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BANDO DI GARA PER LA NUOVA SEDE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE
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Il campus universitario dell’ex Zuccherificio sta per diventare realtà. E’ stato infatti pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il bando dell’Università di Bologna per la realizzazione della nuova
sede delle facoltà di Ingegneria e Architettura di Cesena, per un importo di circa 27,5 milioni
di euro. Il termine per presentare le offerte è fissato per il 26 luglio.  E se la tabella di marcia sarà
rispettata, i lavori dovrebbero prendere avvio entro il primo trimestre del 2012 per concludersi
nell’arco di tre anni. Nella foto di repertorio giovani universitari durante una lezione. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Sulla sinistra, invece, tre richiami per tre argomenti interessanti: il successo della Casa dell’ac-
qua (servizio alla pagina 7); lavori per la nuova materna di Martorano (pagina 5) e gli abbo-
namenti scolastici ScuolaCard (pagina 17). Naturalmente c’è dell’altro, per questo ‘foglio’ che
si è potenziato notevolmente in pagine  e servizi. Per meglio abbracciare la realtà cittadina.

Casa dell’Acqua

Materna Martorano

Abbonamenti Scuolacard
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Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427
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• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Piazza del Popolo

BCC Gatteo RUBRICA

Nel numero precedente, abbiamo effettuato una panoramica sulle carte di
credito accennando a come siano maggiormente diffuse nel nord Europa ri-
spetto all’Italia che è inserita nella fascia di utilizzo inferiore al 20% del to-
tale dei pagamenti e ci eravamo lasciati con l’impegno di descrivere
brevemente le caratteristiche principali celle carte maggiormente richieste
presso gli sportelli bancari.
Le Carta di credito classica è il tipo più tradizionale di carta utilizzato come
di strumento di pagamento; consente di effettuare spese entro i limiti massi-
mali mensili definiti nel contratto e prevede il rimborso a saldo delle somme
utilizzate in unico addebito in conto corrente. Per il mese successivo viene
ovviamente ripristinato il plafond disponibile. Questo tipo di carta è neces-
sariamente agganciata ad un conto corrente bancario e prevede un costo an-
nuale di adesione. Le carte classiche possono prevedere diverse versioni e
profili operativi che ne definiscono i massimali di utilizzo, i servizi accessori
e i canoni annuali.
La Carta di credito Revolving premette invece di rimborsare a rate l’am-
montare delle spese effettuate con un importo rateale regolato dal contratto.
Sul rimborso a rate viene applicato un tasso di interesse mensile individua-
bile nel TAN e nel TAEG. Il primo è il tasso nominale mediante il quale viene
calcolato il rimborso delle rate, mentre il secondo è il tasso complessivo com-
prensivo delle spese e della periodicità del rimborso. E’ a questi due valori,
in particolare al TAEG che occorre prestare attenzione per valutare l’econo-
micità o meno del rimborso rateale dei propri acquisti. Come funzionalità è
in tutto simile alla carta classica.
Le BCC e quindi anche la BCC di Gatteo ha un ampio ventaglio di soluzioni

grazie alla Carta di Credito Cooperativo nelle varie versioni classica e re-
volving a cui si aggiungono anche carte personalizzate come la Carta Socio
o le carte aziendali.
Altra tipologia di carta che in questi anni ha registrato un notevole incre-
mento di emissioni è la Carta di Credito Prepagata o Ricaricabile, una
carta di credito  con il massimale utilizzabile costituito dall’importo caricato
e che viene scalato in seguito al suo utilizzo. Per motivi di sicurezza, il mas-
simale è di noma di importo limitato a qualche migliaia di Euro. Non è ne-
cessario che sia agganciata a un conto corrente e prevede un costo di
attivazione e una spesa minima ad ogni ricarica che può essere fatta presso
gli sportelli bancari o anche mediante collegamento internet. E’ molto uti-
lizzata negli acquisti sul web e da chi viaggia, in particolare dai ragazzi che
hanno a disposizione una carta di credito con importi limitati ma ricaricabile
in caso di necessità. Pensiamo ad esempio ai ragazzi in viaggio o in vacanza-
studio, anche per periodi prolungati, che possono evitare di portare con sé un
importo significativo di contante ed avere a disposizione la carta prepagata
che può essere ricaricata, anche a distanza, da parte dei genitori. Anche in
questo caso la BCC di Gatteo ha la propria carta prepagata e ricaricabile, la
Carta Tasca del circuito Mastercard. Nel numero precedente avevamo ac-
cennato anche agli aspetti della sicurezza indispensabili per un tranquillo uti-
lizzo delle carte, ne parliamo nel prossimo numero.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

Sabato 28 Maggio si è svolta l’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo, nel
corso della quale è stato presentato il Bilancio 2010 che, nonostante la diffi-
cile situazione, presenta risultati lusinghieri.
La raccolta (vale a dire i risparmi di Soci e Clienti) raggiunge i 573,8 milioni
di euro in aumento del 6,1% mentre gli impieghi (i finanziamenti) si atte-
stano a 453,3 milioni di euro in crescita del 7,4%, un dato ancor più rilevante
se raffrontato con il sistema bancario nazionale (+4% circa) e con il sistema
delle BCC (+5,8%) a dimostrazione di come la banca, continuando a dedi-
care risorse sotto forma di finanziamenti, non si sia sottratta al proprio ruolo
sostenendo le famiglie, le imprese e l’economia del territorio. 
Gli effetti della crisi si sono fatti sentire anche sul portafoglio crediti della
Banca, con un incremento delle attività deteriorate compensate tuttavia da
una minore incidenza delle sofferenze nette che a fine 2010 sono pari
all’1,29% rispetto all’1,38% del 2009. L’utile si presenta in contrazione, at-
testandosi a 820mila euro, una riduzione peraltro diffusa in quasi tutto il si-
stema bancario.
Nonostante la difficile congiuntura, la presenza sul territorio da parte della
BCC di Gatteo si è fatta sentire e vedere, oltre che con l’operatività banca-

ria, anche con le numerose iniziative di carattere sociale; oltre 370 mila euro
sono stati dedicati al territorio per l’organizzazione di manifestazioni, eventi,
progetti a beneficio della comunità locale, un processo di integrazione con il
territorio confermato anche dall’aumento del numero dei Clienti e soprat-
tutto del numero dei Soci che a fine anno erano 1.815 (+ 160 rispetto a fine
2009) e che ad oggi hanno già raggiunto le 1.870 unità. 
L’Assemblea dei Soci quest’anno ha assunto ancora maggiore importanza in
quanto all’ordine del giorno vi era anche il rinnovo delle cariche sociali. Nel
Consiglio di Amministrazione della BCC di Gatteo sono stati confermati Ga-
briele Galassi (Presidente), Guglielmo Andreucci (neo-Vice Presidente) e i
Consiglieri Marco Gardini, Massimo Vincenzi e Francesco Vitali; due i nuovi
eletti nel CdA della banca, Pier Luigi Grilli di Gatteo e Claudio Sapigni di
Gambettola. Riconfermato il Collegio Sindacale con Donatella Scarpellini
(Presidente del collegio) Nicoletta Giorgetti e Rino Togni Sindaci effettivi,
Massimo Berlini e Bruno Gobbi Sindaci supplenti.
All’Assemblea è intervenuto l’Ing. Giulio Magagni, Presidente della Fede-
razione BCC Emilia Romagna, nonché presidente di ICCREA Holding, la
società capogruppo del Credito Cooperativo. (Ro.Cu.)

Cresce l’utilizzo della moneta di plastica

Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo

(2a parte)
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Il campus universitario dell’ex Zuc-
cherificio sta per diventare realtà. E’
stato infatti pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il bando dell’Università di
Bologna per la realizzazione della
nuova sede delle facoltà di Ingegne-
ria e Architettura di Cesena, per un
importo di circa 27,5 milioni di euro.
Il termine per presentare le offerte è
fissato per il 26 luglio, dopo di che –
presumibilmente entro ottobre – si
procederà con l’aggiudicazione se-
condo il criterio dell’offerta più van-
taggiosa. Se la tabella di marcia sarà
rispettata, i lavori dovrebbero pren-
dere avvio entro il primo trimestre del
2012 per concludersi nell’arco di tre
anni. La pubblicazione del bando è
arrivata nei tempi indicati dal prof.
Emilio Ferrari,  pro-rettore vicario,
e dal prof. Guido Sarchielli, pro-ret-
tore incaricato per le Sedi decentrate
quando, assieme al Sindaco, nel set-
tembre scorso avevano incontrato la
Commissione consigliare competente
per illustrare il progetto esecutivo del-
l’opera, dopo che l’Alma Mater ne
aveva deliberato il finanziamento (co-
perto per 13 milioni dal Ministero, e
per il resto dall’Ateneo bolognese).
“E’ una splendida notizia -  ha commen-
tato il sindaco Lucchi –. Si dà final-
mente il via a un intervento atteso da
tempo, che segnerà in modo decisivo la
crescita del polo universitario cesenate.
E sappiamo tutti quanto sia importante
la sua presenza per lo sviluppo culturale,
sociale ed economico del nostro territo-
rio. E un ringraziamento va anche a Se-
rinar e, in particolare, al professor Piero

Gallina che, dall’interno del Consi-
glio dell’Alma Mater, ha seguito co-
stantemente l’evolversi della situa-
zione”.
La nuova sede universitaria sorgerà

su un’area messa a disposizione dal
Comune e situata a ridosso della
strada che costeggia il fiume nella
zona ex Zuccherificio. Secondo il
progetto approvato, l’edificio avrà
una forma ad U e si svilupperà su una
superficie complessiva netta di quasi
21mila metri quadrati, di cui circa
6000 mq destinati alla Facoltà di Ar-
chitettura e circa 7200 mq destinati
alla Facoltà di Ingegneria, mentre
2000 mq accoglieranno gli spazi co-
muni (aula magna, biblioteca, caffet-
teria, locali per studenti). L’ingresso
principale si aprirà sulla grande
piazza, mentre le parti interne si af-
facceranno su un ampio giardino.La
Facoltà di Ingegneria avrà a dispo-
sizione 11 aule con capienza varia da
70 a 200 posti, collocate al piano
terra, mentre al primo piano saranno
realizzati laboratori e, infine, al se-
condo piano troveranno collocazione
studi per 54 docenti. La struttura ospi-
terà, inoltre, uffici amministrativi,
sale riunioni, locali di servizio, e open
space ubicati ai vari piani in relazione

con le diverse funzionalità. Le aule e i
laboratori previsti per la Facoltà di Ar-
chitettura sono complessivamente 26, e
a essi si affiancheranno 18 studi docenti,
uffici amministrativi, sale riunioni, locali
di servizio e spazi didattici. 
Nelle foto (di repertorio), ex Zucche-
rificio e ingresso Università.
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Polo universitario

Facoltà di Ingegneria avrà a disposizione 11 aule con capienza varia.

Bando di gara per la nuova sede delle facoltà 
di Ingegneria e Architettura all’ex Zuccherificio

Alcune novità. Alla Facoltà di Ingegneria
sono previste 11 aule con capienza  da 70 a 200
posti, collocate al piano terra; mentre al

primo piano saranno realizzati laboratori con, al se-
condo piano,  studi per 54 docenti. Le aule e i
laboratori previsti per la Facoltà di Architet-
tura invece saranno complessivamente 26…

“ “

Immagini di repertorio
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PIANO OFFERTA FORMATIVA

Taccuino4

Si completa così l’intervento con un  nuovo chiosco-bar e il nuovo palco per spettacoli.

La maggior parte delle famiglie cesenati è contenta dei servizi
offerti dalle scuole per l’infanzia comunali. E – un po’ a sorpresa –
solo una parte sente l’esigenza di prolungare l’orario scolastico. 
Questi alcuni dei dati più significativi emersi dall’indagine sui tempi
di apertura dei servizi scolastici condotta nei mesi scorsi dall’as-
sessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con la facoltà
di Psicologia di Cesena.Il 77% dei genitori con figli alle materne
comunali considera soddisfacente il livello dei servizi ricevuti (anzi,
il 12% li giudica ‘molto soddisfacenti’). Valutazioni analoghe arri-
vano dai genitori di bimbi che frequentano il nido: il 76% promuove
i servizi, con un 62% che li valuta ‘soddisfacenti’, mentre per il
14% sono ‘molto soddisfacenti’. 
Per quanto riguarda il tema degli orari, la richiesta di prolungamento
dell’apertura delle strutture scolastiche è presente, “ma non in modo
così pressante come ci aspettavamo” specificano Sindaco e asses-
sore Baredi. 
In estrema sintesi, per quanto riguarda le scuole per l’infanzia, il
63% dei genitori segnala di preferire gli orari attualmente previsti
(il 24% indica come orario d’uscita preferito quello fra le 13 e le 14,
il 39% opta per la fascia oraria 14.30-16.30) mentre il 34% indica
la fascia oraria 17-18.30, e un 3% si allunga addirittura sulla fascia

oraria 19-20. Il quadro si inverte per i genitori dei bimbi dei nidi: in
questo caso il 46% delle preferenze va agli orari attuali (15% si
esprime per l’uscita fra le 13 e le 14, il 31% per l’uscita fra le 14.30
e le 16.30), mentre il 52% preferirebbe l’orario compreso fra le 17
e le 18.30. 
Di fronte all’ipotesi di un’apertura prolungata dei servizi a paga-
mento nella fascia oraria 16.30-18.30, il 57% dei genitori dei nidi
dichiara il proprio interesse, mentre alla scuola materna la percen-
tuale scende al 45%. “Di fronte a questo quadro, – osservano Sin-
daco e Assessore - siamo orientati a proporre, nei plessi dove
almeno una decina di famiglie lo richieda, il prolungamento del-
l’orario di uscita dalle 16,30 alle 18,30. Questo servizio sarebbe in-
teramente coperto dalle famiglie, lasciando loro la possibilità di
scegliere le modalità per usufruirne”.

I risultati completi dell’indagine sono stati illustrati lunedì 30 mag-
gio nel corso dell’incontro di presentazione del nuovo Piano del-
l’Offerta formativa delle scuole dell’infanzia comunali. A Cesena
le scuole per l’infanzia comunali sono nove, per un totale di 26 se-
zioni. Le frequentano 650 bambini, seguiti da 52 educatrici e 26
operatori. 

Riaperta l’area giochi dei giardini Savelli

Indagine sulle scuole per l’infanzia di Cesena

Ora l’area giochi dei giardini Savelli è disponibile per il diverti-
mento dei più piccoli. Si completa così l’intervento di riqualifica-
zione dell’area, che ha visto, fra le altre cose, l’installazione del
nuovo chiosco-bar e del nuovo palco per spettacoli,  la riorganiz-
zazione dell’area verde e dei percorsi interni, il rinnovo degli arredi
e dell’impianto di illuminazione. 
Come si ricorderà, i lavori sono stati realizzati secondo la formula
del project financing. Titolare dell’opera la società concessionaria
‘29 anni Srl Giardini Savelli’, che in cambio ha ottenuto la ge-
stione dello spazio e i relativi proventi per i prossimi  29 anni.

Il rinnovato giardino era stato inaugurato all’inizio di maggio, ma
l’area giochi era stata quasi subito di nuovo recintata, suscitando il
disappunto di vari cittadini. “Il provvedimento – spiegano gli Am-
ministratori  – è stato preso in via precauzionale. Durante i neces-
sari controlli eseguiti dai tecnici dell’Edilizia Pubblica, infatti, erano
emersi alcuni aspetti per i quali era consigliabile un’ulteriore siste-
mazione. Niente di particolarmente preoccupante: la pedana anti-
trauma ai piedi dei giochi non era posizionata adeguatamente e lo
scivolo, pur essendo stato montato da pochissimo tempo, era già
stato danneggiato in qualche punto”.
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Lavori pubblici 5

Materna Martorano

Per risolvere le carenze attuali, con 2 sezioni di scuola per l’infanzia e 5 classi di scuola primaria in un unico stabile.

L’affidamento lavori per la nuova materna di Martorano
Stanno completandosi (al momento
di andare in stampa) le procedure
per l’appalto della nuova scuola per
l’infanzia di Martorano. Se non ci
saranno inconvenienti, i lavori (della
durata di 18 mesi) dovrebbero pren-
dere il via entro l’autunno per con-
cludersi nella primavera del 2013. 
“Si andranno così a risolvere, final-
mente – sottolineano il Sindaco e
l’assessore ai Lavori Pubblici Maura
Miserocchi - le carenze della situa-
zione presente, che vede coabitare 2
sezioni di scuola per l’infanzia e cinque classi di scuola primaria in
un unico stabile, originariamente pensato solo per le elementari e
ormai del tutto insufficiente a soddisfare le esigenze della frazione”. 
Il nuovo edificio sorgerà su un appezzamento di circa 7000 mq qua-
drati posto sul retro dell’edificio attuale. Si tratta di un’area com-
presa in un Piano Urbanistico Attuativo (Pua) e sarebbe dovuta
diventare disponibile per il Comune tramite il meccanismo della
perequazione. Ma dal momento che gli interventi di questo Piano
Urbanistico Attuativo non sono ancora partiti, e questo rischiava di
allungare troppo l’attesa per la nuova scuola materna, l’Ammini-

strazione comunale ha deciso di pro-
cedere in altro modo, acquisendo an-
ticipatamente l’area al valore di
esproprio.
Il ritardo nell’avvio dei lavori legati
al Pua ha costretto anche a ridefinire
le modalità di accesso alla nuova
scuola e, prima ancora, al cantiere per
la sua costruzione. “ L’entrata all’area
– spiegano ancora gli Amministratori
- sarebbe dovuta avvenire tramite una
nuova strada di lottizzazione, da co-
struire a cura dei privati, che non è

stata ancora realizzata. Avevamo ipotizzato di utilizzare ugualmente
il suo tracciato, che corre a fianco del perimetro scolastico, ma i
proprietari del terreno non hanno ancora concesso il permesso. A
questo punto, per non dover ritardare i tempi di inizio lavori per la
nuova materna, abbiamo cercato un’altra soluzione. Così, se nel
frattempo la situazione non si sbloccherà, l’accesso al cantiere e, in
prospettiva, alla nuova scuola avverrà attraverso l’area del plesso
scolastico esistente. Abbiamo voluto inoltre informare non solo il
Quartiere ma anche  i residenti dei possibili disagi che la situazione
potrebbe provocare”.

CERIMONIE

E’ stato inaugurato, nell’area verde di via Maccanino a Capannaguzzo, il mo-
numento dedicato a Nullo Scarpellini, artigiano saldatore di Macerone. Il
busto, opera dello scultore Quinto Pagliarani, è stato collocato per iniziativa
dei familiari e degli amici di Nullo Scarpellini, e il Comune ha dato la sua
collaborazione mettendo a disposizione l’area e predisponendo il basamento.
Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il sindaco Paolo Lucchi e
l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi. Insieme a loro la figlia di
Scarpellini Serena. Nella foto, una immagine della cerimonia

Inaugurato il monumento a ricordo di Nullo Scarpellini
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Romagnagazzette

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI DI COMUNICAZIONE. IN FORMULE ORIGINALI

E VANTAGGIOSI! AFFRETTATEVI!
RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

PERCHÈ VISITARE WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

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

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

che va allargandosi ogni giorno di più, a più strumenti mediatici.

COSA TROVARE OGGI SU: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RAVENNA (con sottopagine: Ravenna, 
Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); 

RIMINI (Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, 
MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI, TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, 

PERSONAGGI, TURISMO&VACANZE, GUSTO&CUCINA,
GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggiornarvi sulle visite attraverso l’analitica 
dettagliata di Google. Con questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3.550 (pagine visualizzate 5.481); 

al 7 agosto 2010, visite segnalate 5.385 (pagine visualizzate 8.157); al 15 aprile 2011, viste 13.858 
(pagine visualizzate 190.254, con pagine/visita 13, 22 e 11, 26 minuti di tempo sul sito) e così via...

• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad introdurre possibili novità. 
Come la sequenza di immagini in movimento. 

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI. COME ?  
INVIANDO COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI. 

(info@romagnagazzette.com – tel 0541/625961)

CERCASI AGENTE 

PUBBLICITARIO

OTTIME PROSPETTIVE.

0541 625961
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Casa dell’Acqua

Continua il successo della Casa dell’Acqua. In meno di 3 mesi –
dal 21 marzo a oggi - la fontana pubblica di viale IV novembre ha
erogato circa 130mila litri di acqua pubblica, con una media di circa
1529 litri al giorno e una spiccata preferenza per l’acqua gasata (il
65% del totale). 
Molto frequentata fin dalla sua apertura, la Casa dell’Acqua ha
visto un’impennata di utenti nell’ultimo mese: solo in questo pe-
riodo sono stati attinti 60mila litri, andando quasi a raddoppiare la
quantità di acqua attinta. “Grazie alla Casa dell’Acqua Cesena ha
evitato di consumare circa 86mila bottiglie di plastica, che è già un
gran bel risultato. Ma ci pare che il trend possa crescere ulterior-
mente, complice la calura estiva, ma soprattutto il passaparola,
come dimostra già l’attuale utilizzo. Praticamente ad ogni ora del
giorno è presente una piccola fila di persone armate di bottiglie e ce-
stelli per il rifornimento, e non si tratta solo di residenti della zona,
ma sempre di più anche di persone che arrivano da altri quartieri.
Del resto, il gradimento dei Cittadini è confermato dalle continue ri-

chieste che ci arrivano di installare altre Case dell’Acqua in altre
zone della città. Ed è nostra intenzione – sottolineano gli ammini-
stratori cesenati - fare il possibile per muoverci velocemente in que-
sta direzione, con l’obiettivo di collocarne una in ognuno dei 12
quartieri cesenati entro il 2014. A spronarci contribuisce anche la
chiara indicazione a favore dell’acqua pubblica espressa dai cese-
nati in occasione del referendum”.

La ‘Casa dell’acqua’ è stata realizzata grazie all’accordo fra Co-
mune, Hera Spa, Romagna Acque e Adriatica Acque e si trova in via
IV novembre. Tecnologicamente avanzatissima, è dotata al suo in-
terno di macchinari in grado di erogare acqua liscia a temperatura
ambiente, refrigerata e gassata refrigerata. 
L’impianto è attivo dalle ore 06.00 alle ore 24.00 e rilascia 1 litro
d’acqua; tra un’erogazione e l’altra è previsto un tempo di arresto
di qualche secondo. L’erogazione dell’acqua gassata refrigerata
avviene ad un costo di 5 centesimi di euro a litro.

Grazie all’iniziativa consumate in meno circa 86mila bottiglie di plastica.

Casa dell’Acqua: 130 mila litri erogati in circa 3 mesi

CESENA_06_2011:Layout 1  22-06-2011  10:06  Pagina 7



Spazio di comunicazione8 BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.
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Provincia Forlì-Cesena
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Si è svolta martedì 31 maggio la visita del capo dipartimento della Pro-
tezione civile nazionale, Franco Gabrielli, che è giunto a Forlì per visi-
tare la struttura del Centro unificato provinciale di Protezione civile. La
visita, avvenuta alla presenza di circa 150 persone, è servita anche per in-
contrare i tanti volontari che formano la spina dorsale della protezione ci-
vile nella provincia di Forlì-Cesena.
Presenti anche Paola Gazzolo, assessore regionale alla Sicurezza del ter-
ritorio e Vasco Errani, presidente della regione Emilia Romagna. E’ stato
il presidente della provincia Massimo Bulbi a ricordare i numeri della
Protezione civile nel territorio di Forlì-Cesena: “Ben 600 uomini e
donne, giovani e adulti, che da anni si spendono con passione e impegno
per svolgere un compito indispensabile, per garantire la sicurezza dei cit-
tadini e del territorio provinciale”. 
La provincia di Forlì-Cesena, ha ricordato Bulbi, “ha predisposto il Piano

provinciale d’emergenza, con l’istituzione del servizio di reperibilità provinciale 24 ore su 24, e la definizione di un modello di inter-
vento e la promozione del Coordinamento provinciale di Protezione civile, costituito da 39 associazioni”. Nella foto,  da sinistra,
Franco Gabrielli, Massimo Bulbi e Vasco Errani.

Approfondito il progetto ‘di area vasta’, con la valorizzazione della Romagna come brand unico.

Patto per lo Sviluppo: fiere, turismo, polo aeronautico e logistica
‘Idee, infrastrutture e reti’ è il titolo del convegno che si è te-
nuto lunedì 23 maggio, nella sala del Consiglio della Provin-
cia. L’incontro ha rappresentato il momento di sintesi delle
attività dei gruppi di lavoro tematici inseriti nel Patto per lo
Sviluppo della provincia di Forlì-Cesena: Mobilità e logi-
stica, Sistema turistico integrato, Polo tecnologico-formativo
aeronautico e aeroporto, Polo agro-alimentare e fiere. Ha
aperto la conferenza il presidente della provincia Massimo
Bulbi: “Per il futuro, ciò che deve contraddistinguere il go-
verno locale è un modello di sviluppo che sfrutti tutte le op-
portunità possibili, ed è questa la logica del Patto dello
Sviluppo, una modalità di confronto che coinvolge tutti i sog-
getti, da quelli istituzionali alle associazioni di categoria e sin-
dacali, che convergono su progetti strategici”.
Si è approfondito un progetto ‘di area vasta’ a livello turi-

stico, con la valorizzazione della Romagna come brand unico:
un’operazione di marketing territoriale che valorizza il buon
vivere e il benessere. Per quanto concerne il tavolo su Mobi-
lità e logistica si è discusso degli obiettivi sullo scalo merci di
Villa Selva, un’area di 140mila metri quadri e una capacità
potenziale di 1,2 milioni di tonnellate/anno di merci, su cui at-
trarre imprese che si sono già dette interessate, e sperimen-
tare la filiera della logistica del freddo-fresco . E’ stato quindi
il turno del Polo tecnologico-formativo aeronautico e aero-
porto: il sistema formativo è composto dalla scuola Enav, che
va al raddoppio, l’ex Itaer e i futuri laboratori universitari. In-
fine sul quarto tema: il Polo agro-alimentare e le fiere, su cui
è in corso un processo di unificazione delle due fiere del ter-
ritorio provinciale, all’interno della riorganizzazione regio-
nale.

PROTEZIONE CIVILE

Il capo compartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli 
ha fatto visita alla Protezione civile provinciale, forte di 600 volontari

Il presidente Bulbi “ Predisposto il Piano provinciale d’emergenza, con  reperibilità  24 ore su 24”.
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

Cesena piazza Popolo notturna
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Zona A

D’ora in poi un rappresentante della Zona A alle conferenze di servizio.

Un protocollo d’intesa fra Comune e Zona A
per garantire la fruibilità del centro durante le manifestazioni

Il rapporto fra Comune di Cesena e Zona A (il comitato
di valorizzazione del centro storico, a cui aderiscono tutte le
associazioni di categoria, i consorzi tra imprese e il Comune
stesso). Il sindaco Paolo Lucchi e la coordinatrice di Zona
A Emanuela Drudi hanno siglato un protocollo d’intesa per
quanto riguarda le regole cui attenersi per l’utilizzo del suolo
pubblico in occasione di manifestazioni, mercati e fiere nel
cuore della Città, con lo scopo di rendere compatibili le esi-
genze diverse (residenti, operatori commerciali, ambulanti,
organizzatori di manifestazioni ecc.) e limitare così  le pos-
sibili cause di disagio. 
“Amministrazione comunale e Zona A – hanno sottoli-
neato gli Amministratori insieme a Emanuela Drudi - con-
dividono e l’accordo tende a rafforzare quel ruolo di regia
che il comitato svolge fin dalla nascita”.
Sulla base dell’accordo siglato, d’ora in poi un rappresen-
tante indicato da Zona A parteciperà alle conferenze di ser-
vizio convocate per l’autorizzazione di fiere, mercati ed
eventi di rilievo.
Viene poi definita una serie di indicazioni che si concen-
trano in particolare sui tempi e i modi di allestimento e sul
decoro degli spazi durante e dopo lo svolgimento delle ma-
nifestazioni.
In particolare, si è convenuto che i tempi per gli allestimenti
debbano ridursi al minimo, per evitare che l’intero centro
storico venga bloccato per un periodo troppo lungo e che il
montaggio e lo smontaggio delle strutture non possa avve-
nire tra le ore 24 e le 6, ad esclusione dell’area mercatale.
Stabilito che gli allestimenti dovranno essere curati con at-
tenzione, in modo da accrescere il livello qualitativo delle
manifestazioni e che gli automezzi pesanti non utilizzati
come banco vendita dovranno essere parcheggiati fuori dal
centro storico, si raccomanda la massima attenzione per la
pulizia delle strade e delle piazze interessate, prevedendo la
collocazione di un numero adeguato di bidoni per la spaz-
zatura piccoli e di poco impatto visivo e vietando l’accu-
mulo di materiale di scarto (scatole, cassette, fusti, vetri ecc)
dietro agli stand. In caso di installazione di stand gastrono-
mici,  gli interessati dovranno provvedere al lavaggio delle
postazioni utilizzate. Infine, ma non ultimo per importanza, si
dovrà garantire la fruibilità del centro e non penalizzare i resi-
denti e le attività stanziali, dovranno essere rispettati gli accessi alle aree
pubbliche, alle gallerie, ai negozi, ai pubblici esercizi e alle abitazioni e dovrà

es-

sere garantita la percorrenza dei marciapiedi e dei portici ai pedoni, alle car-
rozzine e ai disabili.
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Rubriche

ESSERE BELLE. E’ davvero strano come abbiano chiamato un prodotto così complesso nelle sue varie ap-
plicazioni ed usi, ma con un nome che esprime pienamente il suo ‘succo’ , almeno da quanto possiamo defi-
nire un capello che si rigenera oltre che nella sua struttura anche  nella sua lucentezza. Certo il concetto

risulterebbe ancor più complesso , ma la semplicità evidentemente - oltre che del nome - è sicuramente offerta anche dalla sua applicazione  BELLESSERE
OIL racchiude il succo degli studi effettuati sugli oli; sappiamo molto bene infatti come si siano sempre usati oli di varia natura nella rigenerazione cellu-
lare e dei capillari, oli da sempre considerati ingredienti preziosi negli antichi rituali di bellezza  per le loro proprietà antiossidanti, emollienti e protettive
Questo autentico nettare di bellezza è composto maggiormente da due tra gli oli più preziosi che conosciamo, cioè l’olio di Argan e l’olio di semi di lino.
Ma conosciamo quest’ultimo. L’olio di lino che contiene un’ azione protettiva e nutriente per la  cura dei danni derivati da una eccessiva disidratazione (ri-
cordatevi infatti di bere! ), è un prezioso alleato in grado di donare ai capelli setosità e luminosità; l’olio di Argan, invece, naturalmente ricco di vitamina
E ed Omega 6, è un alleato perfetto per nutrire proteggere i capelli dalle aggressioni esterne (vento e sabbia), svolgendo al tempo stesso un’ azione anti età.
Inoltre dona morbidezza, nutrendo e rivitalizzando i capelli secchi. Ricordiamoci però che va somministrato in giuste dosi. Questi sono oli che  non  lasciano
capelli unti o sporchi, ma solo più spessore e lucentezza. Gli usi che se ne possono fare sono  molteplici, fin alle applicazioni anche sulla pelle o sui capelli
asciutti, prima dello shampoo, per ottenere una lucentezza mai provata e che resiste anche a qualche lavaggio.
Basta applicarne  alcune gocce prima della piega per ottenere l’effetto di scorrevolezza della spazzola sui capelli umidi; e anche  alcune gocce prima della
piastra, o inserendoli nelle maschere profonde, oppure prima di applicare un colore in modo da far risaltare il riflesso cosmetico. In breve: tantissimi sono i
metodi di applicazione, al punto che Vi invito a provarli per rimanere sbalorditi da tanta possibile lucentezza
Un grande saluto e a presto. Enrico Chillon

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Bellessere

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

PASTA GHIGI. Dal grano alla pasta:
la filiera a kilometro zero esiste davvero!

Quando si parla di filiere chiuse a kilometro zero spesso si guarda sempre solo all’anello finale della
filiera, il prodotto finito che va al consumo. Nel nostro caso la rinascita del marchio GHIGI, per la sto-
rica pasta romagnola, probabilmente distoglie l’attenzione dal progetto che lo sostiene.
Ma una filiera comincia dalla semina e ancor prima dalla selezione genetica del materiale propagativo.
Evitando di annoiare i lettori con la descrizione di questa prima fase troppo tecnica e specializzata, vor-
remmo però portare a conoscenza dei consumatori che la filiera ha anche un punto intermedio fonda-
mentale che è il reperimento della materia prima, il grano duro, da cui ottenere semole adatte per la
produzione di pasta.In questo mese appena trascorso c’è stata la trebbiatura e il Consorzio Agrario ha do-
vuto garantirsi la massa critica di prodotto necessaria per qualsiasi programmazione industriale.
Avremmo potuto utilizzare questo spa-
zio per una pubblicità classica del pro-
dotto, la pasta GHIGI, ma preferiamo
comunicare piuttosto che pubbliciz-
zare.Pubblichiamo allora il manifesto
che è stato proposto come comunica-
zione della nostra campagna stoccaggio
cereali 2011 con l’indicazione dei nostri
magazzini di stoccaggio dove conse-
gnare il proprio prodotto cerealicolo.Il
consumatore deve innanzitutto sapere
che dietro ad un marchio che parla di fi-
liera corta c’è davvero chi ci lavora. La
premiazione del progetto Pastificio
GHIGI al premio Oscar Green 2011.
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Ausl Cesena

Cos’è la Sclerosi multipla?
Lo spiega Susanna Malagù, responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini.

Si è chiusa domenica 29 maggio la XII
edizione della Settimana nazionale
della sclerosi multipla, la grave malattia
del sistema nervoso centrale cronica e in-
validante (è la più comune causa di disa-
bilità nel giovane adulto) che colpisce
soprattutto giovani adulti nel pieno delle
potenzialità della loro vita  professionale,
affettiva e sociale (oltre 1 milione di per-
sone al mondo, la metà delle quali è
donna). Attualmente sono 204 i pazienti
provenienti dal territorio cesenate, regio-
nale ed extraregionale, seguiti dal Cen-
tro sclerosi multipla dell’Unità Operativa Neurologia dell’ospedale
Bufalini, diretta dalla dottoressa Anna Maria Mauro, che offre assi-
stenza medica specialistica e supporto psicologico in tutte le varie fasi
della malattia.
“In un elevato numero di casi – ha poi spiegato la dottoressa Susanna
Malagù, responsabile del Centro sclerosi multipla del Bufalini - l’età
di esordio è compresa fra i 20 ed i 40 anni, anche se purtroppo la ma-
lattia può colpire fasce di età anche più giovani, addirittura infantili,
mentre viene considerato ancora possibile un esordio clinico fino ai
60 anni. I sintomi clinici ed i segni neurologici sono variabili e varia-
mente combinati nei singoli individui, e sono espressione di danno
mono-multifocale della sostanza bianca del sistema nervoso centrale.
Il decorso di malattia è caratterizzato nelle forme tipiche da un prima
fase di ricadute con recupero totale o parziale del deficit neurologico,
seguita da una seconda fase con evoluzione progressiva dei disturbi. 

In altri casi il decorso è progressivo fin
dall’esordio di malattia”.
La malattia presenta un trend in crescita
per quanto riguarda i parametri di inci-
denza e prevalenza, stimata negli ultimi
studi condotti a Ferrara rispettivamente
a 4.35 nuovi casi per 100000 abitanti al-
l’anno e di 120 casi per 100000 abitanti.
In base a questi dati, considerando che la
popolazione dell’Emilia Romagna è di
oltre 4.000.000 di abitanti, è possibile sti-
mare una una prevalenza di 4000 - 5000
casi di Sclerosi multipla sull’intero terri-

torio regionale e di circa 210 nella Azienda USL di Cesena. “La ma-
lattia si presenta complessa per l’estrema variabilità di quadro clinico
e di decorso e richiede il coinvolgimento di competenze multiprofes-
sionali per la sua gestione: ciò richiede la possibilità di stabilire una
rete tra i vari professionisti coinvolti, con lo scopo di creare “percorsi
facilitati” e personale sensibilizzato e preparato a gestire le varie pro-
blematiche che la patologia comporta”. 
Per questo motivo è stato definito un percorso interno all’Unità Ope-
rativa Neurologia e al presidio ospedaliero, con una integrazione di
competenze anche a livello del Dipartimento di Cure primarie, con la
finalità di garantire per quanto possibile, una figura di riferimento neu-
rologica, una maggiore facilità di accesso ai Servizi da parte dei pa-
zienti e la disponibilità di referenti competenti e disponibili in ciascun
ambito professionale, nel contesto della multidisciplinarietà che alla
malattia è riconosciuta.

In vacanza per imparare ad autogestire il diabete
Un centinaio tra ragazzi e accompagnatori sulla costa toscana per una corretta 
educazione alla gestione del diabete. Per la prima volta in Italia test sull’impatto 

delle nuove tecnologie usate dai pazienti diabetici durante le attività sportive

In vacanza per imparare ad autogestire il
diabete. Un centinaio fra bambini diabe-
tici della Romagna e accompagnatori
partiranno domenica 12 giugno per un
campo scuola a Castiglion della Pescaia,
località balneare della Toscana in pro-
vincia di Grosseto. Obiettivo dell’inizia-
tiva, sostenuta dalla Regione e coor-
dinata per il settimo anno consecutivo
dall’Azienda Usl di Cesena, è far cono-
scere e apprendere ai giovani le tecniche
per autogestire il diabete nella vita di tutti
i giorni. Per una intera settimana, a pren-
dersi cura dei ragazzi che hanno dai 9 ai 18 anni di età e, soprattutto,
a insegnare loro l’autocontrollo della malattia in un contesto sereno e
spensierato come quello di una vacanza al mare “fuori casa”, sarà la
dottoressa Tosca Suprani dell’unità operativa di Pediatria del Bufalini
di Cesena con l’aiuto di medici di Rimini, Ravenna e Forlì. Nello spe-
cifico, i giovani partecipanti apprenderanno a regolare le dosi di insu-
lina sul rilievo pluriquotidiano della glicemia, ad adattare la dieta,
anche in base al tipo di attività fisica praticata ed a riconoscere e pre-
venire eventuali episodi ipoglicemici. Novità di quest’anno è il pro-
getto “Diabete, sport e nuove tecnologie”: per la prima volta in Italia,
durante il campo estivo, sarà valutato l’impatto delle nuove tecnologie
usate dai pazienti diabetici, quali i microinfusori e i registratori in con-
tinuum della glicemia, durante l’attività sportiva.
“Anche i bambini diabetici – afferma la dottoressa Suprani – se ben cu-
rati e soprattutto ben istruiti ad autocurarsi possono condurre una vita

perfettamente normale, attività fisico-
sportiva compresa, come quella dei loro
coetanei sani. Il progetto “Diabete, sport
e nuove tecnologie” si propone di verifi-
care la compatibilità fra l’uso delle
nuove tecnologie e l’attività sportiva al
fine di migliorare l’adeguamento della
dose insulinica e quindi il controllo gli-
cemico durante l’esercizio fisico, anche
intenso. Il progetto, molto impegnativo,
vedrà il coinvolgimento di personale me-
dico e sanitario e preparatori atletici”.
Riproposto dopo il successo delle edi-

zioni passate, il progetto è organizzato per il settimo anno consecutivo
dal reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena, che attual-
mente segue una settantina di bambini diabetici.

“Il diabete insulino-dipendente – spiega il dottor Mauro Pocecco, di-
rettore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale Bufalini – col-
pisce un bambino su 1000 e deve essere curato con le iniezioni di
insulina più volte al giorno per tutta la vita. Il progresso tecnologico ha
agevolato e semplificato le cure della malattia, ma il cardine della cura
resta affidato all’autocontrollo del paziente stesso. Compito dei me-
dici specialisti è quindi non solo quello di prescrivere le cure ma so-
prattutto quello di educare e motivare alla cura. E il contesto migliore
per fare tutto questo è il clima rilassato dei soggiorni educativi in lo-
calità di vacanza, i così detti ‘campi scuola per bambini diabetici’, per
i quali abbiamo ricevuto anche quest’anno un alto numero di iscritti”.
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Intervista

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

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

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

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

“ Con il mare sono cresciuto ed il mare è stato ed è tuttora il mio datore di lavoro”.

Ritratti. Incontro con Giuliano Muccini, uomo di mare
Giuliano Muccini: un uomo con
il mare dentro. Si può dire?
“ Sì! –annuisce e sorride Giuliano
-. Sono nato e cresciuto a contatto
con il mare. Spiaggia, pesce, reti,
barche e marinai. La mia è una fa-
miglia di pescatori, uomini di
mare. Mio padre faceva il cordaro,
costruiva a mano le funi per i ma-
rinai, per le barche da pesca. Scà-
puc, il fratello; Curzio, lo zio,
erano vecchi pescatori delle fami-
glie Muccini e Pagliarani. Con
loro sono nato e cresciuto, come
si dice ancora oggi, di là dal Ca-
nale, nella zona Ponente di Cese-
natico, che è tuttora oggi la parte
di Città più legata alla pesca. Non
è per caso che qui è nata la Coo-
perativa dei Pescatori, sono nati i
cantieri che costruiscono le barche
da pesca e le motonavi per trasporto persone per l’Italia e oltre. Con il mare  sono cresciuto ed il mare è stato ed è tuttora il mio datore
di lavoro”.
La barca quindi come lavoro e passione?
“Esattamente così. Prima come motonave per trasporto passeggeri nel periodo estivo nella zona spiaggia di Ravenna con ristorazione a
bordo. Una bella esperienza”.
La motonave WINDTOUR RISTO-BOAT come nasce?
“ Sono goloso di pesce inteso come alimento. La cucina è sempre stata una delle mie passioni. Poi, la moglie, la nuora, il figlio che hanno
condiviso la scelta. Ho realizzato un mio sogno. Da Ancona ai Lidi Ferraresi e oltre, penso proprio di essere l’unico marinaio-ristoratore
in barca nel suo porto canale natio. I clienti che frequentano il RISTO-BOAT, riconoscono in tanti il valore dell’idea. A Cesenatico, sul
porto canale fra i più belli d’Italia, vicino al mercato ittico, nel cuore della marineria, fra il profumo del pesce appena pescato e l’odore
del mare, nella darsena di Ponente, qui è ormeggiata la motonave WINDTOUR RISTO-BOAT. La nostra barca di famiglia”.
Quanta capienza? Non è un po’ piccolo l’ambiente? Ormai ti conoscono in tutta la Regione! 
“ No!Va bene così! Quaranta posti per l’inverno e una trentina in aggiunta per l’estate in plancia. Per piacere. Te lo chiedo per piacere,
scrivi quello che stò per dire! Quando i pescherecci escono dal porto e vanno a pescare ciò vuol dire che qui al RISTO-BOAT, dalla sera
e per i giorni a venire, si mangia il pesce fresco, di giornata, di stagione, crudo e cotto di tutte le qualità pescate. Sicuro e garantito. Il pe-
scato del giorno a tavola. Ecco perché quaranta posti sono abbastanza per la forza lavoro che siamo e per il modo di lavorare che abbiamo”.
A conclusione di questa chiacchierata lasciamo a Giuliano, come si dice, l’ultima parola.
“ Come avrai potuto constatare, dice, noi siamo persone semplici. La barca e la mia famiglia siamo un corpo solo. Un ambiente intimo,
familiare, tranquillo. Facilmente accessibile per coloro che vogliono conoscerci, vicino al Mercato Ittico, ormeggiati in fila fra le bar-
che. Questo è importante. Al RISTO-BOAT a mezzogiorno, nei giorni lavorativi, si mangia con 15 euro, bevande incluse. Mia nuora pre-
para dei piatti di pesce crudo che sono PRELIBATEZZE. Mia moglie prepara dei BRODETTI che, come si dice dalle nostre parti, ui
mènca la paròla.
La produzione  ittica locale ha ripreso il suo spazio nelle tavole dei ristoranti. L’ARICE e le associazioni d’impresa, l’entelocale pro-
muovono bene questo segmento dell’economia che è la ristorazione”. Buon lavoro a tutti da Giuliano Muccini e Famiglia. (S.C.)
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Vetrine / Caveja

Nel corridoio di collegamento  galleria di immagini della Città e del Comprensorio.

Nel sottopasso della stazione i cartelloni turistici di Cesena
Per dare il benvenuto ai viaggiatori che arrivano a Ce-
sena e far conoscere loro le bellezze del territorio, il cor-
ridoio di collegamento fra i binari della stazione
ferroviaria accoglierà presto una galleria delle immagini
più suggestive della Città e del Comprensorio, oltre ad al-
cuni cartelloni con informazioni pratiche. I pannelli sa-
ranno collocati nelle 24 vetrine che corrono lungo le pareti
del sottopasso e nelle 8 poste all’ingresso dei binari. 
Il progetto è pronto già da alcuni mesi ma prima di proce-
dere agli allestimenti si è dovuto attendere di concludere
l’accordo con Centostazioni Spa, la società nata dalla par-
tnership tra Ferrovie dello Stato e Archimede 1 – Gruppo
SAVE che si occupa della gestione delle stazioni ferro-
viarie. Inizialmente, infatti, una parte delle vetrine avrebbe
dovuto essere gestita direttamente da Centostazioni, poi
c’è stato un cambio di rotta, e dal momento che si era sta-
bilito di allestire tutte le vetrine simultaneamente, il Co-
mune ha dovuto aspettare. “ Ora anche questi spazi sono
stati affidati a noi – sottolinea il Sindaco -  e siamo ormai
pronti con gli allestimenti. Accanto a gigantografie di al-
cuni dei luoghi simbolo di Cesena, come la Biblioteca
Malatestiana, la Rocca, l’Abbazia del Monte, e di scorci suggestivi del territorio, dalla cattedrale di San Vicinio al porto canale di Ce-
senatico, ci saranno anche tabelloni di servizio, che riporteranno, ad esempio, notizie sul trasporto pubblico, sul servizio di noleggio
bici, sulla rete delle piste ciclabili, per consentire a chi arriva da fuori di muoversi più facilmente nella nostra città. E vale la pena di ri-
cordare che, nell’ambito dello stesso progetto, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere all’installazione di gigantografie
anche sulla parete esterna dell‘edicola di fianco al Duomo e del chiosco di piadina di fronte alla Biblioteca Malatestiana. Nel primo caso
il soggetto sarà un interno della Cattedrale, nel secondo la  sala del Nuti. In questo modo, oltre ad ingentilire l’aspetto delle strutture, si
stimolerà la visita di questi monumenti”. Altri eventuali aggiornamenti sul prossimo numero. Nella foto, una proposta.

UNA CAVEJA
in dono al Comune

DONAZIONI

Dopo una vita di attività come fabbro e saldatore (26
anni alla Solimec e prima ancora al porto di Ravenna e per
un breve periodo in Svizzera), Antonio Massi non sa stare
con le mani in mano. E così, alla bella età di 72 anni, con-
tinua a lavorare di lima e martello, concentrando la sua pro-
duzione su uno degli emblemi romagnoli per eccellenza:
la caveja. Nel corso del tempo ne ha realizzate moltissime,
di diverse dimensioni, e questa mattina ne ha donata una al
comune di Cesena, consegnandola al Sindaco. “Ho avuto
sempre una passione per le caveje, fin da quando ero pic-
colo – confessa il signor Massi – e quando ne realizzo una
nuova mi piace documentarmi, rifacendomi alle forme tra-
dizionali. Visto che si tratta di un simbolo della nostra terra
avevo piacere di donarne una al Comune e oggi questa
aspirazione si è realizzata”.
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Abbonamenti scolastici / Patenti

Prenotazione on line degli abbonamenti scolastici Scuolacard
Grandi novità e importanti vantaggi per tutti gli studenti di Forlì
e Cesena delle scuole medie inferiori e medie superiori che utiliz-
zano l’autobus per recarsi a scuola. Per l’anno scolastico 2011/2012
anche l’abbonamento annuale riservato agli studenti risponde alle
novità introdotte dal sistema “ Mi Muovo”: la Scuola Card, una
card/tessera elettronica, altamente tecnologica dotata di microchip. 
Tutti i dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una
conferenza stampa che si è svolta in comune a Cesena alla presenza,
fra gli altri, dell’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi, del
presidente di Avm Ubaldo Marra e del direttore generale di Avm
Roberto Cavalieri. Durante l’incontro sono state anticipate anche
le nuove tariffe degli abbonamenti scolastici che saranno applicate
a Cesena a partire dal prossimo anno scolastico.

Scuolacard: tutte le novità
Per godere di alcuni importanti vantaggi, dal primo di giugno parte
la fase di prenotazione online, attraverso il sito www.scuolacard.it,
del nuovo abbonamento. La prenotazione eviterà le lunghe file di at-
tesa. Infatti, lasciando i propri dati in anticipo e la foto tessera in
formato digitale, il ri-
tiro della scuola card,
previsto nel mese di
settembre, sarà velo-
cissimo e chi avrà
prenotato online, avrà
uno sportello speciale
dedicato e troverà la
card pronta per il ri-
tiro . 
Dal mese di giugno
2011, fino al 31 lu-
glio, tutti gli studenti
interessati all’iniziativa potranno prenotare gli abbonamenti, che
dovranno essere ritirati e pagati  dal 1° settembre, presso le Bi-
glietterie AVM di Cesena e di Forlì. Per la prenotazione online, sarà
sufficiente collegarsi al sito dedicato. L’iscrizione è semplicissima,
basterà compilare l’apposito form con tutti i dati richiesti allegando
il file con una foto in formato tessera. 
Le sorprese non finiscono qui! La prenotazione online darà diritto
a ricevere un regalo sicuro subito. Infatti, tutti gli studenti che ese-
guiranno la prenotazione attraverso il sito dedicato, riceveranno un
regalo, e attraverso un messaggio di posta elettronica (all’indirizzo
e-mail che avranno indicato durante la registrazione al sito), saranno
informati di aver diritto al ritiro della loro “Smartpack Gold” di “3”:
la SIM prepagata con cui potranno parlare, navigare e andare al ci-
nema gratis fino al 31 dicembre 2011. 
Con la prenotazione online, inoltre, oltre a saltare la fila per il suc-

cessivo ritiro della Scuola Card gli studenti parteciperanno, senza
altre formalità, al grande concorso che mette in palio fantastici
premi, selezionati tra i più attuali e richiesti dai ragazzi, utilissimi
per lo studio e il tempo libero: 1 Mac Book Air, 5 iPad, 2 Samsung
Galaxy Tab, 20 Smartphone Nokia X3 e 5 iPod Nano. 
AVM ha voluto offrire a tutti i giovani studenti questo nuovo si-
stema per agevolare la prenotazione e il ritiro della Scuola Card ed
ha voluto premiarli con un regalo utile, per questo darà a tutti la
possibilità di partecipare all’iniziativa. Infatti, anche chi non avrà
possibilità di accedere a un PC potrà, entro il 31 luglio 2011, ritirare
il modulo per la prenotazione e fare una foto con una webcam
presso le biglietterie di Forlì e Cesena, e avere stessi vantaggi di chi
effettuerà la prenotazione online. Non ci resta che augurare buone
vacanze agli studenti e buona fortuna a tutti! 
Per maggiori informazioni www.scuolacard.it, oppure chiama  info
linea Avm 199.11.55.77.

Il nuovo sistema tariffario per il trasporto scolastico 
Con il prossimo anno scolastico a Cesena cambieranno le tariffe per

gli abbonamenti an-
nuali Scuolacard. Ma
soprattutto cambierà
il sistema per deter-
minarle, ricorrendo al
cosiddetto ‘quoziente
Cesena”.
Il nuovo metodo, pre-
annunciato nei mesi
scorsi, è basato sui
valori Isee (Indicatore
della situazione eco-
nomica equivalente) e

mira a una maggiore equità e aderenza alle reali condizioni econo-
miche degli utenti, nell’ambito di un sistema armonico, che ri-
sponde ai medesimi criteri in tutte le sue articolazioni (dalle rette
scolastiche ai contributi per le mense). 

Fino allo scorso anno il costo degli abbonamenti Scuolacard era
uguale per tutti e prevedeva una spesa di 140 euro per il primo fi-
glio, di 90 euro per il secondo, di 40 euro per il terzo; il quarto fi-
glio e i successivi avevano l’abbonamento gratuito. I restanti 50
euro necessari per coprire interamente il costo effettivo dell’abbo-
namento (pari a 190 euro) erano sempre integrati dal Comune.

Dall’anno scolastico 2011-2012 cambia tutto. Vengono introdotte
5 fasce in base agli indicatori Isee e sulla base di ognuna di esse
viene fissata la nuova tariffa secondo lo schema riportato.

Tante novità e ricchi premi con il concorso ‘Salta la fila e vinci’

Indicatore Isee Tariffa per 1° e 2° figlio
1^ fascia Isee (fino a 10.000 euro) 111,00 euro
2^ fascia Isee (da 10.001 a 15.000 euro) 116,00 euro
3^ fascia Isee (da 15.001 a 20.000 euro) 140,00 euro
4^ fascia Isee (da 20.001 a 30.000 euro) 186,00 euro
5^ fascia Isee (oltre 30.000 euro) 196,00 euro

Altra novità importante è costituita dal fatto che il terzo figlio e quelli 
successivi hanno l’abbonamento gratuito.

Aperto il bando per la revisione delle patenti 
di abilitazione all’impiego di gas tossici

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2011

Le patenti di abilitazione all’impiego di gas tossici rilasciate o
rinnovate nel 2006 dovranno essere sottoposte a revisione, come
disposto dal Ministero della Salute con il Decreto del 18 febbraio
scorso.  Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 30 no-
vembre prossimo. Il bando con tutte le informazioni necessarie e il

modulo di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune
www.comune.cesena.fc.it, oppure richiesti al Servizio Amministra-
tivo Casa e Sanità del Settore Servizi Sociali del Comune (Piazza
del Popolo, 10). Allo stesso ufficio, che risponde al numero telefo-
nico 0547 356345, ci si può rivolgere per chiedere informazioni.
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Fare Impresa

Argomenti. Dove fare impresa?
Cesena: il posto migliore di
tutta la provincia dove col-
locare un’impresa. Lon-
giano, Bagno e Gatteo: i
comuni con il migliore in-
dice di imprenditorialità. A
Mercato Saraceno, San
Mauro e Gambettola va in-
vece il premio per l’high-
tech. Da dove vengono questi
dati? Da Fattore impresa. In-
dagine sui fattori di crescita
e sviluppo economico in pro-
vincia di Forlì-Cesena, ri-
cerca promossa da CNA
Forlì-Cesena, realizzata in
collaborazione con il centro
studi Antares, presentata lo
scorso 28 maggio in occa-
sione dell’Assemblea provin-
ciale 2011 di CNA. “Con
Fattore impresa abbiamo
voluto creare uno stru-
mento innovativo, per dare
oggettività alle percezioni
soggettive. È una vera e
propria miniera con tanti
dati – spiega Franco Napo-
litano , direttore generale di
CNA Forlì-Cesena – che ci auguriamo saranno preziosi per chi si
trova a progettare il futuro del nostro territorio nei prossimi
anni, chi dovrà prendere delle decisioni che coinvolgono tutta la
collettività: in primo luogo gli Amministratori. Non vogliamo dare
pagelle a nessuno, ma piuttosto vogliamo dare il nostro contributo
alla crescita del nostro territorio”. “Fattore impresa si inserisce –
prosegue Napolitano – in un filone di azioni messe in campo da
CNA negli ultimi due anni: dalla mappatura dei regolamenti co-
munali in materia di energia (finanziata da CNA nel giugno 2009 e
messa a disposizione delle amministrazioni locali); al sondaggio Un
Comune in comune sul tema dell’unione dei comuni dell’Alta Valle
del Savio (dicembre 2010); al Progetto riciclo, in corso di realizza-
zione in questo periodo. Tutti strumenti innovativi e di qualità con
proposte concrete e facilmente attuabili, spesso a costo zero per le
Amministrazioni”.

Ma entriamo nel dettaglio della ricerca. Come misurare quali
sono i territori strutturalmente avvantaggiati nel fare impresa?
Un nuovo metodo interessante è quello proposto dal centro studi
Antares, che misura il ‘fattore gravitazionale’. Si tratta in sostanza
di misurare la distanza di un comune dalle principali infrastrutture
presenti sul territorio (aeroporto, autostrada, E-45, autoporto di Ce-
sena, scalo merci ferroviario), mettendola in relazione con la pos-
sibilità di beneficiare di più infrastrutture contemporaneamente. In
base a questi calcoli, Cesena è decisamente il comune più av-
vantaggiato (indice 13,6), seguito da Forlì (12,6). La cosa interes-
sante è che, considerata l’intera provincia, è tutto il comprensorio
cesenate – sia collinare che montano – a godere di un vantaggio
strutturale. Al di là delle condizioni dell’arteria, infatti, la presenza
della E-45 gli dà comunque le possibilità di beneficiare di una strada
di grande comunicazione in grado di sopportare volumi di traffico

intenso, riducendo quindi no-
tevolmente i tempi di percor-
renza. I comuni più avvan-
taggiati sono Savignano,
Gatteo, Gambettola e Cese-
natico.

Guardiamo ora il territorio da
un’altra prospettiva: Lon-
giano, Bagno di Romagna e
Gatteo sono i comuni più
virtuosi di tutta la provincia
per quanto riguarda la com-
binazione tra un elevato in-
dice di imprenditorialità e
una dimensione media delle
imprese elevata. 
L’indice di imprenditorialità
mette in rapporto il numero
delle imprese attive di un de-
terminato territorio ogni 1.000
abitanti e misura dunque, a li-
vello generale, la consistenza
del fenomeno imprenditoriale.
“Questo dato preso singolar-
mente – spiega Lorenzo Cia-
petti, direttore del Centro
studi Antares – è piuttosto
grossolano e può fornire inter-

pretazioni contrastanti. In certi casi, infatti, un elevato indice di im-
prenditorialità può dipendere da una porte polverizzazione del
tessuto produttivo, che non sempre si traduce in nuova ricchezza”.
È per questo che Fattore impresa mette in relazione questo dato con
un’altra importante variabile: la dimensione media dell’impresa.
Facendo interagire questi due dati si delinea una mappa del territo-
rio in cui Longiano, Bagno di Romagna e Gatteo sono in testa ri-
spetto a tutto il territorio provinciale.

E se pensiamo al futuro del nostro territorio? Un dato da tenere in
considerazione è senz’altro quello della concentrazione di imprese
che operano nel settore dell’high-tech. Sono queste, infatti, una
variabile che può rivelarsi determinante per lo sviluppo, in quanto
può rendere competitiva una certa zona. “È con questa tipologia di
imprese – spiega Ciapetti – che si creano le basi per favorire la con-
taminazione settoriale, la crescita di un’economia e l’attrattività di
un territorio”.

La provincia di Forlì-Cesena decisamente non si distingue per
l’high-tech: con un 4,2% di imprese che operano in questo ambito,
fa poco meglio soltanto rispetto a Piacenza e Ravenna. E nel Cese-
nate come vanno le cose? In base alle elaborazioni fatte da Antares,
sui dati della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, i comuni che
hanno una maggiore concentrazione di imprese high-tech sul
totale sono Mercato Saraceno, San Mauro e Gambettola, seguiti
a stretto giro da Cesena, che si distingue tra tutte – insieme a Forlì
– per il grado di multisettorialità di queste imprese (altra variabile
considerata significativa dagli esperti, perché può favorire le profi-
cue contaminazioni intersettoriali). 
Meno bene, in questo caso, va nei comuni di Montiano, Verghereto
e Roncofreddo, dove la percentuale è molto al di sotto della media.

INDAGINE CNA
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L’industria del gusto

Innalzare i sapori e la genuinità di quanto si porta in tavola, del
cibo che si serve ai clienti di ristornati e alberghi. Allo scopo si è co-
stituito  un progetto e un marchio dal nome  Romagna da Gustare,
avviato lo scorso maggio e che consente da una parte, al produttore
di raccoglier direttamente dal campo frutta e ortaggi di stagione e,
dall’altro di riceve l’istantanea
consegna in tavola, in hotel, al
ristorante.  In tal modo ci si
prefigge l’obbiettivo di alzare
la qualità dell’offerta turistica,
specie in una Romagna che ha
sempre fatto dell’enogastrono-
mia un motivo di vanto e di
gran richiamo. 

Le Camere di commercio di
Forlì e di Ravenna, attraverso
il Centro per l’innovazione e
lo Sviluppo Economico hanno
promosso un progetto che ha
innanzitutto lo scopo di orga-
nizzare il flusso commerciale
dei prodotti agricoli e artigia-
nali locali inviandoli alle
strutture ricettive del territorio
e del mare. Per sommi capi si
tratta di un sistema che dal
campo, dal caseificio o dalla
stalla, porta direttamente sulla
tavola di alberghi, ristoranti ed
stabilimenti balneari quanto i
produttori delle due province
di Ravenna e di Forlì colti-
vano, allevano, producono. 
Sono già un centinaio gli ope-
ratori che hanno aderito a Ro-
magna da Gustare escogitato
dalle due Camere di commer-
cio. Il sistema ha una doppia
possibilità di funzionamento, lo
spiega Luca Valli, direttore del Cen-
tro camerale per l’innovazione e
sviluppo economico. Le modalità di
funzionamento per l’incontro di of-
ferta e domanda è particolarmente
agevole, specie oggi l’utilizzo  del-
l’informatica. 

Esiste, infatti, una piattaforma per
il conferimento dei prodotti -siano
essi frutta e ortaggi di stagione lat-
ticini, formaggio, miele e confet-
tura. Attraverso il computer è
possibile prenotarli. Il trasporto per
fare arrivare i prodotti nelle cucine
di alberghi, ristornati, stabilimenti avviene in giornata, in poche ore.
Sono due i centri operativi di smistamento: uno è a Cesena, l’altro
a Ravenna. “Qualsiasi prodotto è disponibile in tempo reale -assi-

cura Valli- ancora prima di essere preso e raccolto dal campo. Si
tratta di frutta di stagione e del territorio, cosi come per gli altri pro-
dotti”. Altro modo per aderire al marchio Romagna da Gustare e la
consegna diretta tra produttori e albergatori o ristoratori, i quali si
accordano su tempi e modi di consegna. 

Si tratta di un sistema interno-
dale che lascia particolare li-
bertà sulla scelta tecnica di
consegna. “Lo scopo di questa
iniziativa -dichiara Alberto
Zambianchi, presidente della
Camera di commercio di
Forlì-Cesena- è migliorare

l’offerta turistica del territorio;  a
principiare da qualità, tipicità e ge-
nuinità del cibo romagnolo”. Il
presidente della Camera di Com-
mercio di Ravenna, Gianfranco
Bassi sottolinea come, in maniera
sovra provinciale, ci si presenti al
mercato degli operatori turistici e
quindi dei loro ospiti in vacanza,
con alimenti e prodotti dell’eccel-
lenza romagnola. 

Antonio Lombardi

PROGETTI & MARCHI

Un centinaio gli operatori aderenti a quanto proposto dalle Camere di commercio di Forlì e Ravenna.

Un progetto e un marchio: Romagna da Gustare

Nella sequenza di immagini, piatti e
prodotti della nostra terra.

In buona sostanza le Camere di com-
mercio di Forlì e di Ravenna, attra-
verso il Centro per l’innovazione e lo

Sviluppo Economico hanno promosso un progetto
che ha innanzitutto lo scopo di organizzare il
flusso commerciale dei prodotti agricoli e arti-
gianali locali inviandoli alle  strutture
ricettive del territorio e del mare...

“ “
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Europa / Adotta un micio

L’A.n.p.a.n.a., Associazione Nazionale Protezione Animali Am-
biente, che a Cesenatico si occupa della gestione delle colonie fe-
line grazie ad una convenzione siglata con il Comune, ha
organizzato dei banchetti per trovare casa ai gattini abbandonati.
Sono già una ventina i gattini in cerca di qualcuno che se ne
prenda cura e dia loro un po’ d’affetto. Gli affidi sono gratuiti.
Il banchetto è allestito in piazza Ciceruacchio (di fronte alla bi-
blioteca comunale) ogni sabato ed ogni domenica sino al 15 lu-
glio (tempo e gattini permettendo) – dalle  9e30 alle 12 e dalle
17e30 alle 20. Informazioni 347-1392422.
L’ A.N.P.A.N.A. è una O.N.L.U.S. il cui obbiettivo principale è
quello di proteggere tutti gli animali e la natura in generale, vigi-
lando sul rispetto delle leggi e i regolamenti che riguardino que-
sti ambiti e si propone di svolgere un adeguata propaganda di
informazione zoofila ed ecologica nella cittadinanza, con parti-
colare attenzione alla scuola e al mondo dei giovani. Inoltre si im-
pegna a contribuire al perfezionamento della legislatura attinente
le materie di proprio interesse.
Viene fondata a Roma il 3 aprile 1985 dove ha la propria sede
centrale.In Emilia Romagna nasce dall’esperienza decennale di
un gruppo di soci che da tempo vivono e si confrontano quotidia-
namente con le problematiche e le difficoltà della convivenza ci-
vile e rispettosa tra gli uomini ed il mondo animale. L’
A.N.P.A.N.A. svolge la propria attività attraverso le proprie guar-
die volontarie del ‘CORPO DELLE GUARDIE ECOZOO-
FILE’.Diventa un socio! Potrai sostenerci per poter migliorare i
nostri servizi e sarai informato sulle novità in campo ecozoofilo,
potrai inoltre ricevere gli inviti alle giornate naturalistiche e agli
eventi che organizzeremo.

Gettare uno sguardo sul funzionamento delle
istituzioni comunitarie europee equivale a do-

mandarsi, con una certa perplessità, che cosa
renda loro così difficile in molti casi espri-
mere una politica efficace e tempestiva. È
probabile, anzi è pressoché certo, che uno
dei motivi principali consista in un feno-
meno che potremmo chiamare la burocra-

tizzazione della politica. A questo fenomeno
corrisponde il sentimento, purtroppo abba-

stanza diffuso fra i cittadini europei, che le grandi
scelte in materia di politica europea siano troppo

spesso affidate a un ristretto numero di burocrati, i quali prendono le loro decisioni
a porta chiusa e sulla base di motivi che restano imperscrutabili. Il sentimento è
così radicato che questa categoria di funzionari si è meritata col tempo l’antipa-
tico appellativo di eurocrati. In effetti è difficile negare che qualcosa di simile si
verifichi. Piuttosto può aiutarci a capire perché le politiche dell’Unione diano così
spesso l’impressione di mancare del giusto appeal politico e soffrano, in pratica,
di un eccesso di timidezza: la predominanza dell’elemento burocratico rispetto a
quello politico spiegherebbe cioè il “grigiore” di certe politiche europee. Il tema
appassionò a suo tempo un politologo del calibro di Weber, che l’ha trattato in
maniera illuminante. La stesso fenomeno si può riscontrare su scala nazionale e
locale. Può succedere che in un comune l’elemento politico sia debole e ceda il
passo all’elemento burocratico. Una giunta debole è una giunta che rinuncia a
elaborare una politica e tende piuttosto a delegare le scelte ai funzionari dell’am-
ministrazione. Che cosa vuol dire ‘debolezza’ politica? È debole un presidente, un
ministro, un sindaco o un assessore che difetta di iniziativa e di immaginazione
politica, e che per questo ha l’abitudine di sottrarsi all’assunzione di responsabi-
lità. La conseguenza più tipica e inevitabile di tale atteggiamento, la delega si-
stematica delle politiche al corpo dei funzionari, ha l’effetto di distorcere a fondo
il corretto funzionamento della macchina democratica, e ciò per due motivi prin-
cipali: perché 1) il funzionario non è qualificato a fare politica ma soltanto ad am-
ministrare, cioè a garantire lo svolgimento della semplice routine amministrativa,
e perché 2) il funzionario non è democraticamente eletto, e pertanto nel suo ope-
rare in veste di politico non si incarna a sufficienza la sovranità popolare. Inoltre
il funzionario ricopre una carica che nominalmente è a tempo determinato ma che
di fatto, come dimostra l’esperienza, non ha una scadenza precisa. Ne deriva che
il corpo dei funzionari forma una sorta di casta inamovibile in cui è doppiamente
scorretto che risieda un vero potere politico.Dobbiamo vedere in questo fattore,
in questa specie di sindrome, l’unico elemento frenante nella vita politica del-
l’Unione Europea? Senza dubbio ce ne sono altri, e più sostanziali. Ma qui ter-
mina il nostro spazio... Ne riparleremo in un’altra occasione.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it

Politica e burocrazia
VENTI D’EUROPA ADOTTA UN MICIO

I gattini cercano casa
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SEZIONE TERRITORIALE 
PROVINCIA DI FORLI-CESENA Tel 328.1704527

info@anpana.fc.it

NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ECOZOOFILE
Tel 328.1704458 - gez@anpana.fc.it

EMERGENZE E SEGNALAZIONI 
Tel 328.1704458

SERVIZIO GUARDIA MEDICA VETERINARIA
Tel 333.9025929: attiva i giorni feriali dalle ore 20 alle

8 e tutti i giorni festivi dalle 0 alle 24
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Volontariato / Erboristeria

Volendo associare un colore alle stagioni, quale abbinereste all’estate? Probabil-
mente il giallo, che ci ricorda il sole, le distese di grano maturo nei campi. Giallo è
anche il colore dei fiori del meliloto (Melilotus officinalis Desfontaines), il cui nome
deriva dal greco melis = miele e loto, pianta ricercata dalle api, per il suo polline. E’

noto anche come erba vetturina, vetturina gialla, poiché i cavalli, che la gradiscono molto, cercavano
sempre di fermarsi a mangiarla quando ne scorgevano dei ciuffi per strada. E’ una pianta erbacea an-
nuale, che cresce nei campi, luoghi incolti e lungo le strade, con foglie suddivise in tre foglioline
dentate, fiori gialli riuniti in racemi che compaiono a giugno-luglio.E’ un’erba da foraggio e una volta
seccata emana un caratteristico, gradevole odore di fieno dovuto alla presenza di cumarine.Se la
pianta non è essicata e conservata in maniera ottimale, dalla cumarina si forma il dicumarolo, mole-
cola dotata di attività anticoagulante che può provocare negli animali che se ne cibano emorragie
anche mortali; proprio dall’osservazione di questi fenomeni alcuni ricercatori giunsero alla sintesi
dei primi farmaci con tali effetti. In fitoterapia si usano estratti di meliloto come diuretici, nei disturbi
della circolazione quali emorroidi, varici, tromboflebite. La medicina popolare utilizza l’infuso come
digestivo, antispasmodico, per le vampate della menopausa , mal di testa e nell’insonnia di bambini
e anziani. Per uso esterno manifesta proprietà astringenti, cicatrizzanti, antinfiammatorie ed è presente
nella formulazione di colliri, collutori, creme e pomate. Alle dosi consigliate non presenta effetti in-

desiderati o tossici, ma è opportuno non assumerlo contemporaneamente a sostanze anticoagulanti, antiaggreganti e a salicilati. Per il suo gra-
devole profumo, un tempo si metteva negli armadi ritenendo anche -a torto- che tenesse lontano le tarme. In alcune zone era aggiunto, per la
sua piacevolezza, al tabacco da pipa. Antiche usanze, moderni impieghi, in ogni caso un ulteriore dono di madre natura. (V.A.)

di Antolini Viviana

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

Giallo profumato

Vieni con noi per scoprire… un mare di emozioni!
SUB ATLANTIDE CESENA, corsi speciali anche per i Diversamente abili.

Questo è il filo conduttore del  gruppo
sportivo SUB ATLANTIDE CESENA,
che dopo avere varcato la soglia del
Trentennale, intende trasmettere anche
a chi è meno fortunato degli altri la sua
esperienza. Per questo ha organizzato e
concluso con successo, in collabora-
zione con il Comitato regionale
C.O.N.I-  F.I.P.S.A.S. C.M.A.S, il suo
primo ‘Corso – Esame  istruttori per
Diversamente abili dell’Emilia Roma-
gna’ ( 13-14-15 maggio scorso).
Sotto la direzione di Paolo Tealdo,
componente del comitato di Settore di-
dattica subacquea della F.I.P.S.A.S. si
sono brevettati anche due  istruttori oltre che  un
istruttore in formazione. “ A loro – sottolineano
alla Dirigenza- vogliamo augurare buon lavoro ! E
come ha detto Tealdo: questo è solo l’inizio !”.
Ma l’impegno dell’Associazione nel sociale non
si ferma qui, perché questo è anche il secondo
anno in cui  collabora con Piccolo Mondo di Ce-
sena che si occupa di ospitare presso numerose
famiglie di Cesena e Circondario  bambini e ra-
gazzi bielorussi durante alcuni periodi dell’anno.
“ Durante l’estate del 2010 – spiegano i dirigenti
di Sub Atlantide - abbiamo avuto il piacere di tra-
smettere le nostre conoscenze a questi ragazzi che si sono iscritti ai nostri
corsi di Mini Apnea e Mini Ara per i bambini dai 7 ai 13 anni e P Zero per

i più grandi, dobbiamo dire che è stata
un’esperienza  umana e professionale
entusiasmante portata a termine dai no-
stri Istruttori con grande professionalità
che ripeteremo durante la prossima
estate ormai alle porte”.
Da aggiungere che SUB ATLANTIDE
CESENA organizza, ormai da diversi
anni, corsi subacquei estivi con rilascio
di brevetti di Mini Apnea, Mini Ara e
di 1° Grado; l’inizio dei corsi,que-
st’anno, partito il 21 giugno terminerà il
4 agosto, con due lezioni settimanali di

cui una alla piscina del Bagno
Quattro Venti di Cesenatico.
In ottobre, invece, sono previsti i
Corsi invernali per il rilascio di bre-
vetti di 1° 2° 3° grado F.I.P.S.A.S -
C.M.A.S.  e specializzazioni. “ Inol-
tre durante l’estate – si congedano a
Sub Atlantide - ci divertiremo con
uscite sociali domenicali all’ IN-
DIANA PARK e con  escursioni
guidate in canoa; nonché, per non
farci mancare nulla, con una mitica
Paiellata in riva al mare”. Nelle
due foto, alcuni ‘passaggi’ del

Corso. Sub Atlantide Cesena ha così messo a disposizione la sua preziosa
esperienza di mare per i Diversamente abili.
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COME SI VIVEVA
Libro autobiografico di Marino Pirini

E’ una storia autobiogra-
fica, è la storia di un
nonno che racconta di sé
e della sua infanzia al ni-
pote. Con questo rac-
conto il protagonista
prende per mano il ni-
pote e, con lui, va incon-
tro alla vita, scoprendo
“tesori” lontani e som-
mersi, attraverso un per-
corso fatto di episodi,
immagini, profumi, sa-
pori che li portano verso
tempi e vite lontane. 
E’ un viaggio inconsueto e forse anche un po’ speciale,
un viaggio imprevedibile come imprevedibile è il rac-
conto di un nonno che ripensa alla sua infanzia e che
parla dei suoi giorni e dei suoi tempi come se fosse una
filastrocca perduta e ritrovata nella memoria. Sono
frammenti di vita contadina degli anni ‘50-’60 in terra
di Romagna (Cesenatico e Cesena in particolare). Non
è un racconto con un inizio e una fine, ma una serie di
episodi legati fra loro dal solo fatto di appartenere allo
stesso protagonista e, leggendo la storia, è possibile  ri-
trovarsi nelle  vicende  raccontate,  riscoprendo  cose,
valori  o  sentimenti  magari momentaneamente dimen-
ticati. La vita dei campi, i giochi descritti, i cibi presen-
tati, l’emozione di  “rivivere la propria vita” tanto
tempo dopo calamiteranno l’attenzione del lettore che
sarà stimolato a leggere il racconto tutto d’un fiato,
senza pause. Si potrà leggere il libro nella maniera clas-
sica, dall’inizio alla fine, o anche saltando qua e là, da
un brano all’altro, senza nulla togliere alla leggibilità e
fruibilità del racconto. Il testo, solo apparentemente per-
sonale, finirà per commuovere il lettore più anziano e
per rivelare a quello più giovane come siano cambiate,
in così poco tempo, abitudini e stili di vita della società
italiana. 

IL LIBRO ANCHE SU ROMAGNAGAZZETTE.
“Sono Marino Pirini, l’autore del racconto. Le nume-
rose visite alla recensione pubblicata su romagnagaz-
zette.com mi hanno riempito d’orgoglio. Sono
felicemente sorpreso per tanta visibilità. Massima era la
mia considerazione verso romagnagazzette, ma non
pensavo che avesse una tale efficienza e una tale forza
di penetrazione. Tutta la mia riconoscenza a questo gio-
vane giornale a cui auguro lunga vita. Sono uno scrittore
sconosciuto e, per farmi conoscere e dare ‘celebrità’ a
Come si viveva, non ho altro mezzo che il passaparola
dei lettori e dei visitatori che mi stanno incontrando sul
web, sperando davvero che ne parlino in giro. Chi vorrà
contattarmi lo potrà fare tramite Romagnagazzette o in-
viando una e mail direttamente al mio indirizzo mari-
nopirini@gmail.com. Chi invece vorrà leggere il mio
libro (pubblicato a Roma lo scorso aprile) potrà procu-
rarsi una copia ordinandola: direttamente all’editore Ar-
duino Sacco ( tel. 064510237 - www.arduinosacco.it); in
tutte le librerie (Come si viveva-Marino Pirini-Arduino
Sacco Editore; codice ISBN 978-88-6354-388-9) ; on
line presso qualsiasi libreria IBS (amazon.it, deastore.it,
dvd.it, ibs.it,  libreriauniversitaria.it, unilibro.it, web-
ster.it, wuz.it, ecc...), digitando su “cerca” il mio nome
(Marino Pirini) o il titolo del libro (Come si viveva).”

PERCHE’ VISITARE
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

il nuovo quotidiano web della Romagna?
Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente 

di  scambiare le tue impressioni per meglio farti conoscere 
e conoscere la gente e il territorio. Per ‘criticare’, ‘costruire’

e ‘partecipare’. Senza barriere e strumentalizzazioni.

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

di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più .

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

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

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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Dopo l’espletamento di tutto l’iter burocratico previ-
sto dalle normative, di recente è stata sottoscritta la con-
venzione fra comune di Cesena e Foro Annonario gest
Srl per la riqualificazione del
Foro Annonario, da molti noto
come ‘mercato coperto’. Foro
Annonario gest è la società che
realizzerà l’intervento. Della so-
cietà fa parte, attraverso una so-
cietà del gruppo, anche la
Confesercenti Cesenate. Insieme
con noi Banca di Cesena, Con-
fartigianato e in qualità di capo-
gruppo la cooperativa Clafc. Si
tratta di soggetti che storicamente
svolgono funzioni e ruolo di
primo piano nel nostro territorio
e proprio questo ci sembra un
elemento di grande importanza: sono le forze locali che
si mettono in discussione e si impegnano per mettere a
punto un progetto strategico per la Cesena dei prossimi
decenni. Dopo aver parlato per tantissimo tempo di cosa
e come fare per riqualificare il Foro Annonario, ora un
progetto c’è  ed è ormai in via di realizzazione. Nei pros-
simi mesi, infatti, le imprese attualmente collocate al-
l’interno del Foro saranno trasferite (alcune in piazza
Aguselli, altre in piazza San Domenico mentre talune
chiuderanno provvisoriamente) ed entro l’anno si avvie-
ranno i lavori che dovrebbero concludersi verso giugno
del 2013. Il nuovo Foro manterrà la caratteristica di polo
a prevalenza agroalimentare ma l’interno conterrà im-
portanti novità. Verrà creato un piano soppalcato al di
sopra del quale sorgerà un parcheggio ad uso pubblico
capace di contenere 35 automobili con ingresso da via
Fattiboni. Nel piano soppalcato, che si affaccia sul piano
terra, sorgerà un ristorante ed altre attività. Al piano terra,
oltre ai negozi ed alle isole commerciali sul modello dei
chioschi, verrà creata una piazza per spettacoli capace di
ospitare circa 200 persone. Tutto l’ambiente sarà par-
zialmente climatizzato, nel senso che sarà favorito il ri-
circolo dell’aria in estate e sarà moderatamente
riscaldato in inverno. Nessuna attività commerciale potrà
superare i 250 metri quadrati di superficie di vendita,
per cui si insedieranno solo ed esclusivamente esercizi di
vicinato senza nessuna presenza di supermercati. Rite-
niamo che una volta completati i lavori il nuovo Foro
potrà essere il magnete in grado di dare slancio a tutto il
centro storico della nostra città. Chiunque fosse interes-
sato ad approfondimenti sul progetto e informazioni per
aprire un’attività commerciale nel Foro può rivolgersi
presso la nostra nuova sede di Cesena, in viale 4 No-
vembre, 145.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

CONFRONTO SUL CENTRO STORICO. Dopo la gior-
nata conclusiva di “al centro dell’ultimo km” e le proposte che
in quell’occasione sono scaturite, il confronto sul centro storico
si sta concentrando sulle cose concrete da fare. Per questo cre-

diamo che le proposte in campo me-
ritino la necessaria attenzione e la
nostra disponibilità all’approfondi-
mento. I primi approcci promossi
dall’Amministrazione hanno il pre-
gio della concretezza, nelle prossime
settimane si dovrà passare alla fase
operativa. Sui temi centrali: cabina di
regia, insediamento di nuove attività
in centro e parcheggi, la nostra posi-
zione è chiara.
Crediamo che la cabina di regia
debba agire su più funzioni: il mix
merceologico degli esercizi presenti;
il marketing territoriale; il calendario

degli eventi; la mobilità e la sicurezza; la pulizia e la manuten-
zione ordinaria; i servizi di informazione turistica e di acco-
glienza. Può rispondere allo scopo il Comitato Zona A, a
condizione però che possa svolgere un’azione più incisiva e che
l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessore delegato,
la individui quale punto di sintesi delle politiche complessive
che si intendono attuare per la valorizzazione del centro. 
Il tema delle maggiori risorse è importante, ma non esaustivo;
il segnale che arriva dall’Amministrazione è condivisibile, per
quanto riguarda l’impegno dei privati vanno considerate e va-
lorizzate anche le diverse iniziative che, già oggi, operatori e
associazioni realizzano nel corso dell’anno.
Guardiamo con grande interesse anche alla sperimentazione
che viene proposta per favorire il riutilizzo dei negozi sfitti,
attraverso l’abbattimento dell’ICI ed altre forme di garanzia.
Può essere un modo concreto di avviare politiche finalizzate a
riportare la qualità delle produzioni artigiane nel centro storico,
come CNA propone da tempo. Da un lato, favorendo l’insedia-
mento di nuove attività, dall’altro, mettendo a disposizione lo-
cali per dar vita a “vetrine permanenti”, in cui le imprese
dell’artigianato artistico-tradizionale del territorio possano
esporre le loro produzioni.
Infine, il tema dei parcheggi, che appare ancora quello più pro-
blematico da risolvere.
Valutiamo positivamente la disponibilità del Sindaco ad in-
dividuare il sito di un nuovo parcheggio da realizzare in
zona Serraglio/Carducci. L’ipotesi del coinvolgimento dei
privati in un projet financing appare problematica se, pa-
rallelamente, non si individuano anche adeguate risorse
pubbliche. Il nodo va, comunque, rapidamente sciolto; è ne-
cessario verificare se vi sono le condizioni economiche per dare
corpo al progetto, altrimenti vanno valutati percorsi alternativi.
Contestualmente, occorre avviare una politica di contenimento
delle tariffe della sosta.
Le idee per un proficuo confronto sono in campo, adesso si
tratta di tradurle in fatti e, eventualmente, aggiornarle sulla base
delle indicazioni che emergeranno dallo studio sul centro storico
che CNA, insieme alle altre associazioni, ha commissionato ad
una società specializzata e che proprio in questi giorni sta muo-
vendo i primi passi con alcune rilevazioni mirate.

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

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

Il nuovo Foro Annonario può essere
il motore di rilancio del centro storico
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