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Il progetto di innovazione Eli4u, di cui il comune di Cesena è ca-
pofila per conto di 20 Comuni italiani, è stato selezionato per l’inse-

rimento nel programma Elisa (Enti locali innovazione di sistema), ottenendo un finanziamento di 1 milione e 500mila
euro. “In questo progetto – spiega il sindaco Paolo Lucchi - Cesena si pone come coordinatore di un raggruppamento
che raccoglie  20 Comuni, tra cui Firenze, Milano, Venezia, Padova, Parma, Udine, Brescia, Bergamo, due Province,
un Circondario ed una Comunità montana, per un bacino di utenza di oltre 5 milioni e 300mila abitanti di abitanti. E
non nascondo di essere orgoglioso che sia stato affidato proprio a Cesena il compito di coordinare Comuni di dimen-
sioni metropolitane come Milano o Venezia. Questa è un’ulteriore conferma che le realtà di provincia come la nostra
possono essere innovative e all’avanguardia quanto (se non più) delle grandi città … ”.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4.

E che sia stato un anno particolarmente intenso per il Sindaco lo testimonia la sua agenda fitta di appuntamenti:
quasi 2000 quelli a cui ha partecipato, fra iniziative pubbliche, riunioni interne, incontri con i cittadini, vale a dire
più di cinque al giorno, compresi domeniche e festivi. In questo numero rientrano: 50 sedute di Giunta; 158 riunioni
interne; 83 incontri esterni; 222 iniziative pubbliche (convegni, manifestazioni, feste, ecc.) ; 1463 appuntamenti con
i Cittadini. Circa 4500 i Cittadini incontrati direttamente in ufficio. A questi si aggiungono i circa 2000 che hanno
interpellato il Sindaco via e mail, attraverso il suo indirizzo di posta elettronica o l’indirizzo messo a disposizione
da cesenadialoga.it.Sempre su cesenadialoga.it sono stati pubblicati 32 interventi – video del Sindaco, per un totale
di 61 argomenti trattati da novembre 2009 a oggi.
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INIZIATIVE PUBBLICHE, RIUNIONI INTERNE, INCONTRI CON I CITTADINI

ALL’INTERNO
• Pagina 3, Il bilancio: 

del primo anno;

• Pagina 4/5, PA Forum
e alloggi Martorano;

• Pagina 7, Cesena
estate attivi!; 

• Pagina 11, Speciali:
provincia Forlì-Cesena;

• Pagine altre: rubriche, news
e notizie utili...

IL RINNOVATO QUOTIDIANO WEB. Se
all’interno di questo giornale potete
trovare oltre agli approfondimenti
anche tante rubriche, curiosità, per-
sonaggi da non perdere è il rinnovato
quotidiano on line: www.romagna-
gazzette.com.  Interattivo, pronto ad
ascoltarVi. Da consultare. Con le sue
novità davvero uniche.

“Un’agenda piena di impegni”“Un’agenda piena di impegni”

PROGETTI INNOVATIVI.
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Dal 31 maggio scorso, sono entrati in
vigore i nuovi limiti per il trasferimento
di contante e per l’emissione di assegni
bancari e circolari. Il D.L. 78/2010 re-
cepisce le disposizioni comunitarie in
materia finanziaria, per quanto riguarda
la lotta al riciclaggio dei proventi delle
attività criminose e di finanziamento al
terrorismo internazionale. 
Tradotto nella pratica, ora gli assegni
bancari (quelli che ognuno di noi emette
sul proprio conto corrente) e gli assegni
circolari, se emessi per un importo pari
o superiore a 5.000 euro (il precedente
limite era fissato a 12.500 euro) devono recare obbligatoriamente, oltre al-
l’indicazione del beneficiario, anche la clausola NON TRASFERIBILE. 
Tale nuovo limite sussiste indipendentemente dalla natura e dall’importo
dell’operazione sottostante, è esteso anche al trasferimento di contante ed è
stato introdotto con l’obiettivo di dirottare verso gli intermediari abilitati
(banche) le operazioni di importo significativo al fine di renderle rintraccia-
bili. Peraltro, appare evidente come i nuovi limiti sui trasferimenti mediante
contante e assegni, se inquadrati con le nuove disposizioni contenute nella

manovra del Governo (nuovo reddito-
metro, fatture elettroniche ecc.) rappre-
sentano il chiaro intendimento di far
emergere il reddito non dichiarato e di
combattere l’evasione. La nuova soglia
riguarda anche i professionisti (com-
mercialisti, consulenti, avvocati notai
ecc.) nell’ambito degli adempimenti an-
tiriciclaggio relativi alla propria profes-
sione.
Attenzione quindi al nuovo limite di
5.000 euro e alla clausola ‘Non Trasfe-
ribile’ da apporre sugli assegni, perché
ora le disattenzioni possono costare

caro. Sono state infatti inasprite le sanzioni; se prima si trattava di qualche
centinaia di euro ora per chi non rispetta i nuovi limiti scatta una sanzione
pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo, ma con il minimo di 3.000
euro!
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiari-
mento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

ASSEGNI E CONTANTI:
nuovo limite a 5.000 euro



E che sia stato un anno particolarmente in-
tenso per il Sindaco lo testimonia la sua
agenda fitta di appuntamenti: quasi 2000
quelli a cui ha partecipato, fra iniziative
pubbliche, riunioni interne, incontri con
i cittadini, vale a dire più di cinque al
giorno, compresi domeniche e festivi.
In questo numero rientrano: 50 sedute
di Giunta; 158 riunioni interne; 83 in-
contri esterni; 222 iniziative pubbliche
(convegni, manifestazioni, feste, ecc.) ;
1463 appuntamenti con i Cittadini. Circa
4500 i Cittadini incontrati direttamente in
ufficio. A questi si aggiungono i circa 2000
che hanno interpellato il Sindaco via e
mail, attraverso il suo indirizzo di posta
elettronica o l’indirizzo messo a disposi-
zione da cesenadialoga.it.Sempre su cese-
nadialoga.it sono stati pubblicati 32
interventi – video del Sindaco, per un to-
tale di 61 argomenti trattati da novembre
2009 a oggi. L’attività del sindaco Lucchi
e della sua Giunta si è contraddistinta per
l’impostazione di un metodo di lavoro for-
temente improntato sulla partecipazione e
il confronto permanente. Su questa linea si
muove l’istituzione dei tavoli di concerta-
zione avviati. Inoltre si è puntato a coin-
volgere l’intera cittadinanza sulle scelte
strategiche per il futuro di Cesena. E si  è
dato il via a percorsi di progettazione par-
tecipata su temi importanti di forte impatto. Particolarmente significativa  l’espe-
rienza condotta (attraverso lo strumento dell’open space)  sull’ultimo chilometro,
vale a dire per definire le soluzioni da attuare per migliorare la circolazione di ac-
cesso al centro urbano. Con cesenadialoga.it, il comune di Cesena si è dotato nel-
l’autunno 2009 di un nuovo servizio a supporto della comunicazione, imperniato
sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Obiettivo del nuovo sito stabilire un filo di-

retto con l’Amministrazione – e in particolare con il Sindaco – anche attraverso il
ricorso ai social network. Oggi cesenadialoga.it conta su: quasi 50.000 visitatori

del sito; 3.221 fan sul profilo facebook ; 38 video pubblicati sul canale youtube
sono stati visualizzati 6751 volte (con una media di 177 visualizzazioni cia-
scuno); 1240 foto pubblicate sul canale flickr con un totale di 6263 visualiz-
zazioni
Un impegno prioritario è stato rivolto alla coesione sociale e al sostegno alle
persone in difficoltà. Si segnalano in questo senso le misure anticrisi, i pro-
getti di aiuto alle famiglie, ai minori, agli anziani. E ancora: alle politiche
della casa e alla sicurezza del territorio. Altro punto di grande impegno la so-

stenibilità ambientale con Cesena obiettivo 20-20-20; la gestione avanzata dei
rifiuti; la crescita della cultura di tutela dell’ambiente;  la mobilità sostenibile.

Sulla politica strategica relativa alla riqualificazione urbana gli indirizzi sono
stati mirati. Intanto, sulla mobilità e i par-
cheggi; poi, sulla riqualificazione del centro
storico, la manutenzione diffusa e l’edilizia
pubblica. Ovviamente non è mancata la
giusta attenzione sul ruolo territoriale di
Cesena, con l’applicazione del metodo di
Area Vasta: logistica, cultura, confronto con
altre realtà europee, scuola. Per lo sviluppo
economico s’è puntato sulla innovazione e
la buona occupazione. Il tutto attraverso
iniziative selezionate: snellimento della bu-
rocrazia e programmazione urbanistica,
Piani particolareggiati, insediamenti pro-
duttivi, Sportello per l’Edilizia, informa-
tizzazione delle procedure e servizi
comunali e Università. Iniziative selezio-
nate e qualificanti anche per ‘Cesena città
della cultura’. Con risorse investite e valo-

rizzazioni concluse o in corso. Dulcis in fundo, ma solo per dire, l’impegno verso
l’innovazione ( Sportello per il Cittadino, Eli4U, sito istituzionale, lotta all’eva-
sione e semplificazione delle procedure amministrative) e la trasparenza. Con la
pubblicazione sul sito dei redditi di Sindaco e Amministratori; ma anche dei curri-
cula e dei redditi dei dirigenti; il quadro delle Società partecipate dal Comune e la
pubblicazione mensile dei dati relativi alle forniture idriche a Cesena.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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A un anno dalla sua elezione il sindaco Paolo Lucchi fa un primo bilancio

L’Amministrazione comunale di Cesena valuta positivamente quanto emerso lo
scorso 9 giugno in occasione dell’incontro con il Comitato dei familiari e utenti del
Centro Diurno Don Minzoni, convocato in seguito a una loro richiesta. 
In particolare ribadiamo la necessità di valutare e verificare congiuntamente con
familiari, utenti e Azienda Usl il proficuo avvio della riorganizzazione dei servizi
psichiatrici cesenati e, soprattutto, il loro efficace miglioramento qualitativo e quan-
titativo, a vantaggio delle donne e degli uomini che hanno accesso ai servizi del di-
partimento di salute mentale (ricordiamo che sono oltre 7000 all’anno fra Sert,
Neuropsichiatria, Centro di salute mentale e Reparto di degenza psichiatrica). 
E’ evidente che - come sempre affermato - questa riorganizzazione, che riguarda
persone interessate da patologie che comportano un forte impatto non solo su chi ne
soffre, ma sull’intera famiglia, richiedono da parte del servizio sanitario attenzione
e monitoraggio continui, costruiti attraverso una relazione costante che parta dal
confronto con i pazienti stessi. Crediamo fermamente che la riorganizzazione potrà
sollevare dalla solitudine e dall’isolamento molte persone e molte famiglie attra-
verso percorsi di presa in carico e di cura più efficaci ed efficienti: questo è ciò che
ripetutamente ci è stato chiesto e che si verificherà nei mesi a venire. Certo, è im-
portante tutelare chi già usufruisce dei servizi per impedire che i cambiamenti pre-
visti e i nuovi percorsi di assistenza e riabilitazione abbiano ripercussioni negative

su di loro. Per questo auspichiamo che anche il Comitato dei familiari e utenti del
Centro Diurno Don Minzoni si renda disponibile a dialogare con il Dipartimento
di Salute Mentale e con il Comitato Utenti Familiari (Cuf), istituito presso lo
stesso dipartimento (e composto da rappresentanti dell’Azienda Usl e delle asso-
ciazioni di volontariato impegnate a sostegno del disagio mentale), per verificare in
tempo reale l’adeguatezza del processo di riorganizzazione e internalizzazione del
servizio, la positiva ricaduta sugli assistiti e tutte le eventuali modifiche che si ren-
dessero necessarie per raggiungere veramente l’obiettivo di maggiori garanzie e si-
curezze per tutti gli interessati. Restiamo in attesa della loro segnalazione di
disponibilità per organizzare velocemente il percorso di confronto insieme al-
l’Azienda Asl. Diversamente, è comunque evidente che il monitoraggio della qua-
lità dei servizi e della loro positiva ricaduta sui pazienti sarà attivato ugualmente e
velocemente, nei tempi e nei modi che il Dipartimento di Salute Mentale e gli altri
soggetti privati coinvolti riterranno opportuni. 

Il Sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi

L’Assessore alle Politiche per il Benessere dei Cittadini 
Simona Benedetti

Sulla riorganizzazione dei servizi psichiatrici
Dopo gli incontri Sindaco e assessore Benedetti auspicano la prosecuzione del dialogo.
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“Un’agenda fitta di impegni”



Conad di Ponte Abbadesse: confermata la correttezza delle procedure

Il progetto di innovazione Eli4u, di cui il co-
mune di Cesena è capofila per conto di 20 Co-
muni italiani, è stato selezionato per
l’inserimento nel programma Elisa (Enti lo-
cali innovazione di sistema), ottenendo un fi-
nanziamento di 1 milione e 500mila
euro.L’Amministrazione comunale, rappre-
sentata dal direttore generale Vittorio Severi,
ha ricevuto la notizia direttamente dal Ministro
per gli Affari Regionali, Raffaele Fitto, che
ha ufficializzato i progetti selezionati all’in-
terno del convegno ‘Le innovazioni di sistema
negli enti locali: risultati e prospettive nel pro-
gramma Elisa’ svoltosi lunedì 17 maggio a
Roma, nell’ambito di Forum Pa. “In questo
progetto – spiega il sindaco Paolo Lucchi -
Cesena si pone come coordinatore di un rag-
gruppamento che raccoglie  20 comuni, tra cui
Firenze, Milano, Venezia, Padova, Parma,
Udine, Brescia, Bergamo, due Province, un
circondario ed una comunità montana, per un bacino di utenza di oltre 5 milioni e
300mila abitanti di abitanti. E non nascondo di essere orgoglioso che sia stato affidato
proprio a Cesena il compito di coordinare Comuni di dimensioni metropolitane come
Milano o Venezia. Questa è un’ulteriore conferma che le realtà di provincia come la
nostra possono essere innovative e all’avanguardia quanto (se non più) delle grandi
città. Lo dimostra anche la proposta che abbiamo elaborato, sostenuta anche dall’ANCI
e dalle Regioni coinvolte, e che rappresenta una grande sfida: puntiamo, infatti, a creare
e sostenere soluzioni innovative nel modo di lavorare della Pubblica Amministrazione.
Tutto con l’obiettivo di renderla più efficiente, capace di dare risposte sempre più effi-
caci, e in definitiva di essere più vicina ai Cittadini, ai professionisti e alle imprese. Nel
tracciare questo percorso Cesena ha dato un contributo importante, anche grazie al la-
voro svolto con il supporto dei professori Giovanni Fosti e Giovanni Valotti del-

l’Università Bocconi di Milano”. Il finanzia-
mento di 1 milione e 500mila euro riconosciuto
dal Ministero mette il progetto sulla rampa di
lancio. Ora il comune di Cesena dovrà prov-
vedere, entro 60 giorni, alla sottoscrizione della
convenzione con il Ministero. 
Nello sviluppo del progetto l’Amministrazione
comunale di Cesena avrà un duplice ruolo. In-
fatti, oltre all’importante responsabilità di co-
ordinatore e rappresentante dell’aggregazione,
sarà direttamente responsabile della realizza-
zione di una banca dati dei prodotti e servizi
erogati dagli enti locali, strumento indispensa-
bile per censire e analizzare l’offerta di servizi
e la modalità di produzione. 

Ampio e articolato il ventaglio di aree di in-
tervento di Eli4u, che comprende:
• Gli strumenti per la pianificazione e pro-
grammazione;

• Gli strumenti per l’interrelazione con il Cittadino;
• Il fascicolo elettronico del Cittadino;
• La banca dati della conoscenza dell’ente locale e un sistema di gestione dei pro-
cedimenti;
• Gli strumenti di comunicazione;
• I prodotti per la Georeferenziazione delle scuole;
• I sistemi di rilevazione e analisi della qualità erogata;
• I sistemi integrati di rilevazione e valutazione degli interventi sul territorio. 

Nel ricevere la notizia del finanziamento, il direttore generale Severi ha sottolineato il
forte impegno richiesto al comune di Cesena, assicurando al contempo la massima de-
dizione allo sviluppo del progetto, che dovrà concludersi entro 18 mesi. Nella foto, il
Comune di Cesena selezionato al forum PA di Roma.
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Per il progetto ELI4U, con un ampio e articolato ventaglio di aree di intervento.

Il comune di Cesena selezionato al forum Pa di Roma

Rilasciato il permesso per costruire relativo all’insediamento commerciale.

Le procedure seguite per concedere il permesso di costruire relativo alle opere di ur-
banizzazione del nuovo centro commerciale di via del Torrente, a Ponte Abbadesse,
sono risultate pienamente corrette e rispondenti alle normative vigenti. E’ quanto emerso
dal procedimento di riesame avviato nel marzo scorso dalla dirigente del Settore Svi-
luppo Produttivo e Residenziale su richiesta del sindaco di Cesena Paolo Lucchi.  Alla
luce  di questo risultato il Sindaco ha firmato un decreto con cui si stabilisce che “non
sussistono le condizioni di fatto e di diritto per procedere all’annullamento del permesso
di costruire n. 1 del 21 gennaio 2010”. Subito dopo, la dirigente del Settore Sviluppo
Produttivo e Residenziale ha predisposto il rilascio del permesso di costruire riferito alla
stessa struttura commerciale. 
Questo significa che i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste
(fra cui il parcheggio a raso con 36 posti auto e l’area di verde pubblico) possono pro-
seguire, ma anche che potrà prendere il via il cantiere per la costruzione del centro com-
merciale. Di recente il sindaco Lucchi e l’assessore alle Politiche di Qualificazione
urbana Orazio Moretti hanno illustrato gli esiti del riesame alla conferenza dei capi-
gruppo e, successivamente, è stata inviata una comunicazione in merito a tutti i consi-
glieri del quartiere Cesuola. Inoltre, è stata inviata una lettera alla superiora del
monastero del Corpus Domini con la quale il Sindaco la informa dei nuovi sviluppi,
auspicando la possibilità di un incontro chiarificatore, tenuto conto del fatto che nel
marzo scorso la comunità claustrale aveva avanzato la richiesta di ridurre l’impatto del
progetto per tutelare la quiete del Monastero, e che a tal proposito il Comune aveva di-
chiarato la disponibilità a rivedere le previsioni di utilizzo del parcheggio e in partico-
lare dell’area verde, ma che, nonostante questa apertura, il 28 maggio scorso il
Monastero ha presentato ricorso al Tar dell’Emilia Romagna. 
“La richiesta di avviare il procedimento di riesame – ricordano oggi il sindaco Lucchi
e l’assessore alle Politiche di qualificazione urbana Orazio Moretti – era stata dettata,
oltre che dall’esigenza di tutelare il Comune, dalla volontà  della nuova Amministra-
zione di fare chiarezza una volta per tutte su un percorso che si è sviluppato interamente
fra il 2000 e i primi mesi del 2009. Come si ricorderà, il 16 marzo scorso ci è arrivata

una richiesta di applicazione dell’autotutela da parte di un cittadino, l’ingegner dal
Monte, che annunciava, in caso contrario, l’intenzione di procedere per vie legali. Come
abbiamo specificato allora, pur non avendo alcun obbligo e fermamente convinti che
tutto fosse stato fatto nel pieno rispetto delle norme, abbiamo deciso di procedere con
un’ulteriore verifica, nel nome della massima trasparenza. E’ stato compiuto un appro-
fondito esame tecnico sia sull’iter urbanistico (che portò nell’ambito del Prg 2000 al-
l’individuazione dell’area, approvata dal Consiglio Comunale nel luglio 2002) sia
sull’iter edilizio. Le conclusioni scaturite da questo esame, corroborate anche da auto-
revoli pareri legali, confermano la correttezza delle procedure e degli atti, che risultano
regolari e rispettosi delle norme in vigore. Principale motivo di contestazione del pro-
getto (per il quale era stato chiesto il procedimento di autotutela) è la riduzione della fa-
scia di rispetto del Cimitero e la previsione di realizzare interventi edilizi nell’area resasi
così disponibile. I parere legali raccolti confermano che la presenza di aree destinate a
verde e a parcheggio in fascia di rispetto non contrasta con il divieto previsto dalla legge
di realizzare nuovi edifici in tale fascia, perché verde pubblico e parcheggi a raso non
rappresentano certo ‘edifici’.  E vale la pena di ricordare che, nel frattempo, è giunto
anche il parere della Soprintendenza di Ravenna, che conferma come tale area non sia
oggetto di vincoli. A questo punto, non essendovi nessun ostacolo normativo, è pres-
soché inevitabile confermare la validità del permesso rilasciato per le opere di urba-
nizzazione e provvedere al conseguente rilascio del permesso di costruire per il
fabbricato, conformemente a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. E’ do-
veroso per ogni amministratore pro tempore della cosa pubblica rispettare e rendere
operativi gli strumenti urbanistici approvati dal consiglio comunale. Qualunque altra
scelta deriverebbe da ragioni improprie e getterebbe la nostra città in un caos urbani-
stico che riteniamo non rispettoso della volontà dei cittadini. Senza contare che, nel
caso specifico, dopo le conclusioni raggiunte con la verifica compiuta, se  l’Ammini-
strazione Comunale avesse deciso di annullare il permesso si sarebbe esposta a un pres-
soché certa richiesta di danni rispetto a quello che, a questo punto, appare un atto
dovuto”.
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Il Comune ha acquisito 5 appartamenti di edilizia sociale a
Martorano, da destinare alla locazione permanente. Quattro di
essi accoglieranno persone in particolari condizioni di povertà e
di disagio sociale e le donne sole con figli, mentre il quinto ser-
virà all’accoglienza delle famiglie immigrate straniere, come in-
dicato dalla legge regionale 5 del 2004. Queste destinazioni sono
in linea con quanto disposto
dalla Regione per la conces-
sione dei contributi. Infatti, il
50% del costo degli alloggi,
che ammonta complessiva-
mente a 900mila euro, è co-
perto da contributi regionali,
mentre la parte restante è
stata finanziata dal Comune.
I futuri inquilini saranno in-
dividuati nei prossimi mesi,
ricorrendo alla graduatoria
per l’assegnazione degli al-
loggi di edilizia popolare, at-
traverso un meccanismo tec-
nico in corso di definizione.
“Con questa acquisizione –
hanno sottolineato il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alle
Politiche per il benessere dei Cittadini Simona Benedetti – am-
pliamo la nostra capacità di rispondere al problema della casa,
che anche a Cesena ha assunto dimensioni preoccupanti. Infatti,
nonostante la maggioranza dei cittadini viva in case di proprietà,
fra chi è costretto a rivolgersi al mercato della locazione sono
sempre di più quelli che faticano a trovare una sistemazione di-

gnitosa alla portata delle loro condizioni economiche. Il nostro
impegno è di andare incontro alle famiglie che si trovano in que-
sta situazione,  e lo sviluppo di opportunità di accesso a case a
basso costo, come quelle di Martorano, rappresenta la formula
senza dubbio la formula più efficace”. 
I cinque alloggi sono stati realizzati nell’ambito del Piano Ur-

banistico Attuativo di inizia-
tiva privata del comparto
11/04-AT3/AT5 di via
Chiesa – via Violone, e fanno
parte di una palazzina di 10
appartamenti: i restanti 5 sa-
ranno destinati alla vendita
convenzionata. La coopera-
tiva Postelegrafonica, che si
era aggiudicata il lotto di edi-
lizia sociale, ha  scelto di non
gestire direttamente gli al-
loggi in locazione, ma –
come previsto all’atto del-
l’assegnazione – di cederli
una volta costruiti, e il Co-
mune ha deciso di avvalersi

del diritto di prelazione per acquisirli, tenuto conto delle van-
taggiose condizioni economiche previste rispetto al normale mer-
cato degli alloggi e della possibilità di avere a disposizione
finanziamenti regionali. 

Nella foto, il sopralluogo effettuato dal Sindaco e dall’asses-
sore Simona Benedetti al complesso abitativo di Martorano.

Acquistati dal Comune 5 alloggi per la locazione permanente a Martorano
Finanziati al 50% dalla Regione, saranno destinati a famiglie 

in situazione di disagio, donne sole con figli, famiglie immigrate

Fino al 14 luglio aperti i termini per presentare 
le domande di inserimento in graduatoria per bidelli

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’in-
serimento nella graduatoria, per soli titoli, per il conferimento di
supplenze brevi in qualità di esecutore scolastico (bidello) presso
le scuole materne e gli asili nido comunali.
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola dell’obbligo. Le do-
mande devono essere presentate entro il 14 luglio 2010. 

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito inter-
net: www.comune.cesena.fc.it. (Sezione Atti e Documenti >
Concorsi) e presso il “Punto Accoglienza e Informazioni” del
Comune di Cesena in Piazzetta dei Cesenati del 1377 n. 1 (in-

gresso comunale lato “Rocca”) apertoil lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 7,50 alle 13,30, martedì e giovedì dalle 7,50 alle
17,30, sabato dalle 7,50 alle 13,00. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste:
•  al Settore Personale - tel. 0547/356309-308-512 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30) -per informazioni di
carattere amministrativo
• al Settore Pubblica Istruzione – Coordinatrici pedagogiche
– tel. 0547/356850–406–340-318-319, per informazioni rela-
tive alla posizione di lavoro ed alle competenze richieste.

GRADUATORIE PER BIDELLI



Particolare attenzione alla sicurezza degli ospiti in modo da garantire loro una completa libertà.

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • GIUGNO 20106
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Uno spazio verde sicuro, gradevole e sti-
molante, dove possano trascorrere ore pia-
cevoli gli anziani, compresi quelli che
hanno problemi fisici o legati alla demenza.
E’ questo il Giardino dei ricordi, progetto
sperimentale di giardino multisensoriale,
realizzato presso il centro residenziale
Don Baronio, al servizio degli ospiti delle
varie sezioni della struttura (Casa protetta,
Casa di riposo, RSA, Centro diurno, Resi-
dence), ma anche di tutti gli abitanti del
quartiere e della Città. Progettato con la col-
laborazione scientifica della Facoltà di Psi-
cologia dell’Università di Bologna, e
realizzato con il contributo del comune di
Cesena, della fondazione Cassa di Ri-
sparmio, delle associazioni Caima e
Auser, dell’istituto tecnico agrario Gari-
baldi e dell’istituto Lugaresi, il nuovo spa-
zio occupa l’area verde antistante il primo
piano della struttura. L’inaugurazione si è svolta nella mattinata di
domenica 30 maggio con questo programma : ore 10,  Santa messa
sulla Terrazza Martini;  ore 11, taglio del nastro alla presenza, fra
gli altri, dell’assessore alle Politiche per il Benessere del Cittadino
Simona Benedetti e del presidente della fondazione Cassa di Ri-
sparmio Davide Trevisani. 
Grazie alla collaborazione con la facoltà di Psicologia, il Giardino
dei Ricordi è progettato con caratteristiche precise che rispondono
alle esigenze degli anziani, e in particolare di coloro che presentano
problematiche fisiche o legate alla presenza di demenza. In parti-
colare, permette di stimolare i 5 sensi, con l’obiettivo di risvegliare
il ricordo e la memoria autobiografica; preservare e migliorare le
capacità di movimento e di riconoscimento degli ambienti e offrire
un’occasione di relax in un ambiente sicuro e piacevole. All’interno
dell’area è stato delineato un percorso semplice, senza uscite, ma
fatto in modo circolare o con intrecci circolari, in modo da poter ri-
tornare al punto di partenza senza uscire. La sua forma particolare
permette all’anziano di non perdersi, e comunque di sfruttare tutte

le aree del percorso, quelle tracciate e quelle di vegetazione, poiché
al di là del percorso non incontra ostacoli fisici o psicologici, ma un
tappeto erboso su cui è altrettanto piacevole camminare, sdraiarsi,
sentirsi libero e in sicurezza. Particolare attenzione è stata posta alla
sicurezza degli ospiti in modo da garantire loro una completa li-
bertà di movimento nell’ambito del giardino. Inoltre sono stati in-
seriti punti di riferimento al fine di stimolare le capacità di
orientamento: la fontana con statua della Beata Vergine, un pergo-
lato, un orto, aree di sosta, ecc. che aiutano l’orientamento e che
sono facilmente individuabili, grazie alla loro particolare forma e
alla vegetazione segnaletica (il particolare colore dei fiori, il loro
profumo caratteristico), collocata in punti strategici del percorso e
comunque sempre in prossimità dei luoghi di attrazione. Per favo-
rire attività di giardinaggio, o di manipolazione di piante, fiori, or-
taggi, sono state realizzate aiuole o fioriere sopraelevate,  per
rendere agibile l’attività senza doversi piegare.
Nella immagine, depliant con la piantina del giardino e alcune
note informative.

È NATO IL GIARDINO DEI RICORDI PER GLI ANZIANI

“Ci congratuliamo – scrive il presidente Ciannilli - per l’iniziativa, che ci risulta essere la prima  in Italia”.

IL PLAUSO PER LA CAMPAGNA SULLA SICUREZZA STRADALE
La campagna sulla sicurezza stradale promossa dal comune di
Cesena attraverso le creazioni grafiche dei ragazzi dell’istituto Ver-
sari sta attirando attenzione a livello nazionale. In particolare, il
manifesto vincitore, dedicato alla sicurezza dei pedoni sulle strisce
pedonali, ha ricevuto il plauso del comitato per la sicurezza stra-
dale ‘Fernando Pagliarini’, associazione no profit firmataria della
Carta Europea sulla Sicurezza Stradale, attraverso una lettera che
il suo presidente Luigi Ciannilli ha scritto al sindaco Paolo Luc-
chi.

“Ci congratuliamo – scrive il presidente Ciannilli - per l’iniziativa,
che ci risulta essere la prima in assoluto in Italia, soprattutto dopo
la recente modifica al Senato del comma 1, art. 191 del Codice della
Strada, come proposta dalle nostre associazioni e di seguito rece-
pita, in attesa, ora, della definitiva approvazione alla Camera dei
Deputati”. La norma a cui si fa riferimento è quella che introdurrà
l’obbligo dei veicoli a fermarsi in prossimità delle strisce pedonali
se vi sono pedoni in transito o in attesa di attraversamento. Il co-

mitato per la Sicurezza stradale definisce questa modifica una vera
e propria rivoluzione, grazie alla quale si potranno salvare ogni anno
dalle 800 alle 1000 vite, e auspica che l’iniziativa del comune di
Cesena sia seguita da altre Amministrazioni locali in tutta Italia
“per anticipare una corretta e capillare informazione sulla modifica
epocale del nostro Codice della strada e per evitare, in futuro, a ge-
stori e proprietari di strade pubbliche, ... distratti sulla cura e perfetta
manutenzione delle strisce pedonali, responsabilità per concorsi di
colpa in caso di sinistri”.
“Ringrazio il comitato per la Sicurezza Stradale dell’apprezza-
mento che ha dimostrato nei confronti della nostra campagna di sen-
sibilizzazione – dichiara il sindaco Paolo Lucchi -. Questo non fa
che rafforzarci nell’impegno a tutela della sicurezza stradale, che
intendiamo portare avanti sia con interventi strutturali, a difesa so-
prattutto degli utenti deboli, come ciclisti e pedoni, sia con un sem-
pre più ampio coinvolgimento dei cittadini, e in particolare dei più
giovani, per far crescere una sempre maggiore consapevolezza delle
regole di comportamento sulla strada”.



PRIMA EDIZIONE DI PICCOLO ITINERARIO FESTIVAL. Si è svolta
nel Palazzo Comunale di Cesena la conferenza stampa di presenta-
zione della prima edizione del Piccolo Itinerario Festival, promosso
da Aidoru Associazione e dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del
comune di Cesena. La manifestazione si è quindi sviluppata nelle gior-
nate di venerdì 4 e sabato 5 giugno, nel quartiere Ex Zuccherificio di
Cesena. Si è trattato, in pratica, di un vero e proprio minifestival, che per
due giorni ha proposto laboratori, giochi, musica e spettacoli per i bam-
bini da zero a mille anni.
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In questi giorni i ragazzi di Cesena fra i 16 e i 18
anni hanno ricevuto per posta una cartolina colorata
che, all’insegna dello slogan ‘Estate attivi’, propone
loro un modo diverso di trascorrere il periodo delle
vacanze. Mittente l’assessorato alle Politiche Gio-
vani, che vuole così promuovere fra i giovani cesenati
l’esperienza dell’impegno civile volontario. “Cre-
diamo sia molto importante – spiegano il sindaco
Paolo Lucchi e l’assessore Elena Baredi - favorire
la partecipazione dei più giovani alla vita della co-
munità, non solo attraverso i progetti che li riguar-
dano direttamente, ma coinvolgendoli anche su altri
fronti, per farli sentire cittadini a pieno titolo, in grado
di poter fare qualcosa di bello e di utile per la loro
città. Ma c’è anche un altro aspetto che ci sta a cuore:
aiutare i nostri ragazzi a scoprire il valore della re-
sponsabilità e la dignità del tempo dedicato al lavoro.
Da qui la proposta dell’impegno civile volontario, che
offre ai ragazzi l’occasione di sperimentare un breve
periodo di attività presso alcuni servizi pubblici o at-
tività di pubblica utilità svolte da realtà associative. Il
ventaglio delle scelte è molto ampio e spazia dal set-
tore sociale a quello ambientale, dall’educativo al cul-
turale: si può assistere gli animatori nei centri estivi,
oppure fare da guida ai turisti, o ancora supportare lo
staff del Villa Silvia Rock Camp, e molto altro an-
cora. In cambio della loro disponibilità, i partecipanti
riceveranno un bonus per l’acquisto di libri o mate-
riale di cancelleria da spendere nelle librerie di Ce-
sena convenzionate”.  Le attività di impegno civile
volontario potranno essere svolte nel periodo che va
dal 14 giugno al 27 agosto. Ogni progetto avrà una
durata di due settimane (eventualmente replicabili) e
prevede un impegno massimo di 15 ore settimanali. 
Per iscriversi o per saperne di più si può contat-
tare l’Informagiovani del comune di Cesena (tel
0547/356228) aperto nelle mattinate dal martedì al
sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 e nei pomeriggi del

martedì e del giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19. L’elenco completo degli enti
coinvolti e dei progetti di impegno civile volontario è pubblicato sul sito
www.informagiovanicesena.it

Quindici giorni per una vacanza diversa, rendendosi utili agli altri.

‘Estate attivi’: l’impegno civile volontario
IMPEGNO CIVILE

PICCOLO ITINERARIO FESTIVAL

MAGGIO: L’84% DELL’ACQUA ARRI-
VATA DA RIDRACOLI. Resta ancora
preponderante l’apporto di Ridracoli
nelle forniture idriche cesenati. Infatti,
nel mese di maggio l’84% dell’acqua
distribuita a Cesena è arrivato dalla
diga. E’ quanto emerge dai dati sulla
fornitura idrica nel mese scorso, messi
a disposizione da Romagna Acque e
pubblicati da oggi su .
In maggio sono stati forniti complessi-
vamente a Cesena 586.404 metri cubi
di acqua, di cui 494.296 metri cubi di
acqua di Ridracoli con un’erogazione
di 185 litri al secondo, mentre il vo-
lume di acqua proveniente dai pozzi è
stato di 92.108 metri cubi, con un’ero-
gazione di 34 litri al secondo.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.
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Ausl Cesena

Parola d’ordine sicurezza, anche per il paziente. E non solo quando è rico-
verato, anche quando si reca a fare una ‘semplice’ visita specialistica od esame
diagnostico. Sicurezza, in questo caso, sta per certezza della sua corretta iden-
tificazione. E per accrescerla è importante che il paziente, in qualunque suo ac-
cesso alle strutture sanitarie, e per qualsivoglia prestazione, porti sempre con sé
la propria tessera sanitaria. Questo il senso del progetto per lo ‘Sviluppo di stra-
tegie per la corretta identificazione del paziente in fase di accettazione’, con-
dotto dalle Unità Operative di Gestione del Rischio delle Aziende USL di Area
Vasta Romagna: Rimini (come capofila), Cesena, Forlì e Ravenna. La tessera
sanitaria diventa, di fatto, una vera e propria ‘carta d’identità’ della sicurezza.
Ogni sportello d’accesso o di prenotazione ai servizi dell’Azienda (qualora già
non provvisto) è stato infatti dotato di un lettore ottico, col quale va ‘passata’
la tessera sanitaria del paziente. Questo processo consente, in primo luogo, la

corretta identificazione del paziente stesso, e quindi la prescrizione della pre-
stazione esatta di cui ha bisogno. Tale procedura è fondamentale, tra l’altro, in
casi di omonimia di più pazienti, nonché, indirettamente, per aggiornare co-
stantemente le anagrafi dei pazienti di cui le Aziende sanitarie sono in possesso.
Per questo motivo, a partire da lunedì 14 giugno, bisognerà sempre portare con
sé la propria tessera sanitaria quando si accederà ai servizi. Il paziente che ne
sarà privo, per un breve periodo potrà ugualmente accedere al servizio, ma avrà
un iter più complesso, sempre mirato alla sua corretta e sicura identificazione.
Si ricorda che per avere la propria tessera sanitaria, qualora non la si sia ancora
ricevuta, è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate che, nel frattempo, ero-
gherà una copia cartacea. Il progetto è stato supportato con un piano di comu-
nicazione mirato a mettere i cittadini opportunamente a conoscenza della nuova
procedura, attraverso locandine ed interventi sui mass media.

La carta d’identità della tua salute

Ecco le stime emerse dall’ultima ri-
levazione dello Studio Passi, con-
dotto dal Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’AUSL in occasione
della giornata mondiale contro il
fumo(31 maggio).

E’ tra le principali cause di nume-
rose patologie cronico-degenerative
a carico dell’apparato respiratorio e

cardiovascolare e il maggior fattore di rischio evitabile di morte precoce, ep-
pure la sigaretta continua a essere una cattiva abitudine per il 32% dei cese-
nati. La Giornata mondiale senza tabacco, che si è celebrata lunedì 31
maggio, è stata l’occasione per riflettere sull’impatto nocivo del fumo sulla
salute e sulle opportunità possibili per liberarsi di un vizio dannoso per sé e
per chi ci sta accanto. Lo studio Passi 2009 (indagine condotta dal Diparti-
mento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Cesena in collaborazione
con la Regione e l’Istituto Superiore di Sanità, che analizza alcuni aspetti
della salute della popolazione su un campione di cittadini di età compresa fra
i 18 e i 69 anni) rivela che nel cesenate i non fumatori rappresentano il 42%
dei cittadini tra i 18 e i 69 anni, mentre gli ex fumatori sono circa il 26%. Tre-
dici sono le sigarette consumate in media ogni giorno dal restante 32% di fu-
matori, pari circa a 45mila persone. Esiste poi un 8% di forti fumatori abituati
ad accendere oltre 20 sigarette al giorno. Nel 74% delle case dei cesenati
non si fuma, nel 21% di esse sono previsti spazi dedicati, mentre nel restante
5% la sigaretta non conosce restrizioni spaziali. Anche nel Cesenate, così

come accade nel resto del mondo, l’abitudine al fumo è significativamente
più altra tra i giovani uomini (34% contro 27% tra le donne), ma mentre tra
questi ultimi il consumo di sigarette ha già raggiunto un picco, tra le donne
è in aumento, un dato che le rende consumatrici assai appetibili per l’indu-
stria del tabacco. Per questo motivo l’Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS) ha deciso di dedicare a loro l’edizione 2010 della Giornata mon-
diale senza tabacco, ritenendo la protezione della salute delle donne essen-
ziale per il benessere dei cittadini di oggi ma anche per quelli di domani.
Una convinzione già radicata da tempo nell’Azienda Usl di Cesena, che at-
traverso il progetto ‘Cuccioli senza fumo’ mira a proteggere i bambini dal-
l’esposizione del fumo passivo dissuadendo le donne in gravidanza dal
tabagismo. Il progetto, gestito dal Dipartimento di Sanità Pubblica e dalla
Pediatria di Comunità, prevede un servizio di counseling antitabagico alle
donne gravide fumatrici e ai genitori durante i primi anni di vita dei figli, la
diffusione di materiale informativo ed educativo e il monitoraggio dell’abi-
tudine al fumo tra i genitori. Nel mese di maggio , inoltre, alle neomamme
che hanno partorito al reparto Ostetricia dell’ospedale Bufalini di Cesena
è stato donato un bavaglino con la scritta ‘Grazie… non fumo’.
‘Cuccioli senza fumo’ è una delle iniziative del più ampio progetto ‘Liberi
dal Fumo’ promosso e coordinato fin dal 1992 dal Programma Dipendenze
Patologiche SER.T. e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
Usl di Cesena per prevenire la diffusione di malattie legate al fumo di ta-
bacco e ridurre i tassi di mortalità fumo correlata. Tra queste c’è anche la rea-
lizzazione di appositi corsi per smettere di fumare, che in questi anni hanno
dimostrato la loro efficacia garantendo l’astensione dal tabacco a oltre l’80%
dei partecipanti.

I CESENATI E IL FUMO

L’Azienda Usl di Cesena comunica che da lunedì 31 maggio il ser-
vizio di Guardia Medica, sede di Cesena, sarà attivo all’interno del-
l’ospedale Bufalini, raggiungibile dal piazzale antistante l’ingresso
dell’ospedale (adiacente la rampa del pronto soccorso).Il trasferi-
mento del servizio, già programmato da tempo per il prossimo am-
pliamento del Centro di Salute Mentale all’interno delle palazzine

di via Brunelli, è stato anticipato a causa dell’incendio che sabato
22 maggio ha in parte coinvolto anche i locali della Guardia Me-
dica, rendendoli inutilizzabili.
Il cambiamento di sede non comporta modifiche al servizio, che
resterà aperto come di consueto nei giorni prefestivi e festivi
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00.

Da lunedì 31 maggio attiva la nuova sede, giorni e orari di apertura restano invariati.

La Guardia Medica trasferita all’interno del Bufalini
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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

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

BRRRRRRRRR... CHE CALDO!
La programmazione è una delle prerogative necessarie
per giungere a buoni risultati economizzando il più pos-
sibile.Per questo l’analisi delle possibilità esistenti sul
mercato  del riscaldamento casalingo va fatta preventiva-
mente potendo così scegliere meglio in qualità e prezzi
disponibili.
Il Consorzio Agrario non è certo conosciuto per questo
settore e consapevoli che “a ciascuno il suo lavoro” già
da qualche anno, abbiamo istaurato una stretta collabora-
zione con un installatore  Tecnico Specializzato e Quali-
ficato in grado di fornire qualsiasi consulenza e preventivo
gratuito fino all’impianto posa in opera, collaudato e fun-

zionante.Il Tecnico Specializzato sarà a vostra
completa disposizione per un sopralluogo pre-
ventivo nella vostra abitazione e per decidere
assieme a voi la soluzione migliore salva-
guardando l’efficienza dell’impianto, l’economicità ma anche l’estetica. 
Siamo in grado di realizzare, infatti,  impianti chiavi in mano ivi comprese le opere
di murature e finitura a regola d’arte utilizzando i materiale e le tecnologie più in-
novative anche dal punto di vista del ‘design’ più accattivante.  
Venite a visitare la nostra Sala Mostra Permanente al Consorzio Agrario di Ce-
sena – via Venezia, 237 oppure contattate lo 0547/631988; oppure il 348/0841731.

Il riscaldamento invernale si programma in estate! Stufe, camini, caldaie, legna e pellet da prenotare.
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Provincia Forlì-Cesena

“L’impostazione generale della manovra economica presentata dal Governo e caratterizzata, in
particolare, da forti tagli nei trasferimenti di risorse agli Enti locali, è motivo di forte preoccu-

pazione”. Lo dichiara il presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, com-
mentando la presentazione della Finanziaria 2011.

“L’esigenza del risanamento dei conti pubblici e del rafforzamento del sistema finanzia-
rio del Paese, seppur necessario per evitare la bancarotta, non può andare a pesare, an-
cora una volta, sui livelli inferiori dell’organizzazione dello Stato, già fortemente
condizionati dal progressivo calo delle risorse e dai limiti imposti dal rispetto del Patto
di stabilità. 
Tagliare ancora i finanziamenti significherebbe mettere a rischio la qualità dei servizi
erogati e, ancor di più, gli investimenti sulle opere infrastrutturali necessarie per lo svi-

luppo e la competitività dei territori. Alla nostra Provincia, ad esempio, servono, ora più
che mai, dei fatti concreti tanto che condivido e faccio mie, ad esempio, le preoccupazioni

espresse ieri dal sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, sui fondi e i tempi per l’adeguamento
della E45. Ricordo poi che, ancora oggi, sono alcune decine i nostri concittadini evacuati per

i danni del maltempo dello scorso inverno e per risolvere i problemi portati dai tanti dissesti idro-
geologici, servono soldi. 

Quei soldi, promessi e non ancora arrivati, che soli possono metterci nelle condizioni di riportare alla normalità
il nostro territorio e la vita delle persone coinvolte. Infatti, se qualcosa, fino ad oggi, si è potuto iniziare lo si deve solo al contributo stra-
ordinario erogato da Romagna Acque e dai fondi regionali per gli interventi di somma urgenza. Concludo stigmatizzando le ennesime
ed inaccettabili illazioni sorte sul taglio, prima annunciato, poi smentito e tuttavia previsto negli articoli della legge, di alcune Province.
In un momento così delicato per le sorti del paese utilizzare ancora lo strumento della demagogia, non tranquillizza affatto sulla capacità
e la volontà dell’Esecutivo di affrontare seriamente i nodi strutturali che affliggono la nostra società e la sua economia”.

Finanziaria: Bulbi, forti preoccupazioni per i tagli
“ Il risanamento non può andare a pesare, ancora una volta, sui livelli inferiori dell’organizzazione dello Stato”.

Via ai lavori per la rotonda 
di San Giorgio di Cesena
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Entro la fine dell’ estate partiranno i lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’intersezione della S.P.70 ‘Ruffio’ con la via
Montaletto. E’ quanto ha deliberato la Giunta Provinciale .
“La rotonda – ha spiegato l’assessore alle Infrastrutture e Viabilità Marino Montesi – è stata progettata dal geom. Nazario Sintini del
Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena; avrà un diametro esterno di circa m 50 per un costo stimato di circa 220.000
euro. Pur nelle attuali difficoltà economico amministrative, abbiamo inserito quest’opera fra quelle di somma urgenza in quanto la sicu-
rezza di chi transita sul tratto in oggetto è un problema reale”.
“L’opera – ha confermato il presidente della Provincia Massimo Bulbi – s’inserisce nel quadro del più vasto progetto di ammoderna-
mento e messa in sicurezza delle nostre strade provinciali e risponde ad un’esigenza prioritaria fortemente sentita, innanzitutto dai citta-
dini residenti, ma anche da tutti coloro che si trovano a transitare sulla stessa”.
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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.347 4038606

Qualità e Assistenza

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

Con la legge n. 24 dell’agosto 2001 la regione Emilia Romagna ha certamente determinato
una crescita della funzionalità e dell’efficienza delle politiche pubbliche per la casa; d’altra
parte, dalla sua attivazione ad oggi, il contesto della popolazione è mutato notevolmente per
molteplici motivi: invecchiamento della stessa più che in altre parti del paese, crescita signifi-
cativa di cittadini stranieri, domanda di casa crescente da parte di giovani coppie e di famiglie
mono-famigliari, incremento degli studenti universitari fuori sede bisognosi di un alloggio, so-
praggiungere della crisi economica ed occupazionale con forti incidenze negative sui redditi,
aumento della distanza tra il costo di mercato della locazione e le potenzialità economiche
dello stesso ceto medio. A ciò fa da cornice l’esponenziale divario tra numero di nuclei fami-
gliari presenti nelle graduatorie dell’ERP e alloggi messi a disposizione. 
La situazione attuale evidenzia quindi come sia necessario avviare una nuova stagione pro-
gettuale delle politiche abitative che sia in grado di mettere a disposizione della Pubbliche Am-
ministrazioni programmi e strumenti, aggiornando quelli attuali e rendendoli in grado di
rispondere più efficacemente alle domande emergenti dal bisogno allocativo sociale. La prima
riflessione va fatta sulla efficacia e sulle risultanze del Fondo per l’Affitto ormai ridottosi quasi
ad una misera elemosina da una parte e a strumento tendenzialmente volto a favorire il mer-
cato dell’affitto nero dall’altra.La stessa linea dell’housing sociale - sensibilmente propagan-
data a livello governativo – e che consiste nell’ affitto temporaneo (per poi passare alla vendita
dopo 10-20 anni) a  canone concertato (350/450 euro al mese) non è assolutamente in grado,
da sola, di dare risposte alla  fortissima domanda delle famiglie che hanno redditi da canone
sociale (e ammesso che privati e cooperazione vi si vogliano cimentare, lo auspichiamo, anche
se fino ad oggi sono pochissime le esperienze concrete).
E’ certo che occorrono politiche e risorse nazionali (così come avviene in tutti i paesi europei),
ma è anche necessaria una nuova stagione da parte di Regione ed Amministrazioni locali.
La definizione di linee programmatiche condivise a livello provinciale che definiscano le prio-
rità territoriali e le tensioni abitative maggiori; applicazioni urbanistiche delle muove norma-
tive regionali in materia di aree (l. r. 6/2009); impegni finanziari pluriennali ad integrazione
delle risorse di ACER oggi non spendibili da sole, per dare concretezza alla realizzazione degli
interventi utili ad ampliare il patrimonio esistente, devono trovare nelle istituzioni locali i tempi
e i modi per avere una risposta. Anche dal versante regionale – utilizzando l’inizio legislatura
– è importante guardare al ‘problema-casa’ con l’attenzione adeguata alla attualità e con la di-
sponibilità a rivedere le parti del passato non più efficaci oltre che considerare il settore ormai
come una emergenza alla quale, con il concorso di una pluralità di soggetti e  più linee  d’azione,
si possano dare risposte efficaci. Risorse per l’ampliamento del patrimonio, per la manutenzione
e il miglioramento del patrimonio esistente (a partire dal contenimento dei consumi energetici)
- anche se in Emilia Romagna le ACER con i loro bilanci investono in maniera massiccia e
più che in ogni altra parte  del paese -  unitamente alla revisione della normativa che regola l’at-
tività delle ACER sono sicuramente le priorità. E’ in questo contesto che può essere rivista la
legislazione che non permette alle Aziende Casa di essere un soggetto che partecipa alla pari
di altri ed in maniera diretta ai provvedimenti nazionali e regionali che stanziano risorse per
l’ERP e cogliendo l’occasione per estendere l’operatività delle stesse Aziende anche negli in-
terventi di housing sociale e locazioni a termine.
Se poi si vuole favorire un’ulteriore crescita della efficacia ed efficienza del ruolo delle ACER
nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica (già molto è stato realizzato dal 2001 ad oggi)
non si pensi di poter ancora rinviare una decisione in ordine all’ambito territoriale ottimale per
il loro operato e, contestualmente, affrontare l’opportunità di ricondurre ad un solo soggetto
(forse l’Azienda Casa) le varie funzioni oggi dislocate in parte agli Ufficio Casa dei Comuni
ed in parte alle ACER.
A tutto ciò si aggiunge la necessità di rivedere al ribasso i livelli di reddito che permettono di
acquisire il requisito per entrare nell’ERP e di rimanerci. E’ una questione di equità sociale (con
chi sta fuori dall’ERP con redditi simili e paga affitti quattro-cinque volte superiori) ma è anche
una  necessità volta a produrre rotazione nell’edilizia pubblica. La proposta di ACER Forlì-
Cesena di avere in gestione alloggi privati da locare si muove anche nella direzione di dare una
soluzione a chi uscirebbe così dall’ERP. Un maggior sostegno da parte delle Amministrazioni
comunali non guasterebbe. Anche sui requisiti per comporre le graduatorie per l’ERP (si de-
vono  intendere due tipologie: una per i canoni sociali e un’altra per i canoni concertati o age-
volati) si rende opportuno arrivare rapidamente a sintesi; non creare discriminazioni di
ammissibilità  ma punteggi premiali a fronte di periodi più o meno lunghi di residenza e di
permanenza nelle graduatorie. Ritengo che sia sulla capacità di dare risposte avanzate sull’in-
sieme di queste problematiche prioritarie che si gioca la possibilità di creare davvero la con-
dizione per una maggiore risposta alla domanda di alloggi sociali in locazione e per migliorare
ancora anche dal punto di vista dell’equità e della giustizia sociale, la gestione del settore, com-
prendendo in questo anche un’ulteriore miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle
ACER, viste sempre di più come strutture davvero al servizio delle politiche abitative delle
istituzioni locali. 
Ecco perché è fondamentale che si apra – subito, a livello regionale – un confronto fra la Re-
gione, l’ANCI, l’UPI, la CISPEL (l’associazione delle Aziende pubbliche e quindi delle
ACER) che abbia  l’obiettivo di condividere e attivare con i provvedimenti opportuni una nuova
stagione per l’edilizia sociale.
Un apporto importante lo potranno dare le organizzazioni sindacali confederali e degli Inqui-
lini. La realtà provinciale se si pone l’obiettivo di concorrere concretamente e dare un valido
contributo può farlo attraverso lo sviluppo delle elaborazioni poste in capo al gruppo di lavoro
istituito presso la Provincia.

Ellero Morgagni
Presidente ACER FC

POLITICHE E PROGRAMMI PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA E 

RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE ACER
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Grande dilemma! Quest’estate, cosa scegliamo:
riccia o liscia ? La moda, che  ha iniziato il suo
lento procedere verso il volume, non vuol dire solo

riccio; ma semplicemente, che la dobbiamo smettere di fare piastre liscissime, perché è me-
glio che, d’estate, il capello prenda la sua morbidezza senza particolari imposizioni. Eh sì,
lasciamolo asciugare all’aria , magari aiutandolo con qualche crema protettiva che lo man-
tenga morbido, visto che in questo modo anche noi potremo iniziare ad abituarci al vo-
lume e allo spettinato.  Magari un po’ più femminile, mentre per i colori dell’estate resta
meglio illuminarci con varie sfaccettature dai toni chiari, che aiutano il contrasto con la
pelle abbronzata. Infatti, ogni tanto, bisogna anche fare degli abbinamenti contrastanti!
Immaginiamo, ora, la classica bellezza femminile con gli ‘occhi azzurri’ e i ‘capelli biondi’
e chiediamoci: come potrà trasformarsi, magari con tanto di capelli ramati, in una femmina
fatale, visto che possono essere tanti  i ‘contrasti’ che l’aiutano a creare personalità. 
Ogni volta che ne sentiamo la necessità bisognerà che cerchiamo di dare un ‘tono nuovo’
ai capelli. Perché tutto questo ci aiuterà anche nell’umore, con una positiva  sferzata di
adrenalina …  Attraverso quale consiglio ? Un fantastico taglio di capelli …  magari corto!
(Non chiedo di più).
In questo periodo c’è il massimo della comodità:  il corto d’estate lo vedrete sempre, eppoi,
dopo i mesi estivi - se vogliamo ritrovare la chioma lunga -  non facciamo altro che ricor-
rere ad una extencion o allungamento; oppure a  nuovi posticci, che si attaccano nella zona
posteriore, offrendo per una serata una splendida cascata di capelli; oppure, ancora, ad  una
frangia bionda su capello nero, capace di creare un senso di trasgressione  sicuramente
adatto ad una cena .
Tante sono le cose che si possono fare con i capelli, per rendervi ancora più affascinanti.
Anche se alla base di tutto, resta sempre la regola intramontabile d’un capello comunque
curato e protetto. Da sole, vento e mare .

Un saluto a tutti e buona protezione ai capelli !
E vi voglio ricordare che mi potete scrivere un email o su facebook i vostri dubbi e le vo-
stre richieste

Enrico Chillon

Enrico Chillon, Viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Ricce o lisce

CASA SERVICE S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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Dalla Regione

Per Damiano Zoffoli si prospettano altri cinque anni di lavoro in-
tenso in Regione. Il Consigliere regionale, eletto per un secondo man-
dato alle elezioni del 28 e 29 marzo nel collegio di Forlì-Cesena, è
stato votato, all’unanimità dell’Assemblea Legislativa, nuovo presi-
dente della commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’.

Nell’ultima legislatura aveva guidato la commissione assembleare
‘Politiche Economiche’, occupandosi di leggi importanti, dalla ri-
forma degli agriturismo a quella sui Consorzi fidi in agricoltura fino
alla legge quadro sull’artigianato.

Come presidente della III Commissione Zoffoli si occuperà di Pro-
grammazione e Pianificazione territoriale, Urbanistica, Politiche
abitative, Edilizia, Tutela dell’ambiente e del paesaggio, Parchi, Ri-
serve e aree protette, Difesa
del suolo e della costa, Prote-
zione civile, Gestione e smal-
timento dei rifiuti, Risorse
idriche e tutela delle acque.
Senza dimenticare le infra-
strutture: Lavori pubblici e
appalti, Mobilità, Trasporti e
navigazione, Porti e Aero-
porti civili. Temi cruciali per
il futuro dell’Emilia Roma-
gna, sui quali il neo-presi-
dente ha già le idee chiare: “A
partire dalla centralità della
questione ambientale dob-
biamo lavorare per una
nuova fase di crescita della
nostra Regione. La messa in sicurezza, la manutenzione e la ge-
stione del territorio sono obiettivi prioritari su cui lanciare pro-
getti finalizzati a creare nuove opportunità occupazionali per i
giovani. Questa IX Legislatura dovrà produrre un Codice unico
delle leggi urbanistiche ed edilizie con lo scopo di semplificare le
norme, eliminare le ripetizioni, razionalizzare le fasi dei procedi-
menti, accrescere la trasparenza e l’efficienza del sistema di pia-
nificazione territoriale. Servono meno regole, ma più chiare,
semplici, forti e condivise”. La sburocratizzazione, dunque, sarà una
delle chiavi di volta di questa nuova legislatura assieme all’attenzione
per l’ambiente, motore della cosiddetta ‘green economy’. 

“Seguendo il programma del presidente Errani – prosegue Zoffoli –
dovremo rispondere alla fame di alloggi, realizzando interventi di
edilizia sociale pubblica e privata, anche utilizzando il demanio delle
aree pubbliche e impegnandoci per non lasciare sfitto nessun allog-
gio pubblico. L’attenzione sulle politiche abitative ci darà poi modo
di ripensare anche le nostre città”. Una partita decisiva sarà giocata,
a breve, sull’approvazione del nuovo Piano decennale dei trasporti:
“Anche su questi temi dovrà essere il principio del rispetto dell’am-
biente a guidare le nostre scelte – conclude Zoffoli – per questo do-
vremo, prima di tutto, dare inizio e completare le opere già
programmate e poi sviluppare una mobilità eco-compatibile in grado
di governare la domanda dei Cittadini”.

www.damianozoffoli.it 
dzoffoli@regione.emilia-romagna.it

Damiano Zoffoli,  presidente della commissione
‘Territorio Ambiente Mobilità’

dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna.
Il Consigliere regionale, al suo secondo mandato, 

è stato votato all’unanimità dell’Assemblea Legislativa
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Premessa: un centro storico bello ed accogliente non significa au-
mento della capacità di spesa da parte dei Cittadini. Vale a dire che la
crisi economica che coinvolge da tempo la nostra economia ed anche
il settore del commercio, non può trovare la sua unica via d’uscita in
un centro storico ben curato e piacevole da passeggiare. La crisi sta
lasciando profondamente il segno, un sintomo evidente sono i sem-
pre più numerosi negozi sfitti. Fra qualche anno, con la crisi alle
spalle, verificheremo che il margine di guadagno delle attività com-
merciali si è ridotto in modo perma-
nente e non solo in questo periodo di
difficoltà dei consumi. Perché sta
cambiando, in modo definitivo, l’at-
teggiamento dei consumatori, che
non saranno più disponibili a pagare
a ‘prezzo pieno’ le merci ma cerche-
ranno sempre le offerte che si trove-
ranno ovunque ed in qualsiasi
periodo dell’anno. Personalmente ri-
tengo che il futuro delle imprese del
centro sarà più roseo tanto più pren-
derà corpo la città turistica e quanto
prima aprirà il nuovo e riqualificato
Foro annonario. Serve, quindi, un
centro storico bello, rinnovato, pulito ed ordinato. Raggiungibile con
tutti i mezzi e dotato di parcheggi nelle immediate vicinanze del suo
cuore. Questa parte compete agli Enti pubblici, in primis all’Ammi-
nistrazione comunale. La nostra Città è bella ed accogliente ed ha
tutte le carte in regola per presentarsi ancora migliore fra qualche
anno. Spetta anche alle imprese commerciali fare la propria parte per
‘vincere la sfida del futuro’. Innanzitutto il nuovo Foro, che dovrà
essere un polo attrattivo in grado di fare da magnete: le imprese che
si insedieranno dovranno interpretare il meglio della ricca tradizione
enogastronomica romagnola e di tutte le nostre eccellenti produzioni.
Ritengo, poi, che dovremo mettere a punto fra pubblico e privato un
ricco calendario di eventi ed attrazioni per rendere appetibile una vi-
sita nella nostra città. Eliminare l’assurdo ed incomprensibile blocco
del traffico del giovedì spostandolo, se serve, alla domenica. E pen-
sare ad un calendario di domeniche di apertura delle attività com-
merciali (e di tutti i luoghi della cultura di Cesena) che avviene sulla
base delle cose appena descritte. Va avviata una nuova discussione
che deve mettere alle spalle atteggiamenti ideologici individuando il
giusto equilibrio fra la consapevolezza della richiesta del consumatore
e le possibilità dei commercianti. Confesercenti si pone come sog-
getto che intende operare a tutto campo pensando al presente ed al fu-
turo: con una quota partecipiamo direttamente al bando del progetto

di recupero del Foro annonario; da
un anno abbiamo avviato la gestione
dei servizi turistici del comune di
Cesena; organizziamo la più impor-
tante manifestazione (il Festival in-
ternazionale del cibo di strada) che
si svolge nella nostra Città. Ora è ar-
rivato il momento di decidere come
organizzare le imprese commerciali
ed il funzionamento del centro della
città nei prossimi anni. Siamo
pronti, con le nostre idee, ad av-
viare il confronto.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate
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Lo scorso 5 giugno, presso i giardini
pubblici, si è svolta la 4^ edizione di
CNA DAY. Una festa voluta e organizzata
da CNA Cesena come momento d’incon-
tro fra gli associati e la città; dove la pas-
sione per il lavoro è anche volontà di
incontri, di confronti, è voglia di stare
bene insieme agli altri, fare quattro chiac-
chiere come è nel segno della tradizione
artigiana. La nostra è un’Organizzazione
radicata nel territorio: nel Comprensorio
cesenate contiamo su una base associa-
tiva molto ampia (al 31 dicembre 2009:
3.800 imprese e 2.400 pensionati). Nel

comune di Cesena, rappresentiamo 1.700 imprese e 1.350 pensionati.
Siamo un’Associazione che si confronta quotidianamente con le Istituzioni
coerentemente con gli obiettivi della nostra mission: ascoltare e dare voce
alle esigenze di artigiani e piccoli imprenditori per rappresentarne al meglio
gli interessi.Da alcuni anni a questa parte abbiamo attivato iniziative per
cercare di caratterizzarci sempre più come un soggetto che è parte integrante
della comunità in cui opera, impegnato a svolgere una funzione di anima-
zione locale per rendere più visibile l’artigianato in tutte le sue espressioni:
produttive, culturali, storiche e solidaristiche.
E’ in questo quadro che si inseriscono le attività che abbiamo sviluppato
negli ultimi tempi con l’obiettivo di consolidare il nostro rapporto con la
Città. Fra queste si colloca CNA DAY, una vera e propria giornata di festa
rivolta ai nostri associati e all’intera cittadinanza di Cesena. 
L’edizione di quest’anno l’abbiamo dedicata alle giovani generazioni. In
una fase in cui la popolazione sta progressivamente invecchiando, i giovani
costituiscono un bene ancor più prezioso, da valorizzare. Abbiamo inteso,
così, dare un segnale particolarmente significativo in un contesto storico in
cui le nuove generazioni guardano troppo spesso con preoccupazione e
paura al loro futuro. 
In un Paese che fatica a garantire un naturale ricambio generazionale, l’ar-
tigianato e la piccola impresa costruiscono la loro storia e basano la loro
esistenza sul travaso continuo di saperi e di capacità da una generazione al-
l’altra, traendo linfa vitale proprio dai giovani. Troppo spesso i mass media
si occupano dei giovani per evidenziarne gli aspetti più negativi; noi sap-
piamo che esistono tanti esempi positivi, non sufficientemente conosciuti al-
l’opinione pubblica, che si distinguono per il loro impegno quotidiano, nella
vita di tutti i giorni. Quella ‘meglio gioventù’ di casa nostra, per dirla fa-
cendo il verso ad un film di successo, che ci permette di guardare con più
ottimismo al futuro. Nel corso della serata abbiamo consegnato un ricono-
scimento a tre giovani cesenati: Alex Balzani, 22 anni, l’associato più gio-
vane di CNA Cesena; Lorenzo Amadori, 13 anni, fresco partecipante alla
fase finale nazionale dei giochi matematici e Nicoletta Sacchetti, 26 anni,
assistente volontaria all’ospedale Bufalini. 
Nel corso del pomeriggio sono stati protagonisti i bam-
bini: giochi, animazioni, merenda ed uno spettacolo di
burattini. Successivamente, si sono esibite 3 band com-
poste da giovani cesenati. A sera, dopo la consegna dei
riconoscimenti avvenuta alla presenza del Sindaco
Lucchi, è stata la volta dello spettacolo di Ivano Ma-
rescotti, seguito da un foltissimo pubblico.
Un particolare ringraziamento va alla Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, al consorzio Caiec, ad UGF Uni-
pol Assicurazioni e alla concessionaria Opel dei F.lli
Magnani, nostri tradizionali sponsor che contribui-
scono alla realizzazione del CNA DAY.

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 ~

• 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

Quale futuro per le imprese commerciali 
del centro storico?

Molto partecipata la festa organizzata da CNA Cesena.

CNA DAY: premiati 3 giovani cesenati
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