cani e gatti possono veicolare le zecche: è buona norma perciò
controllarli spesso e ricorrere al consiglio del veterinario per i prodotti repellenti
più efficaci.

CONSIGLI UTILI. Quando ci si accorge di avere addosso una zecca: innanzitutto
non spaventarsi, non cospargerla di liquidi strani (olio, alcool benzina, ecc.), non
bruciarla, non schiacciarla. Una zecca va rimossa correttamente: è sufficiente
prendere un paio di pinzette (quelle per le sopracciglia vanno benissimo) meglio se
a punte ricurve, afferrare la zecca il più vicino possibile alla cute e tirare dolce-
mente facendo una piccola rotazione. Se il rostro ( l’organo che la zecca usa per at-
taccarsi) rimane nella pelle, bisogna estrarlo con un ago da siringa sterile. Poi
disinfettare la cute con prodotti non colorati. Le probabilità di infezioni sono basse
se la zecca resta attaccata alla cute per meno di 36-48 ore. Dopo aver tolto la zecca
è necessario controllare l’area cutanea colpita tutti i giorni per 30-40 giorni. E’ op-
portuno rivolgersi immediatamente al proprio medico di famiglia se compare una
chiazza rossastra tondeggiante che si allarga sempre di più o se compaiono febbre,
mal di testa, malessere, ingrossamento delle ghiandole vicino alla zona dove si è
stati punti e dolori alle articolazioni. Una diagnosi precoce consente di iniziare su-
bito la terapia opportuna e di evitare le complicazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento Sanità Pubblica del-
l’Azienda USL di Cesena (tel. 0547/352079).

Ecco alcuni consigli utili per prevenire e curare le punture di questi parassiti

ESTATE, OCCHIO ALLE ZECCHE!

È PARTITO IL PIANO REGIONALE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Ridurre la presenza di zanzara tigre attraverso in-

terventi di disinfestazione, rafforzare la sorve-
glianza sanitaria per identificare precocemente
eventuali casi di infezione e informare i cittadini
sulle misure di prevenzione più adatte. Forte dei
buoni risultati ottenuti lo scorso anno – non si
sono verificati casi di Chikungunya e la presenza

di zanzare è stata fortemente ridotta – è ripartito
nei giorni scorsi il Piano regionale contro la zan-

zara tigre, che anche per il 2009 coinvolge in stretta
collaborazione Province, Comuni e Aziende sanitarie e

prevede azioni a 360° mirate a contrastare la diffusione dell’insetto. 
Nei Comuni del Comprensorio cesenate le attività di disinfestazione su suolo pub-
blico sono già iniziate, con trattamenti larvicidi su oltre 56.600 tombini che si ri-
peteranno, a cadenza di tre o quattro settimane, fino a ottobre. Di pari passo, con la
supervisione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Cesena, saranno
eseguiti campionamenti periodici per valutare l’efficacia degli interventi e verranno
monitorati i livelli di presenza delle zanzare grazie a 220 ovitrappole che sono state
collocate in tutti i Comuni del Comprensorio nella settimana dall’11 al 17 mag-
gio. Tutte le fasi del monitoraggio, dal posizionamento delle ovitrappole alla lettura
dei campioni da parte di Arpa di Forlì-Cesena, sono condotti con criteri prestabi-

liti e metodologia standardizzata in base alle linee guida regionali.Per poter ridurre
al minimo la presenza di zanzare tigre, è importante che anche i cittadini facciano
la loro parte, eliminando i ristagni d’acqua nelle aree private, trattando regolarmente
i tombini e le zone di scolo e ristagno di loro competenza con specifici prodotti lar-
vicidi facilmente reperibili in commercio e osservando alcune piccole regole di pre-
venzione nella propria abitazione e sul luogo di lavoro. Anche quest’anno l’Ausl di
Cesena collaborerà con i volontari del coordinamento provinciale della provincia
di Forlì-Cesena per proseguire l’attività di sensibilizzazione dei Cittadini. In par-
ticolare, i volontari delle varie associazioni aderenti effettueranno sopralluoghi
presso le abitazioni private con lo scopo di fornire informazioni e rimuovere foco-
lai eventualmente presenti. La partecipazione dei Cittadini alla lotta alla zanzara
tigre è al centro anche della campagna informativa ‘Contro la zanzara tigre fac-
ciamoci in 4’, lanciata in questi giorni dalla regione Emilia Romagna attraverso il
sito internet , spot radiofonici e televisivi, la diffusione di opuscoli informativi, ma-
nifesti e locandine e inserzioni sulla stampa quotidiana. A servizio del cittadino è a
disposizione anche il numero verde del Servizio sanitario regionale 800 033 033
(attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8,30
alle ore 13,30, chiamata gratuita sia da telefono fisso che da cellulare) che, oltre a
fornire informazioni, può mettere in contatto con gli operatori dei Dipartimenti di
sanità pubblica delle Aziende Usl e con gli URP dei Comuni (per informazioni
sulle disinfestazioni nelle aree pubbliche).
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Ben trovati, come ogni mese ci ritroviamo
per scambiarci idee e consigli sui nostri al-

leati capelli,  ma mi sono reso conto di aver  trascurato i maschietti e per porvi rimedio
questa volta ci occuperemo solo di loro, o meglio di noi . Come per la moda femminile
anche l’uomo resta incentrato sugli anni 70 , quindi abbandoniamo le creste e diamo vita a
capelli più lunghi che formano ciuffi e banane morbide, fronti
scoperte e capelli mandati all’indietro , per i più ricercati o per
le occasioni più importanti - riga da parte- e molto pettinati
modello Oxford , dove anche il colore diventa importante
visto che in  estate i riflessi chiari recano luce al viso.
Non dimentichiamoci che anche per l’uomo la cura del capello
è importante: infatti, quando si allungano, inizia a diventare
necessario usare impacchi per mantenere la lucentezza o gel
solari con effetto specchio, che proteggono e idratano  per-
ché, poi, la sera, quando la mani femminili toccano i nostri ca-
pelli essi hanno bisogno di sentire morbidezza. 
Con i capelli più lunghi anche gli shampii più frequenti sono
deleteri;  manteniamoci quindi solo su uno shampoo al giorno, molto diluito e magari per
il mare, esso contiene già i tensioattivi delicati di cui abbiamo bisogno. In questi casi pro-
cediamo come segue: bagniamo i capelli, distribuiamo lo shampoo delicatamente  e mas-
saggiamo  la cute con movimenti circolari in modo da distribuire i tensioattivi su tutta la
superficie cutanea;  sono essi i responsabili del lavaggio e anche senza lo sfregamento ‘mo-
dello lavatrice’ i capelli risulteranno pulitissimi. 
Quindi: niente sfregamenti alle lunghezze, si lava solo la cute e così i capelli vi ringrazie-
ranno! La regola vale per tutti . Se invece decidete per un taglio estivo  più drastico perché
come me soffrite il caldo, ricordatevi allora che a capelli rasati è necessario proteggere la
cute che risulta più delicata della pelle, usando tranquillamente i solari con cui proteggere
i capelli, ad eccezione dei gel, che mai vanno sparsi sulla cute ma solo sui capelli. Anche
il taglio cortissimo e rasato va arrotondato in modo tale che i vari affossamenti della
cute non risaltino eccessivamente: la testa sia corta e  ‘curata’ con stile. Ciao a tutti!
E buona estate.

Enrico Chillon - 0547673222 - Viale Trento, 14 - Cesenatico
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

CERVIA: in zona turistica, grazioso
monolocale diviso in due ambienti,
con ingresso indipendente e giar-
dino privato, a piano terra rialzato.
Ampia veranda. Arredato. Posto
auto nell’interrato. Impianti auto-
nomi. Riscaldamento ed aria condi-
zionata. Rif. C239 € 240.000,00

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

LIDO DI CLASSE: in nuova lottizza-
zione, app.ti indip. in villetta, con 2
camere letto, soggiorno con angolo
cottura, 2 bagni ed ampi balconi.
Giardino indipendente con posto
auto. Impianti autonomi. Predisposi-
zione per impianto fotovoltaico. Rifi-
niture lusso. Consegna estate 2009.
Rif. L56 da € 249.000,00

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

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Viva, viva James Dean
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

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

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

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

LABORATORIO DI AVVIAMENTO 
ALLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di avviamento alla produ-
zione audiovisiva ‘Dall’uso della telecamera ai princìpi del mon-
taggio realizzando un cortometraggio’, rivolto a chiunque desideri
conoscere e approfondire l’arte e la pratica del video attraverso l’uso
di idonei strumenti di ripresa e post produzione. 
Il corso, organizzato dall’Ufficio Cultura del comune di Cesena, si
terrà dal 14 ottobre al 18 novembre nell’aula didattica Monty Banks
(corso Comandini 7) e prevede 20 ore di lezione. Il corso è a numero
chiuso e accoglierà i primi 12 iscritti.
La prima parte del corso, a cura di Perky Pat Studio, approfondirà la
fase della preproduzione (dall’idea al prodotto finito), i trucchi e l’arte
del racconto per immagini, le inquadrature e l’uso della telecamera
fino alla definizione del piano di produzione del cortometraggio che
sarà realizzato a fine corso. 
In questa parte alcune ore saranno dedicate anche alla teoria e alla
pratica del montaggio, in modo che a fine corso ogni partecipante ri-
ceverà un dvd contenente il prodotto realizzato con il relativo back-
stage. La seconda parte del laboratorio, a cura del Centro Cinema
San Biagio, approfondirà il passaggio dal precinema alla prima pro-
iezione cinematografica e lo sviluppo dell’industria cinematografica
in Italia e negli Stati Uniti.
I partecipanti impareranno a conoscere l’evoluzione del linguaggio,
del racconto e dei generi cinematografici, distinguendo tra il cinema
di realtà e quello di finzione.
Per iscriversi al corso occorre mandare una mail con oggetto
‘Iscrizione corso video’ a info@perkypatstudio.com. La quota in-
dividuale è di 150 euro. Ulteriori informazioni sul corso sono su
http://montybanks.buliro.it.

APERTE LE ISCRIZIONI
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Acer Forlì-Cesena
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Nei giorni precedenti alle elezioni ammini-
strative si è sparlato e spesso parlato a spro-

posito della spregiudicatezza degli ammi-
nistratori dell’Azienda Casa Emilia Ro-
magna della provincia di Forlì-Cesena
nella gestione della liquidità dell’
Azienda: questo, a detta dei delatori,
avrebbe prodotto importanti danni al-

l’Acer. La nostra Azienda sta valutando se
sussistono gli estremi per una denuncia per

diffamazione nei confronti di tutti coloro che
hanno rilasciato dichiarazioni false ed offensive. E’

importante per noi dare conto in modo trasparente anche attraverso questo
strumento di informazione (dopo averlo fatto attraverso i quotidiani locali e
gli altri strumenti mediatici), della reale situazione che si è venuta determi-
nando. La nostra Azienda opera quotidianamente per dare le maggiori e mi-
gliori soluzioni al bisogno di molte famiglie che già abitano, o che sono in
attesa di poter accedere, ad un alloggio di edilizia pubblica ed in questo am-
bito – in sinergia con i Comuni – predispone e realizza gli interventi che
sono consentiti dalle risorse che si rendono disponibili. E’ in questo conte-
sto che la gestione delle risorse finanziarie è una parte importante delle pos-
sibilità che l’Azienda può avere per incrementare l’attività e quindi dare
maggiori risposte ai bisogni dei cittadini. Come è ormai risaputo l’Azienda
ha a disposizione di cassa, da qualche anno, circa 10 milioni di euro che sono
già stati destinati alla realizzazione di un centinaio di alloggi nel territorio
provinciale con programma approvato nell’autunno 2008. Dall’approvazione
degli investimenti alla definitiva costruzione degli immobili sono necessari

vari passaggi tra cui fondamentali sono l’approvazione degli strumenti ur-
banistici e della progettazione. Nel frattempo, come buon senso nonchè ef-
ficienza manageriale consigliano, Acer non può lasciare infruttifera la propria
disponibilità finanziaria. E’ in questa linea trasparente che sono state attivate
molteplici operazioni di investimento con operatori finanziari diversificati.
Questi investimenti nel corso degli ultimi cinque anni ( 2004–2008) hanno
permesso un introito di 2.591.372 euro, pari, a conti fatti, al 5% annuo netto
circa. La mancata riscossione a scadenza delle obbligazioni Lehman (il 5%
del totale degli investimenti finanziari - 500.000 euro - che in parte si po-
tranno recuperare) riduce il rendimento complessivo degli investimenti
ACER dal 5% al 4% netto circa. 
In sostanza, ACER ha lavorato come azienda al servizio dell’ Ente Locale,
assumendo quindi rischi legittimi e producendo risultati misurabili. Non è
mai stata volontà di Acer trattare o acquistare derivati, azioni, o titoli a ri-
schio, ne mai lo sarà. Grazie alla gestione fortemente imprenditoriale di
ACER, negli ultimi anni i Comuni soci hanno potuto beneficiare di risorse
nette, da impiegare secondo le loro indicazioni in interventi di manutenzione
straordinaria e miglioramento del patrimonio, per euro 1.667.808 nel 2007
ed euro 2.263.921 nel 2008; in specifico, per il comune di Cesena 284.694
euro nel 2007 e 470.628 euro nel 2008. I costi di gestione per i Comuni si
sono fermati a23 euro al mese nel 2007 e 25 euro al mese nel 2008. Un even-
tuale investimento in titoli di Stato avrebbe reso negli anni 2004 – 2008
meno della metà, possiamo quindi affermare senza paura di essere smen-
titi che le risorse utilizzate sono state investite bene a dimostrazione, se
ancora ce ne fosse bisogno, che ACER è un Ente sano e con un manage-
ment capace. Forlì, 8 giugno 2009.

Il presidente Ellero Morgagni

E’ nato martedì 23 giugno, a Ce-
sena, il nuovo portale , tutto de-
dicato all’agricoltura. Alle 18 al
‘Maison Lulù’, infatti, è avvenuta
la presentazione ufficiale Si tratta
dunque di un ‘nuovo importante
spazio mediatico’ interamente de-
dicato all’agricoltura e a tutte le
sue tematiche. Il progetto è stato
promosso dalla Confederazione
Italiana Agricoltori di Cesena in
collaborazione con la software
house Webanics.  
“Agricolturaweb.com – dice il
presidente di CIA Forlì-Cesena,
Maurizio Solfrini – non è rivolto
solo ai nostri associati e alle isti-
tuzioni, ma a tutti coloro che  operano professionalmente all’interno del no-
stro mondo, come agricoltori, agronomi, agrotecnici, braccianti, coltivatori
diretti, contoterzisti e viticoltori”. All’interno di agricolturaweb.com, infatti,
è possibile trovare gratuitamente, accanto a notizie di carattere generale e

appuntamenti relativi al settore,
uno spazio dedicato agli adempi-
menti fiscali e burocratici che
scandiscono la vita degli impren-
ditori agricoli. Registrandosi al
sito è possibile anche inserire
commenti e partecipare così al di-
battito sulle novità che riguardano
il comparto.

“Con questo portale – ha prose-
guito Solfrini - vogliamo pro-
muovere l’agricoltura in quanto
elemento fondamentale del nostro
territorio”. Per soddisfare le esi-
genze di chi vuole semplicemente
scoprire la Romagna e la sua cul-

tura enogastronomica non mancano un’ampia vetrina dedicata alle aziende
di vendita diretta e agli agriturismi del territorio, oltre a una serie di conte-
nuti fruibili da un pubblico non specialistico, come il meteo e l’elenco delle
sagre e fiere che promuovono prodotti tipici locali.
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E’ NATO IL PORTALE DELL’AGRICOLTURA
Martedì 23 giugno la presentazione alla ‘Maison Lulù’

A PROPOSITO DI INVESTIMENTI ACER
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CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Workshop nella capitale belga e importante fiera del turismo in Olanda

A BRUXELLES ED IN OLANDA PROTAGONISTA LA ROMAGNA
Le nuove destinazioni europee dell’aero-
porto di Forlì (voli della compagnia Wind
Jet) diventano palcoscenico  per l’offerta tu-
ristica romagnola, in particolare delle aree
delle province di Ravenna e Forlì-Cesena.
Il primo evento si è svolto a Bruxelles , presso
il celebre Atomiun, dove le delegazioni di
club di prodotto e di territorio (Forlì&CO,
Romagna Terra del Sangiovese, Terre di Fa-
enza, Parco Nazionale, associazione alber-
gatori di Cervia e Cesenatico, comuni di
Bagno e Portico), l’APT dell’Emilia Roma-
gna e la SEAF (aeroporto di Forlì) hanno
incontrato tour operator e giornalisti belgi ed
olandesi per proporre servizi e motivazioni tu-
ristiche del nostro territorio che presenta una ricca offerta integrata. Una dele-
gazione ristretta , guidata dal consulente  commerciale  per il turismo della SEAF
James Hobson , si è quindi spostata in Olanda dove nel lo stesso fine settimana
si è svolta l’importante fiera del turismo ‘De Smaak van Italie’ nello spettaco-
lare  e pittoresco castello de Haar ,  nei pressi della  romantica cittadina di Ha-
arzuilens (Utrecht). “ E’ stato un grande successo di immagine e di sostanza –
ha quindi detto James Hobson, consulente Trasporti aerei &turismo per la
SEAF – che apre la nostra attività verso questi importanti mercati turistici e com-
merciali europei.  Dobbiamo valorizzare verso questo pubblico nordico il made
in Italy ed il made in Romagna: c’è molta aspettativa e molta immagine per
l’enogastronomia di qualità, la cultura e l’arte delle nostre terre; dobbiamo quindi
far vedere, far assaggiare concretamente…ed il turismo seguirà , si muoverà , con
la splendida occasione data dall’aeroporto di Forlì. A Bruxelles, con la colla-
borazione del loro aeroporto (società che gestisce ben 20 aeroporti nel mondo!),
abbiamo organizzato nel bellissimo Atomium il workshop con agenzie e tour
operator che hanno incontrato i consorzi ed i club di prodotto delle offerte ro-
magnole; il tutto accompagnato dallo straordinario buffet preparato con i vini ed
i prodotti selezionati dell’associazione Romagna Terra del Sangiovese.  In
Olanda la fiera di pubblico del ‘gusto italiano’ nel castello di Haar ha visto una

grande partecipazione , ed il nostro stand,
sommerso dal pubblico,  è stato visitato anche
dall’ambasciatore italiano, e dai rappresen-
tanti dell’ ENIT , dell’ICE e dall’Istituto ita-
liano di cultura in Olanda... “.  
Mister Hobson ha anticipato anche le pros-
sime iniziative : “Tra settembre e novembre
organizzeremo in Benelux , per preparare il
2010, ‘ Road show’ e serate tematiche sulle
eccellenze e le offerte di Romagna (Olanda
destinazione importante: l’aeroporto di Am-
sterdam ha un flusso di 50 milioni di passeg-
geri!); iniziative saranno anche previste in
Danimarca, Svezia, Gran Bretagna e Ber-
lino”.

Massimiliano Cameli, chef e patron del Vecchio Convento di Portico, anima-
tore culinario della spedizione in Benelux, ha aggiunto: : “Esperienze intense,
anche molto faticose sul piano fisico ! Veri tour de force , ma che ci consentono
di creare concretamente un network, tra operatori romagnoli , affinchè produt-
tori, artigiani, ristoratori , esperti,  lavorino in sinergia per la promozione della
nostra terra e delle eccellenze. E questo è vero marketing diretto, efficace , con-
creto : nella tre giorni in Olanda siamo riusciti a legare i buoni prodotti e vini
delle Strade di Faenza e di Forlì- Cesena, con la simpatia e l’accoglienza ro-
magnola genuina che piace tanto agli stranieri. 
Il nostro stand è stato sempre quello più frequentato : abbiamo presentato piatti
e prodotti in modo né sciatto né anonimo ma reinventando un nostro classico
spuntino (‘merenda romagnola’) accompagnato  dai vini delle nostre colline in
grande crescita qualitativa, non tralasciando la esposizione di prodotti dell’arti-
gianato come le ceramiche di Faenza.  Naturalmente abbiamo al contempo di-
stribuito …quintali di depliant dei consorzi e delle associazioni turistiche che
partecipano con convinzione a questa grande avventura verso le destinazione
europee collegate all’aeroporto di Forlì.” Il progetto è stato promosso dalle Ca-
mere di Commercio Forli-Cesena e Ravenna. 
Nella foto, partenza della comitiva romagnola per Bruxelles.

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

TEL. E FAX 0547.27368

Riduzione di incendio boschivo e sostegno alla selvicoltura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
L’ufficio Ambiente Rurale e Forestazione del servizio Agricoltura della pro-
vincia di Forlì-Cesena ha comunicato che nell’ambito del Piano Regionale di
Sviluppo Rurale 2007-2013, la regione Emilia Romagna ha ammesso a finan-
ziamento interventi di forestazione e di riduzione del rischio di incendio bo-
schivo nei soprassuoli forestali pubblici presenti nella provincia di Forlì Cesena
per i seguenti importi:
1. Importi per interventi mirati alla riduzione del rischio di incendio boschivo
(misura 226): provincia Forlì Cesena, euro 425.887,21 (80% UE; 20% pro-
vincia FC); comunità montana Acquacheta, euro 73.449,86 (80% UE; 20%

CM Acquacheta); 2. Importi per interventi al sostegno di investimenti di sel-
vicoltura naturalistica (misura 227): provincia Forlì Cesena, euro 593.729,40
(80% UE; 20% provincia FC); comunità montana Appennino Cesenate, euro
250.000,00 (80% UE; 20% CM Appennino Cesenate); Parco Nazionale Fo-
reste Casentinesi, euro 140.000,03 (80% UE; 20% Parco). Importo comples-
sivamente ammesso a contributo nell’ambito della provincia di Forlì Cesena:
euro 1.057.179,29 di cui euro 865.260,53 finanziati direttamente dall’Unione
Europea attraverso fondi a favore dell’Agricoltura e Territorio Rurale e i re-
stanti euro 191.918,76 coperti dalle Amministrazioni locali.
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Si è tenuta nei giorni scorsi, a Roma, l’Assemblea elettiva na-
zionale della Confesercenti. Nella relazione di Marco Venturi,
confermato presidente nazionale, sono contenute proposte molto
interessanti che, per punti, possono essere sintetizzate come
segue. Battere l’idea della crisi come fatto ineluttabile, ricercando
una forte convergenza, tra maggioranza, opposizione e parti so-
ciali. Agire rapidamente attraverso una serie di progetti urgenti
per realizzare le infrastrutture necessarie a modernizzare il Paese.
Prevedere rigore e penalità immediatamente applicabili per spre-
chi, inefficienze ed abusi. Combattere le illegalità che riemergono
minacciose con la crisi: sommerso, truffe, criminalità comune,
racket, usura. 
Scommettere sulle PMI, come patri-
monio economico, sociale e come
fonte di nuovo lavoro, attraverso l’al-
leggerimento della pressione fiscale e
dell’oppressione burocratica. Conce-
dere un bonus fiscale alle PMI che
non riducono gli occupati e ricono-
scere uno sgravio aggiuntivo a chi au-
menta i posti di lavoro. Sono queste,
ha detto Venturi, le urgenze da af-
frontare per rimettere in carreggiata il
Paese. Venturi ha poi aggiunto che
non possiamo continuare a sottacere
che la causa prima di questa crisi è dovuta agli abusi di quel-
l’economia di carta che distrugge quella reale. Quello che occorre
alla nostra economia è un insieme di interventi finalizzati a ri-
muovere ritardi e disfunzioni, così come serve un diverso ruolo
delle banche che devono essere più funzionali alle strategie di svi-
luppo del nostro Paese. L’erogazione del credito è fondamentale
per il raggiungimento di questi obiettivi, così come lo è l’atten-
zione verso le piccole imprese che con la crisi sono più esposte al-
l’azione predatoria degli usurai. Non è un caso se lo scorso anno
ben 15.000 imprese hanno chiuso i battenti perché sovra indebi-
tate e spesso strozzate. I primi dati del 2009 confermano questa
tendenza negativa. Fallimenti e protesti, segnalano l’urgenza di
contrastare la fragilità finanziaria delle PMI. Dobbiamo però evi-
tare di rispondere alle loro difficoltà dandogli l’ombrello quando
splende il sole e togliendoglielo quando comincia a piovere. La
crisi richiede una marcia in più fatta soprattutto da investimenti e
da dosi massicce di ricerca, innovazione e formazione, così come
serve la consapevolezza che tutto questo è possibile se si allentano
i cordoni delle borse delle banche e se si riduce l’eccessiva im-
posizione fiscale che grava sulle imprese. Le difficoltà hanno ap-
pesantito il prelievo e le PMI ne pagano il prezzo più alto: hanno
sempre sofferto per la morsa burocratica e fiscale, ma oggi, bassa
crescita, sottocapitalizzazione e tasse rischiano di stritolarle. Per
questo dobbiamo assicurare più liquidità ai Confidi che deve tra-

dursi in maggiori finanzia-
menti alle imprese, in
innovazione, formazione ed
in crescita dell’occupazione.
Le grandi imprese sono
importanti e strategiche,
ma senza quei 4,2 milioni
di piccole e medie imprese
che occupano 13 milioni di
addetti, non andremo lon-
tano.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

Paolo Lucchi, nuovo sindaco di Cesena, è atteso da molte sfide; dovrà agire
con tempestività e concretezza, per affrontare la difficile congiuntura eco-
nomica e per costruire una città ancora più accogliente e attiva. Come CNA,
siamo arrivati all’appuntamento elettorale sollecitando i candidati ad inse-
rire nel loro programma precise azioni a sostegno della piccola impresa. Lo

abbiamo fatto attraverso un confronto che
si è tenuto lo scorso 18 aprile, alla presenza
di una cinquantina di imprenditori. Sono
state due ore di intenso confronto, durante
le quali si sono misurate visioni diverse
dello sviluppo. Ci interessava approfondire
concretamente i temi che coinvolgono la
città e gli imprenditori che qui, in questo
territorio ogni giorno accettano, rischiando
in proprio, di misurarsi con le nuove sfide
competitive per continuare a stare su un
mercato sempre più selettivo.
In occasione dell’incontro, abbiamo pre-
sentato i dati emersi dall’indagine ‘La Ce-
sena che vorrei, come imprenditore e

cittadino’, condotta su un campione di 200 imprenditori dalla società Freni
di Firenze. Le indicazioni e le aspettative evidenziate dagli intervistati ci
hanno permesso di supportare e di argomentare le cinque priorità che ab-
biamo sottoposto all’attenzione dei candidati.
Le risposte descrivono Cesena come una comunità coesa, sicura ed al tempo
stesso tollerante ed aperta. La nostra città ed il suo territorio rappresentano
un ambiente adatto per lavorare e per far crescere i propri figli serenamente,
un insediamento storico ricco di cultura e di tradizioni. 
Gli imprenditori che operano nel comune dichiarano di godere di alcuni van-
taggi: una buona posizione logistica (44%), la vicinanza di clienti o dei for-
nitori (37%) ed una elevata qualità della vita (28,5%); ed allo stesso tempo
individuano alcuni svantaggi, quelli più segnalati sono: la carenza di servizi
alle imprese e la congestione del traffico per il 31% degli intervistati. Inol-
tre, la maggior parte degli intervistati (59%) ritiene che il comune di Cesena
abbia le condizioni, nei prossimi 10 anni,  per  attrarre altre attività econo-
miche e nuovi capitali. In questo contesto si inseriscono le richieste che gli
intervistati avanzano ai nuovi amministratori: manutenzione del manto stra-
dale (61,5%), riduzione carico fiscale sulle aziende (60%), incentivi ed age-
volazioni alle imprese (59,5%), minore burocrazia (55%), energie rinnovabili
(51%) e migliore funzionamento degli uffici comunali (46,5%). 
Per i prossimi 10 anni suggeriscono di investire per promuovere l’imprendi-
toria locale (58,5%), valorizzare l’Università e la Ricerca (40%), rendere ef-
ficiente la Pubblica Amministrazione (39,5%), favorire lo sviluppo delle
energie alternative (38,5%) e rendere più fruibile ed attrattivo il centro sto-
rico (31%).Infine, per far diventare più sicura la città, propongono: controllo
dell’immigrazione clandestina (73%); aumento delle forze dell’ordine per
strada (43%); interventi sull’emarginazione sociale (35%) e poliziotto di
quartiere (25,5%).Sono richieste che abbiamo sintetizzato in
cinque priorità: la semplificazione burocratica, la realizza-
zione delle infrastrutture, le politiche economiche per favo-
rire uno sviluppo sostenibile, il sostegno all’imprenditoria
locale e le politiche per rilanciare il centro storico. Inoltre,
abbiamo posto l’accento sulla necessità di riservare una
quota delle forniture e dei lavori pubblici alle piccole im-
prese; così come abbiamo richiesto il superamento del crite-
rio di aggiudicazione degli appalti al maggior ribasso, a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Adesso
bisogna passare dalle parole ai fatti; su questi ultimi va-
luteremo l’operato del nuovo Sindaco e della sua Giunta.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

CINQUE PRIORITA’ PER LA NUOVA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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 ~

PROPOSTE DELLA CONFESERCENTI PRESENTATE 
ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE

• 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
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Già da qualche anno, in Emilia Romagna, c’è una Legge che tutela i dia-
letti. Un provvedimento importante che, però, aveva bisogno di fondi

per camminare. La crescente attenzione nei confronti del dialetto è un
fatto molto positivo, ma da sola non basta. Ogni qualvolta che un an-
ziano ci lascia, infatti, perdiamo un pezzo insostituibile della nostra
tradizione orale. Per questo mi sono impegnato, nei mesi scorsi, per-
ché la Giunta regionale finanziasse, al più presto, la Legge regionale
n. 45 del 1994 per la tutela e valorizzazione dei dialetti. È stato rag-
giunto un primo risultato: nel prossimo assestamento di bilancio ci

saranno 100 mila euro a disposizione dell’Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali (Ibacn). L’Istituto potrà così disporre studi e ri-

cerche, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche, così come eventi, con-
vegni, spettacoli e seminari d’approfondimento sui dialetti. Il dialetto,

infatti, non rappresenta più, come decenni addietro, un ostacolo alla conoscenza
della lingua italiana o di divisione di classe. Al contrario, la sua riscoperta può costituire oggi un arricchimento
culturale e sociale per tutti. Di qui è nata l’idea di organizzare, domenica 5 luglio 2009, dalle ore 18:00
in poi, a Roversano (Cesena), una festa del dialetto romagnolo, dal titolo: ‘Te at chi sit e’ fiol ?’ – Ritorno
alla radici – Dialetto lingua viva. Vi invito a partecipare ad una serata di musica, poesie, canti, recite e co-
micità con la partecipazione straordinaria di Ivano Marescotti. Tutti possono salire sul palco ed esi-
birsi. C’è una sola raccomandazione: us po’ scor sol in dialet ! Saranno anche allestiti uno stand gastronomico
e un mercatino romagnolo. As’avdèm i zenq ad loi de domela e nov, sota la tora d’Arvarsen!

www.damianozoffoli.it
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‘TE AT CHI SIT E’ FIOL?’
Festa del dialetto romagnolo a Roversano

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, consigliere regionale

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori, che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

Via dei Tigli, 1/A - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547 671083

CESENA_06_09:Layout 1  22-06-2009  17:14  Pagina 15



Spazio di comunicazione16

ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

TUTTI I GIORNI DALL’ALBA AL TRAMONTO

• Colazioni e break cafè.
• Aperitivo con tutti i nostri stuzzichini.

• A pranzo con pasta fatta in casa.
• Pizzeria (pranzo e cena tutti i giorni).
• A cena per degustare tutto il buono 

della nostra cucina tipicamente romagnola 
e le pizze di Giovanni.

Tutte le sere, ai bambini sotto i 10 anni, 
che insieme ai genitori vengono a mangiare da noi, 

sarà offerta la pizza.

• Consegna gratuita per le pizze a domicilio.
• Se le ritiri in pizzeria, sconto di € 0,50 su ogni pizza *

(Escluso fornarina, pomodoro, marinara)

Su richiesta menù personalizzati per operai a prezzo fisso
Contratti per pranzi aziendali

• SABATO SERA KARAOKE •
V ia  De i  T ig l i ,  1 /A - Te l . e  fax  0547/67 1083

V ILLALTA DI  CESENATICO (FC)
Zona Ar t ig iana l e

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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