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Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO

IL COMPLESSO REALIZZATO DA GAE AULENTI TRA VIA CHIESA SAN CRISTORIOFO E LA ZONA INDUSTRIALE

CONTIENE INSERTO I.C. CNA FORLì-CESENA

Inaugurata la nuova sede 
dei Servizi ambientali Hera
E’ stata inaugurata  la nuova sede dei Servizi ambientali Hera di via Kossuth a Pievesestina, in cui opereranno 
oltre 70 professionisti del Gruppo Hera, oltre al personale di ditte esterne. Al taglio del nastro erano presenti 
numerose autorità. L’importante sede è stata realizzata nella zona fra via Chiesa San Cristoforo e la zona 
industriale e porta la prestigiosa firma di Gae Aulenti, l’architetto di fama internazionale recentemente scomparsa.  
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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La collina dei Poeti di Santarcangelo, ha ospitato domenica 2 giugno una delle tappe di  selezione per Miss Italia 2013. 
Diciotto le ragazze, provenienti dalle città di Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Bologna e Modena che si sono presentate sul 
grande palco di Miss Italia, allestito nel piazzale.

In palio sei fasce di bellezza, assegnate sotto le insegne di Miluna: Miss Miluna Collina dei Poeti 2013, Miss Rocchetta 
Santarcangelo, Miss Miluna, Miss Wella Professionales, Miss Mascotte ed il titolo speciale di Miss Albachiara.

Alle 21.30 il via allo spettacolo basato sull’eleganza ed il buongusto, e dopo circa due ore è 
stato reso noto il verdetto finale. Ad Angelica Perogio studentessa al liceo scientifico Einaudi 
di  Novafeltria,18 anni, alta 180, capelli biondi e occhi castani, è stato assegnato il titolo di Miss 
Miluna-Collina dei Poeti 2013, mentre quello di  Miss Rocchetta-Santarcangelo  2013, è andato 
alla ventenne Lucia Nava di Forlì. Altre 
fasce sono andate ad Alice Lottici 21 
anni di Riccone (Miss Miluna), alla coetanea  
Giulia Pancotto di Rimini (Miss Wella 
Professionals), a Maria Chiara Sanchini 
17 anni di Mondaino (Miss Mascotte) ed 
infine il titolo speciale di Miss Albachiara 
è stato attributo a Beatrice Bozzuto di 

Cesena. Quello andato in scena alla Collina dei Poeti di Santarcangelo, 
è stato un vero e proprio show di bellezza, secondo lo stile Miss Italia, 
con un format dinamico, che ha raccontato anche con l’ausilio di filmati 
esclusivi la storia del concorso più amato dagli italiani.

Vieni a visitarci per un regalo di classe 
con tutto il gusto della Romagna

MISS ITALIA A SANTARCANGELO 
PREMIA LA BELLEZZA ROMAGNOLA

BCC Gatteo
RUBRICA

Nel numero precedente abbiamo affrontato l’argomento ‘Bancassicurazione’, 
il termine che identifica il complesso delle attività in ambito assicurativo 
svolto dagli Istituti bancari. L’attività di proposta delle polizze assicurative 

presso gli sportelli delle banche, nasce in Francia agli inizi degli anni ’80 e si sviluppa 
velocemente tanto da coniare il nuovo termine Bancassurance, tradotto poi in 
italiano in Bancassicurazione. Infatti, qualche anno dopo, anche gli Istituti di credito, 
sviluppando accordi, formalizzando partecipazioni e più in generale ricercando 
sinergie con le maggiori Compagnie Assicurative, approcciano il comparto assicurativo, 
raggiungendo negli anni il duplice obiettivo di integrare e sviluppare la relazione con la 
propria clientela e far registrare uno dei maggiori livelli di creazione di valore nell’ambito 
dei servizi proposti presso gli sportelli bancari. 

Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo credito cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 

In particolare, grazie alla collaborazione con BCC Assicurazioni, la compagnia del 
Credito Cooperativo nata dalla partnership fra Cattolica Assicurazione e Gruppo 
bancario ICCREA, la BCC di Gatteo propone SOCIO IN SALUTE, una polizza dedicata 
esclusivamente ai Soci della Banca, che si pone l’obiettivo di intervenire nei casi che 
possono accidentalmente capitare e minare la serenità della persona e della propria 
famiglia.

Nello specifico, Socio in salute protegge il socio in caso di:
interventi chirurgici, rimborsando le spese, spesso moto elevate e  permettendo di 
scegliere dove e come farsi curare; necessità di un legale, in caso di eventi collegati ai 
grandi interventi chirurgici;
risarcimento danni, andando a risarcire i danni cagionati ad altre persone per i quali 
il socio ne deve rispondere civilmente. Informazioni e chiarimenti presso le nostre 
Filiali.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza assicurativa
Cresce la collaborazione fra Compagnie assicurative e Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari

2^ parte
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Servizi Ambientali Hera/Materna Fiorita

Attualità

E’ stata inaugurata  la nuova sede dei Servizi 
ambientali Hera di via Kossuth a Pievesestina, 
in cui opereranno oltre 70 professionisti del 

Gruppo Hera, oltre al personale di ditte esterne. Al 
taglio del nastro erano presenti numerose autorità. 
L’importante sede è stata realizzata nella zona fra via 
Chiesa San Cristoforo e la zona industriale e porta la 
prestigiosa firma di Gae Aulenti, l’architetto di fama 
internazionale recentemente scomparsa.

Una sede più funzionale, che risolve anche 
l’eccessivo traffico di Ponte Abbadesse. La nuova 
sede, alla cui individuazione si è giunti a seguito di 
una attenta analisi condotta dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Hera, è stata 
realizzata per rispondere a una duplice esigenza: dare 
una collocazione più idonea e funzionale ai servizi 
ambientali e liberare la zona di Ponte Abbadesse dal 
problema del traffico.
Inoltre a Pievesestina saranno accentrati i servizi di manutenzione dei mezzi, prima 
dislocati su due officine distinte, una a Forlì e una a Cesena, ottimizzando la logistica a 
supporto del servizio al territorio. 
Dal 10  novembre 2012 gli oltre 60 lavoratori dell’area ambiente e i mezzi dalla vecchia 
sede di Via Sorrivoli si erano trasferiti in una sede provvisoria presso l’Autoporto di 

via del Commercio a Pievesestina: dopo 7 mesi, dal 20 
giugno si trasferiranno in via definitiva nella nuova sede 
di via Kossuth.

Le caratteristiche della costruzione. L’appalto ha 
previsto, oltre alle opere di urbanizzazione, la realizzazione 
di una funzionale area servizi di 3.000 mq in cui sono state 
collocate le attività di gestione e coordinamento dei servizi di 
raccolta rifiuti, con ampi spazi destinati alla manutenzione 
tecnica di automezzi e cassonetti, una palazzina uffici, 
la centrale termica e il magazzino. Dal punto di vista 
architettonico, la sede assume in planimetria la forma 
di croce greca, è caratterizzata da volumi semplici, uno 
stile ordinato, proporzionato, pulito e rigoroso e da ritmi 
delle facciate murarie scanditi dalle forme quadrate 
delle aperture e dai colori del rosso pompeiano e del 
verde scuro.
 
Tommasi: “un intervento per servire ancora meglio il 

territorio. “La sede che inauguriamo oggi, rappresenta una qualificazione ulteriore della 
nostra presenza sul territorio – ha spiegato Tomaso Tommasi di Vignano, presidente Hera 
– Da un lato perché consentirà al nostro personale di svolgere ancora meglio il proprio 
servizio al territorio, dall’altro perché grazie alle opere civili di contorno migliorerà in 
modo significativo l’intera viabilità dell’area, a beneficio di tutti i Cittadini”. 

Anche la scuola dell’infanzia Fiorita è 
diventata una ‘Scuola del sole’. E’ stato 
inaugurato infatti il nuovo impianto 

fotovoltaico installato sul suo tetto. Al taglio del 
nastro, insieme ai bambini della scuola e alle loro 
insegnanti, erano presenti il sindaco  Lucchi, 
l’assessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti 
e il presidente del consiglio di amministrazione di 
Energie per la Città Davide Broccoli. 

Costituito da 40 moduli fotovoltaici in silicio 
monocristallino, l’impianto della scuola Fiorita 
ha una potenza complessiva pari a 9,80 kWp e 
consente di produrre circa 10.800 kWh all’anno, 
permettendo così di coprire parte del fabbisogno 

di energia elettrica consumata dalla scuola e 
ridurre le emissioni di anidride carbonica. 
Attualmente gli edifici scolastici cesenati 
alimentati a energia solare sono 19, di cui 18 
inserite nel progetto ‘Scuole del sole’, mentre la 
diciannovesima è la scuola primaria di Torre del 
Moro, che rappresenta un vero e proprio esempio 
di architettura biosostenibile. 
Ma il loro numero è destinato a crescere: 
già avviati i progetti per realizzare impianti 
fotovoltaici in altri quattro istituti. Si tratta delle 
plesso di Villarco, delle scuole medie di viale 
della Resistenza e di S. Egidio e della Plauto 
(quest’ultima coinvolta come esperienza pilota 
nel progetto europeo ‘School of the future’). 

Inaugurata a Pievesestina la nuova 
sede dei Servizi ambientali Hera

La materna Fiorita è diventata una Scuola del sole

Il complesso sorge fra via Chiesa San Cristoforo e la Zona industriale
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La Grande Malatestiana

Istituzioni Culturali

Grandi manovre per prepararsi alla Grande Malatestiana. La Biblioteca 
comincia a riorganizzarsi in vista dell’inaugurazione dei nuovi spazi, prevista 
per il prossimo dicembre.  Ma per rendere possibile questa riorganizzazione è 

necessario sospendere temporaneamente alcuni servizi. Così, da lunedì 3 giugno e fino 
all’apertura dei nuovi spazi, non è più possibile prendere libri in prestito nella sezione 
Moderna, mentre fino alla fine di giugno resta attivo il servizio per le restituzioni.  Dal 
1 luglio, poi, il servizio Prestiti, Distribuzione, Ricerche bibliografiche della Biblioteca 
moderna sarà completamente chiuso. Nel periodo di sospensione del servizio di prestito 
resteranno comunque aperte per lo studio (dalle 8 alle 13, 
30) due sale e il servizio internet. La sala di Consultazione 
dei manoscritti e libri antichi rari e di pregio, resta aperta 
nelle mattinate di lunedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 
12,30. Anche in questo periodo, però, sarà possibile, visitare 
l’aula del Nuti e la Biblioteca Piana e rimarrà invariato 
anche il servizio di visite guidate. 
Per i lettori più giovani ci sarà un po’ più di tempo. La 
Biblioteca Ragazzi, infatti, manterrà attivo il servizio 
prestito fino al 30 giugno e, per agevolare gli utenti, 
in questo periodo sarà aperta dal lunedì al venerdì con 
orario continuato dalle ore 9 alle ore 18.45, 
e il sabato  dalle ore 9 alle ore 12.45. Poi, dal 
1 luglio anche qui sarà sospeso il servizio di 
prestito, mentre rimarrà in funzione fino al 
30 luglio il servizio di restituzione. Coinvolta 
nell’operazione anche la Mediateca del San 
Biagio, che è destinata a essere inglobata nei 
servizi della Grande Malatestiana. 
In Mediateca il servizio di prestito sarà 
sospeso a partire dal 28 giugno. I  servizi di 
reference, rientro documenti, consultazione 
e visione di film in sede, internet, invece, 
proseguiranno  fino al 12 luglio, quando anche 
la Mediateca sarà chiusa al pubblico in attesa 
di venire riaperta negli spazi ad essa destinati 
in Malatestiana. Dopo questa data resterà 
però attivo - esclusivamente su prenotazione 
- il  solo prestito dei libri.

“Ci rendiamo conto di chiedere un grosso 
sacrificio alle migliaia di cesenati piccoli 
e grandi che frequentano abitualmente la 
Biblioteca e la Mediateca – sottolineano gli 
Amministratori -, e ce ne scusiamo fin da ora. 

Purtroppo non possiamo fare altrimenti”.  
E mentre la Biblioteca comincia a riorganizzarsi, proseguono gli interventi per la 
ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi dell’ex Liceo Classico. I lavori edilizi e 
impiantistici, che vedono impegnate quattro imprese, sono ormai in dirittura d’arriva e 
la loro conclusione definitiva è prevista entro ottobre. Fra le ultime opere da realizzare 
l’inserimento di una scala sicurezza a servizio della grande sala di lettura all’ultimo 
piano e la ricostruzione del soffitto in gesso sempre di questa sala, il completamento 
degli impianti, con il montaggio dei corpi illuminanti e degli elementi di riscaldamento, 

il completamento delle tinteggiature interno e della 
levigazione dei pavimenti, mentre all’esterno si attende 
di completare le facciate su piazza Bufalini e via 
Montalti con tinteggiature a base di calce naturale, per il 
ripristino su tutta la struttura del colore già presente in 
via Montalti. Nel frattempo si sono già messe in moto le 
attività amministrative per procedere all’allestimento 
degli ambienti recuperati nell’ala dell’ex Liceo Classico, 
che saranno dotati di arredi specifici ed attrezzature 
informatiche. Da sottolineare che l’intero edificio sarà 
anche cablato. 

Iniziate le grandi manovre per 
prepararsi alla Grande Malatestiana

Al via la riorganizzazione dei servizi della Biblioteca
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Provincia premiata al ‘Forum Pa’ per il progetto 
sulla ‘Memoria Digitale’

Grazie al nuovo Governo Letta la Provincia può 
saldare i pagamenti bloccati dal Patto di stabilità

In un quadro di forte sofferenza del Bilancio della provincia di Forlì-Cesena, 
causata sia dagli stringenti obiettivi imposti dal Patto di stabilità, sia dai tagli 
sempre più “feroci” ai trasferimenti erariali, una buona notizia è rappresentata 

dalla possibilità, contenuta nel decreto del governo Letta, di procedere ai pagamenti dei 
debiti della pubblica amministrazione. Grazie al decreto la Provincia potrà procedere 
al rimborso rapido dei suoi debiti esigibili da terzi fino ad un massimo di 16,3 milioni 
di euro. Tale somma permette di coprire completamente lo stock di pagamenti arretrati 
non eseguiti e accumulati al 31 dicembre 2012, che la Provincia non poteva saldare Per 
il Patto di stabilità, pur avendo la disponibilità del denaro.
La Provincia, grazie ad un’azione virtuosa negli ultimi anni è arrivata fino alla fine 
del 2012 riuscendo a non accumulare sostanziali ritardi nei pagamenti nei confronti 
delle imprese private, comprese quelle che hanno eseguito la rimozione della neve dalle 
strade, garantendo così l’immissione nel circuito economico locale di risorse certe ed 
incassabili. Maggiori ritardi, invece, si sono accumulati nel rimborso di debiti con altri 
enti locali. La forte crescita dei debiti esigibili dell’Ente, peraltro ampiamente prevista 
e conosciuta, è rappresentata, come è noto, dai 10,3 milioni richiesti dalla società 
‘Autostrade per l’Italia SpA’ all’ultimazione dei lavori del casello autostradale ‘Valle del 

Rubicone’. Ora, con il provvedimento governativo anche quest’opera potrà essere pagata 
in un’unica tranche.
Spiegano il presidente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale al 
Bilancio Maurizio Brunelli: “La nostra prima soddisfazione è che possiamo procedere 
a saldare i debiti nei confronti di tanti piccoli Comuni del territorio che attendevano 
questa boccata d’ossigeno, dal momento che le imprese private, pur con tanti sforzi, 
hanno continuato nel tempo a ricevere il dovuto. Inoltre, come avevamo detto a febbraio 
scorso, i soldi per il Casello del Rubicone noi li abbiamo tutti, pronti e disponibili ma 
non potevamo erogarli in un’unica tranche per i vincoli imposti dal Patto di stabilità 
interno. Negli scorsi mesi avevamo già concordato con Autostrade per l’Italia una 
rateizzazione, togliendoci già allora dall’impasse burocratica, ora invece potremo 
liquidare senza problemi questa somma, a pagamento di un’opera ben completata e 
vitale, i cui benefici sul territorio sono stati immediatamente visibili. Dopo innumerevoli 
lettere spedite a Roma, proteste pubbliche e comunicati stampa, spesso caduti nel vuoto 
coi precedenti governi, vediamo che il nuovo presidente del Consiglio dei Ministri Enrico 
Letta finalmente sta dando ascolto alle istanze che provengono dai territori e dagli enti 
locali, ponendo attenzione alle gravi situazioni in cui questi da anni ormai versano”.

La provincia di Forlì-Cesena è 
stata recentemente premiata per i 
suoi progetti innovativi nel campo 

dell’informatizzazione della gestione 
della documentazione amministrativa. 
A Roma ha ottenuto un riconoscimento 
dedicato alle Amministrazioni pubbliche 
più virtuose nel campo della gestione e 
conservazione dei documenti digitali. Si 
tratta del riconoscimento ‘Memoria digitale’  
- promosso da ANORC (Associazione 
nazionale per operatori e responsabili 
della conservazione digitale) e FORUM 
PA  - specificamente pensato per tenere 
alta l’attenzione sull’importanza di attuare 
una digitalizzazione affidabile che preservi 
la conservazione degli atti dai rischi che 
corrono in questo passaggio dalla carta al 

digitale. Il premio è stato consegnato, nel corso della 
‘fiera della Pubblica amministrazione’, il Forum PA, 
durante il convegno ‘Dal CAD alla PA senza carta: la 
sfida dello switch off ’. Da tempo l’Ente ha avviato un 
virtuoso iter di digitalizzazione documentale: tutta la 
procedura avviene all’interno del sistema di gestione 
documentale e di protocollo e consente di produrre 
documenti in formato PDF/A firmati digitalmente 
ed eventualmente stamparne copie cartacee. Tutta la 
circolazione dei documenti avviene mediante scrivanie 
informatiche accessibili da computer collegati in rete. 
Inoltre, nel 2012 è stato sviluppato il processo per la 
creazione di documenti nativi digitali da trasmettere 
mediante posta elettronica certificata. Di fatto non 
esiste riversamento dal cartaceo, ma il documento 
nasce e segue tutto il suo iter su base digitale, con tutte 
le prescrizioni affinché abbia piena validità di legge. 
Nella foto, la premiazione.

Centro di Forlì (immagine di repertorio)
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Collaborazione Pubblico/Privato

Dare nuova vita  agli edifici di proprietà comunale inutilizzati – e spesso 
malridotti - attraverso la collaborazione con i privati: con questo obiettivo 
che l’Amministrazione comunale di Cesena ha messo a punto la delibera di 

indirizzo  sottoposta all’esame della I^ Commissione consiliare,  per essere poi votata 
dal Consiglio comunale.  L’idea è quella di promuovere il recupero di questi spazi 
assegnandoli a condizioni particolarmente facilitate (o addirittura gratuitamente) a 
enti, associazioni o altri soggetti privati per lo sviluppo di attività e progetti, a patto 
che gli assegnatari si facciano carico anche delle opere di manutenzione. Il comune di 

Cesena possiede anche numerosi fabbricati, appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, che si trovano in una sorta di limbo: da tempo inutilizzati, sono caduti in 
condizioni di degrado, che impedisce di pensare a un nuovo 
utilizzo se non dopo lavori di recupero, in qualche caso molto 
consistenti. Gli esempi sono i più vari, dall’ex Lazzaretto all’ex 
mulino di Serravalle. Purtroppo, com’è ben noto, in questo 
momento il Comune non è in grado di far fronte a tutte le 
risorse necessarie per garantire il recupero complessivo di 
questo patrimonio: in qualche caso potremo intervenire, ma 
per la maggior parte potremo al massimo cercare di contenere 
i danni.. 

Secondo le linee di indirizzo licenziate dalla Giunta, le 
assegnazioni avverranno sulla base di un Bando pubblico; 
ai partecipanti si chiederà di presentare una proposta 
progettuale complessiva che illustri sia le modalità di recupero 
dell’immobile sia la sua gestione successiva. Tali proposte 
saranno esaminate da una Commissione apposita, che le 
valuterà sulla base di cinque criteri: qualità della proposta 
progettuale e coerenza con le finalità della Amministrazione; 
qualità del progetto di ristrutturazione; sostenibilità e 
fattibilità del piano finanziario; esperienze dei proponenti 
e qualità del partenariato; risultati attesi e impatto sulla 
città. E naturalmente, dovranno essere rispettati tutti i 
vincoli, storici e di utilizzo, eventualmente presenti. In caso 
di valutazione positiva, l’immobile potrà essere assegnato – 
anche gratuitamente – per una durata di tempo rapportata 
all’entità degli oneri a carico dell’assegnatario per la 
realizzazione dell’intervento, ma comunque per non più di 30 
anni. Al momento sono una dozzina gli immobili del Comune 
non utilizzati che rispecchiano queste condizioni. Nell’elenco 
ci sono:

Ex Bagni Pubblici di piazza Giovanni Paolo II 1. 
Ex Lazzaretto 2. 
Ex Serbatoio Acquedotto Pericolante Ponte Abbadesse3. 
Fabbricato Ex Mulino Enel Via Mulini4. 
Fabbricato Porta Fiume in vicolo San Martino5. 
Palazzo del Diavolo6. 
Torrioncino Mura Giardino7. 
Acquedotto Ponte Abbadesse8. 
Fabbricati del Parco Minerario di Formignano9. 
Ex Casa Bufalini Masini10. 
Negozio Via Pescheria Lato Est, Civico 2511. 
Torre di Roversano12. 
Locali Palazzo Guidi 13. 

Non è detto  che tutti rientrino in questo percorso. Ma, in generale, tutti loro rappresentano 
non solo una quota del patrimonio immobiliare del Comune, ma un pezzo di storia di 
Cesena, e come tali ci piacerebbe da preservarli e restituirli alla vita della Città.

Il Comune cerca la collaborazione dei privati per 
dare nuova vita agli edifici comunali inutilizzati
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Cesenati, brava gente... 
Nonostante Icarus

Immagine di repertorio

Riceviamo e pubblichiamo: 
“Sorrisoni distesi in Comune per 
la nuova grande idea: con i soldi 

dei cittadini cattivi, che si fanno multare 
da Icarus, paghiamo il parcheggio ai 
malati all’ospedale. Peccato che ridano di 
meno i quasi 7000 cesenati beccati dal Big 
Brother in soli due mesi di attività. Come 
se si potesse pretendere che i bastonati 
da Icarus sentano le ossa meno rotte 
perché pagano il posteggio agli infermi. 
Trucchetti da bassa politica. La verità è 
che il parcheggio per chi va all’ospedale a 
curarsi, a trovare i malati, a lavorare, deve 
e doveva essere, da sempre, gratuito. 

Nel nostro Ospedale, poi, l’unico al mondo 
dove la prova sotto sforzo la fai prima di 
entrare dal cardiologo anziché dopo, a 
maggior ragione. Il pagamento ha senso 
dove gli automobilisti tendono a rimanere 
troppo tempo. Ma al Bufalini, se una 
persona rimane un po’ di più, non rimane 
certo per fare shopping o bersi un caffè! 
Certo che i costi del parcheggio gratis 
all’ospedale li devono pagare tutti. Ma 
non con i danari della mannaia di Icarus, 
uno strumento di inutile sopraffazione, 
completamente sproporzionato rispetto 
alla città di Cesena e distruttivo per il 
Centro storico.

Perché, infatti, i nostri amministratori, 
anziché nascondere lo schiaffo delle 7000 
multe dietro la carezza del Bufalini, non 
si chiedono come mai, in soli due mesi, 
così tanti Cittadini siano rimasti fregati 
dell’occhio di Icarus? Tutti criminali? 
Gente, i Cesenati, cui piace impunemente 
violare la legge? O non è forse vero, invece, 
che i tanti accessi proibiti sono stati causati 
da un bisogno momentaneo, imposto dal 
parcheggio distante e dal clima orribile di 
questi mesi? Proposte. A Cesena abbiamo 
Icarus, l’occhio che scruta e bastona. A 
Forlì, invece, nel parcheggio dietro San 
Mercuriale, più in centro che più in centro 
non si può, se ti scade il parchimetro, 
non c’è multa; c’è un addetto gentile, 
che ti lascia un biglietto sul parabrezza: 
entro 15 giorni devi passare a pagare 
la differenza di prezzo per aver sforato 
l’orario. Stop. Niente bastone, solo equità: 
paghi il dovuto, e sei a posto.Questa è la 
ricetta di una città amica, non quella di 
Icarus. Che avvicinandosi troppo al sole 
dell’incazzatura dei Cittadini rischia di 
bruciarsi le ali. Come chi l’ha messo lì ad 
osservarci. Anche se questo, a dire il vero, 
un po’ lo speriamo. Luca Ferrini (PRI)”.

Nella foto (di repertorio) un ingresso al 
Bufalini.

La Posta

La Posta / Consorzio Agrario
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Gestione Scuole D’infanzia

ASP Cesena Valle Savio

Intesa raggiunta fra Amministrazione comunale e sindacati per l’affidamento 
all’Asp Cesena – Valle Savio dei servizi educativi in alcune sezioni di nido e di 
scuola per l’infanzia comunali: una scelta non determinata da motivi di risparmio, 

ma solo da vincoli normativi sull’assunzione del personale. Il verbale è stato siglato  
dall’assessore Elena Baredi, la dirigente della Pubblica Istruzione Monica Esposito 
e la dirigente del Personale e Organizzazione Stefania Tagliabue per il Comune,  e da  
Gabriele Ragonesi della FP-Cgil, Dorotea Pandolfi per la FP-Cisl e Valeria Zignani 
per la Uil – Fpl per la parte  sindacale. Si conclude così un impegnativo confronto, 
durato molti mesi, intorno alla gestione dei servizi educativi 0-6 anni del Comune.
In particolare, volendo mantenere l’obiettivo di garantire il livello di servizio fino ad 
oggi reso alle famiglie, il problema era quello di conciliare la necessità di assumere 
un numero sempre più elevato di insegnanti a tempo 
determinato (stante il blocco del turn over, in vigore 
ormai da molti anni: basti dire che il prossimo anno, 
su 56 insegnanti di scuola d’infanzia, solo 18 saranno 
di ruolo) con i nuovi vincoli introdotti dalla normativa 
vigente, che impongono come tetto di spesa per gli 
incarichi annuali il costo sostenuto nel 2009. Purtroppo, 
però, dal 2009 a oggi molte insegnanti di ruolo sono 
andate in pensione e quindi, per mantenere aperto nel 
prossimo anno scolastico lo stesso numero di sezioni, 
l’Amministrazione dovrebbe  ricorrere a un numero 
maggiore di incarichi annuali, con uno sforamento 
di circa 400mila euro rispetto ai limiti imposti al 
Comune.

La soluzione migliore per raggiungere l’obiettivo 
senza creare disagi alle famiglie, proposta 
dall’Amministrazione è quella di affidare all’Asp 
Cesena – Valle Savio (azienda alla persona partecipata 
dal Comune e totalmente pubblica) la gestione dei 
servizi educativi di alcune sezioni (2 di nido e  7 di 
scuola per l’infanzia), con l’assunzione del personale 
direttamente da parte dell’Azienda servizi alla persona.  
L’intesa raggiunta questa mattina apre la strada in 
questa direzione, prendendo le mosse dalla convinzione 
condivisa che l’obiettivo prioritario  è quello di garantire 
la continuità, la qualità e la gestione diretta dei servizi 
educativi 0-6 anni.

Partendo da qui, le parti hanno concordato che 
l’affidamento all’Asp sarà temporaneo, per un periodo 
di un anno, al termine del quale saranno valutate 
altre soluzioni che potranno aprirsi con un intervento 
normativo. Da specificare, inoltre, che all’Asp sarà 
affidata solo la gestione di alcune sezioni, quelle che permettono al comune di rientrare 
nel tetto di spesa consentito dalla legge.
L’Amministrazione, dal canto suo, ha dichiarato che adotterà tutte le soluzioni per 
garantire agli insegnanti che presteranno il loro servizio attraverso l’Asp lo stesso 
trattamento retributivo riconosciuto al personale comunale.

A ribadire che l’operazione viene condotta nel segno della continuità, il coordinamento 
pedagogico rimane interamente in capo al Comune, e l’assegnazione degli incarichi alle 
insegnanti Asp avverrà seguendo la graduatoria del Comune attualmente in vigore.

Nel corso dell’incontro, lo sguardo si è allargato alle prospettive per colmare, almeno 
in parte, i vuoti nell’organico di ruolo. Da pochi giorni è stato pubblicato l’avviso per 
la copertura di quattro posti a tempo pieno mediante il ricorso della mobilità fra 
enti mentre si è appena completata la procedura per l’assunzione di un coordinatore 
pedagogico, in servizio dal 1 luglio.
Per quanto riguarda il bando di mobilità, l’Amministrazione ha comunicato che se 
con esso non riuscirà a coprire tutti e quattro i posti,  procederà a inserirli nel piano 

delle assunzioni 2013-2015 per coprirli tramite concorso. Le organizzazioni sindacali, 
prendendo atto di questo orientamento, hanno ribadito all’Amministrazione la necessità 
di prevedere per gli anni futuri politiche del personale che diano priorità dalla copertura 
delle carenze di organico nel settore della pubblica istruzione, ritenendola l’unica strada 
percorribile per mantenere la gestione diretta e pubblica delle scuole comunali.

Scuole per l’infanzia e nidi comunali: 
 all’Asp Cesena Valle Savio la gestione dei servizi educativi

in alcune sezioni

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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L’orto Didattico

Il Giardino Della Salute

Taglio del nastro al centro diurno ‘La Meridiana’ di via Cerchia di Sant’Egidio per 
l’inaugurazione del ‘Giardino della salute’, ora aperto ufficialmente a tutta la 
città. Tra famiglie, bambini, alunni delle scuole medie Anna Frank e S. Giorgio e 

utenti del Centro, sono state circa 150 le persone che hanno partecipato alla prima visita 
guidata al ‘Giardino della salute’ alla scoperta dell’orto didattico, del frutteto,dell’Albero 
delle storie, del giardino delle ali e del magico bosco delle fate. Il tutto accompagnato 
dalla esibizione dei musicisti del conservatorio di Cesena ‘Bruno Maderna’.
 
CHE COS’E’. Realizzato 
nello spazio verde che 
circonda il centro diurno 
La Meridiana il nuovo 
Giardino della salute si 
caratterizza come giardino 
terapeutico con tematiche 
inerenti alla biodiversità e alla 
cura, con specie sempreverdi 
e cespugli da fiore, un frutteto 
di varietà dimenticate, una 
parte dedicata alle piante 
officinali, un giardino delle 
ali e dei percorsi sensoriali. 
Al suo interno saranno 
organizzati eventi e 
animazioni: bambini, giovani 
e adulti potranno partecipare 
alla vita del giardino 
intraprendendo un percorso 
di educazione ambientale. 
Ma sarà anche un luogo di semplice relax per gli abitanti del quartiere che potranno 
approfittarne per una piacevole sosta  nel verde.
 Si aggiungono il ‘Bosco delle fate’, piccola oasi di tranquillità,  il ‘Frutteto antico’, ricco 
di vecchie varietà dimenticate, la radura destinata ad ospitare eventi, lo spazio dedicato 

ai percorsi guidati dai cinque sensi e infine l’Orto didattico dove vengono coltivate, 
con metodi biologici, le principali specie orticole italiane. Questo nuovo spazio verde 
è stato realizzato all’interno del progetto ‘Oltre il Giardino’ finalizzato a promuovere 
l’inclusione sociale e il reinserimento sociale degli utenti del centro diurno ‘La Meridiana’ 
del Ser.T.  Il  progetto - promosso dall’Azienda Usl di Cesena, in collaborazione con 
Comune di Cesena, Quartiere Cervese Sud, Associazione Via Terrea e Il Mandorlo Coop. 
Soc. Onlus,  è volto a stimolare la conoscenza e la cura degli spazi verdi a noi più vicini. Si 

rivolge soprattutto ai bambini 
e alle loro famiglie, perché, 
attraverso un percorso 
educativo, e utilizzando le 
case per i piccoli animali 
prodotti dalla falegnameria 
della Meridiana, valorizzino 
questi spazi ed imparino 
ad amare i loro piccoli e 
importanti ospiti. ‘Oltre il 
giardino’ è una proposta di 
promozione e sviluppo della 
salute, che rovescia i ruoli 
tradizionali. Infatti, in questo 
caso, sono gli utilizzatori dei 
Servizi di Salute mentale e 
Dipendenze patologiche che 
si rendono protagonisti di 
un’azione concreta rivolta al 
benessere della  Comunità. 
‘Oltre il giardino’ è stato 
realizzato anche grazie 

all’apprezzamento delle numerose aziende del territorio che hanno deciso di sostenerlo  
:  l’associazione giovani Banca di Cesena, Belli decò, Cassa di Risparmio di Cesena, 
Cocif, Ferro Esse, Formula servizi, Gardenia, Leroy Merlin, Onitgroup, Romagna 
compost, Vivai Battistini Cesena.

 Sono state circa 150 le persone che hanno partecipato alla scoperta dell’orto didattico

Inaugurato il ‘Giardino della salute’ 
aperto a tutta la città

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

IL CENTRO DIURNO LA MERIDIANA

Il centro diurno La meridiana. Centro diurno 
semiresidenziale del servizio tossicodipendenze 
Ser.T dell’Ausl di  Cesena, La meridiana 

ospita dal 2001 persone che presentano problemi 
di  dipendenza da sostanze e disturbi della sfera 
psichica, in particolare Disturbi di personalità. I 
percorsi terapeutici offerti dal Centro, a partire 
dalla  diagnosi funzionale,mirano a migliorare lo 
stato di salute degli utenti facendo leva sulle risorse 
positive delle persone. I processi di empowerment, 
che alla lettera vuole dire acquisire efficacia,  sono 
alla base dei trattamenti della Meridiana. Gli 
obiettivi di breve-medio termine del percorso sono 
la riduzione dell’isolamento sociale, lo sviluppo del 
senso di autonomia e di appartenenza al gruppo e 
l’acquisizione di competenze interpersonali. 

Le terapie specifiche, erogate da un’equipe 
composta da psicologi, medici, infermieri, 
educatori ed assistenti sociali, sono affiancate  dalle 
attività di sostegno e di preparazione al lavoro, 
come i laboratori e le attività formative, tra cui 
l’Officina del legno. Gli obiettivi di lungo termine, 
riguardano l’acquisizione di una sostanziale 
autonomia economica e relazionale. Obiettivi,  
questi ultimi, connessi alle competenze individuali ma 
anche e, forse soprattutto, alle opportunità sociali.

Per questo fin da oggi, con il progetto  Oltre il 
giardino si estendono le potenzialità del Centro 
nella ricerca di  risposte personalizzate e di 
ampio respiro alle problematiche poste dalle  
Dipendenze e dai Disturbi di personalità. 

Panoramica città Malatestiana
(immagine di repertorio)
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Incubatore D’impresa

E’ stato inaugurato  ‘CesenaLab – 
idee per crescere’, l’incubatore di 
impresa in ambito digital web e 

new media nato grazie all’accordo siglato 
fra comune di Cesena, fondazione Cassa 
di Risparmio e Università di Bologna – 
Campus di Cesena.
Scopo di CesenaLab è di sostenere 
l’avvio di idee imprenditoriali innovative 
di giovani, in modo che possano poi 
svilupparsi autonomamente e, così, 
favorire in prospettiva la crescita 
dell’intero sistema economico del 
territorio. La scelta di concentrarsi sulle 
Information Tecnologies è scaturita dalla 
consapevolezza che  il settore IT è oggi di 
gran lunga il più dinamico e, come risulta 
dai dati forniti dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano,  da solo esprime 
quasi il 50% delle start up italiane. Una 
vivacità confermata a livello locale, anche 
grazie alla presenza di corsi universitari 
legati all’informatica, tanto che già oggi 
nel cesenate si contano circa un migliaio 
di addetti occupati in questo settore e 
si registra la continua nascita di nuove 
attività. In molti casi, però, anche le 
buone idee si scontrano con difficoltà di 
vario tipo: burocrazia, logistica, accesso 
al credito. CesenaLab mira a intervenire 
in questa prima fase, aiutando i progetti 
più brillanti a concretizzarsi per metterli 
poi nelle condizioni di proseguire sulle 
loro gambe.

IL PERCORSO. In particolare, 
‘CesenaLab – idee per crescere’ propone 
un percorso di incubazione di durata 
annuale.  Per questo periodo i progetti 
selezionati potranno contare su una sede 
gratuita nei locali di via Martiri della 
Libertà (messi a disposizione dalla Cassa 
di Risparmio) dove è stato realizzato un 
open space di 350 mq con spazi attrezzati, 
cablati e arredati. Inoltre sarà offerta la 
possibilità di fruire di servizi specialistici (come consulenze 
in materia di amministrazione, accesso ai finanziamenti, 
assistenza allo start up e gestione d’impresa, verifica della 
fattibilità del piano d’impresa, consulenza scientifico-
tecnologica, formazione e networking, oltre ad attività 
di coaching da parte di Business Angel con comprovata 
esperienza nel settore). 

LA SELEZIONE. La valutazione delle proposte da 
ammettere è affidata a un Comitato scientifico, guidato 
dal professor Luciano Margara in veste di Responsabile 
Scientifico del progetto per conto del Campus di Cesena 
e di cui fanno parte il prof. Matteo Golfarelli, docente 
di business intelligence (sempre in rappresentanza 
dell’Università) da Guido Pedrelli e Daniele Gabellini 
indicati dalla fondazione Cassa di Risparmio,  l’assessore 
Matteo Marchi e Tommaso Dionigi, indicati dal Comune, 

e . Gianluca Giovannetti, direttore Sistemi 
informativi, organizzazione ed attuazione 
strategia del gruppo Amadori, indicato 
dalle associazioni di Categoria.  
Il Comitato scientifico è incaricato anche 
di verificare periodicamente l’andamento 
dei progetti e la loro conformità con 
i presupposti per i quali sono stati 
selezionati
Possono presentare idee progettuali per 
l’accesso a CesenaLab team di due o più 
persone – preferibilmente di età compresa 
fra i 18 e i 35 anni (ma se nel gruppo ci 
sono componenti più anziani non è un 
ostacolo) – orientati alla creazione di 
un’impresa nell’ambito digital, web e new 
media nel territorio cesenate. Particolare 
attenzione sarà riservata alle idee ad 
alto contenuto innovativo, con specifico 
riferimento agli ambiti dell’e-commerce, 
consumer, education&edutainment, 
personal health and wellness, small 
business management. 

LE PRIME START UP SELEZIONATE. 
Il bando per la presentazione delle 
idee progettuali per CesenaLab è stato 
pubblicato all’inizio di maggio, e fin 
da subito si sono registrate decine di 
contatti per la richiesta di informazioni. 
Ma soprattutto già ci sono due progetti 
selezionati che da oggi potranno 
cominciare a operare all’interno 
dell’incubatore. Si tratta di FitStadium e 
Trail me up

FitStadium•	  è il progetto 
presentato da Denis Brighi e Luca 
Domeniconi, due giovani ingegneri 
informatici. Si tratta del ‘social 
network del fitness’ per rimettersi in 
forma e per raggiungere un fisico da 
sogno. FitStadium, come un personal 
trainer, analizza, condivide e confronta 
i tuoi allenamenti. Inoltre sceglie il 
programma di allenamento migliore sulla 

base delle tue caratteristiche per permetterti 
di raggiungere i tuoi obiettivi fisici oppure per 
rimettersi in forma nella maniera più veloce 
possibile
Trail me up•	  è l’idea presentatada un gruppo di 
laureati e neolaureati con diverse competenze 
(informatica, psicologia, scienze ambientali, 
geologia, economia aziendale, comunicazione). 
Project leader è Fabio Zaffagnini. Grazie a Trail 
Me Up è possibile fare visite virtuali guidate 
all’interno di parchi naturali, vie di montagna, 
villaggi sperduti ecc…E’ una sorta di Google 
Streetview per sentieri, a cui è affiancata una 
parte di contenuti che spiegano con taglio 
documentaristico ciò che è inquadrato nelle 
panoramiche. Nelle immagini, taglio del nastro 
e giornata inaugurale.

Scopo di CesenaLab è quello  di sostenere l’avvio di idee imprenditoriali innovative di giovani

Inaugurato l’incubatore ‘CesenaLab 
idee per crescere’

LE PROSPETTIVE

Per l’inaugurazione di CesenaLab si è voluto 
organizzare un momento di approfondimento 
sulle prospettive di sviluppo del digitale e 

delle start up in Italia, che si è svolto in Biblioteca 
Malatestiana. Così, accanto al sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, al presidente della fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena Bruno Piraccini e al professor 
Luciano Margara, che hanno ripercorso le tappe per 
la realizzazione dell’incubatore, sottolineandone 
l’importanza per lo sviluppo dell’intero territorio, 
sono stati invitati a portare il loro contributo tre 
esperti: Emil Abirascid, giornalista e fondatore di 
Startupbusiness, Alessio Meloni, executive partner 
di Gartner, e Anna Maria Di Ruscio, partner e 
direttore generale di Net Consulting. 

Iniziative
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GAMBETTOLA

Giardinetto Scuole Elementari – Via Gramsci
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola”
presenta
ARIA D’ESTATE
Mercoledì 3 luglio: Serata dei bambini e delle famiglie  con 
intervento del Gruppo Acrobatico “Skizzo e Jejef”, del “Mago 
Cotechino” ed altro....
Giovedì 4 luglio: Serata della Danza  con la Scuola di Danza 
“LA Studio” di Rebecca Pinder
Venerdì 5 luglio: Serata della Commedia  con il Gruppo Comico 
Dialettale “De Bosch”
Sabato 6 luglio: Serata del Folclore: Festa del carro allegorico 
allestito dal gruppo “Amici della Scuola”. Musica e danze con 
l’Orchestra “Giò Raffoni” e col Gruppo Folk Italiano “Alla 
Casadei”
Inizio spettacoli: ore 21.00

Martedì 9 luglio – ore 21.30 – Arena Fellini
Rassegna “Jazz in Town”
in collaborazione con il “Miles Davis Jazz Club”
CARLO ATTI QUARTETTO
Carlo Atti - sax
Nico Menci  – pianoforte
Stefano Travaglini – contrabbasso
Glauco Oleandri - batteria

Giovedì 11 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 21.00
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
CINEMA ALL’APERTO

Sabato 13 luglio – Corso Mazzini – ore 20.00

 “Nonsoloruggine – I negozi del centro di Gambettola” 
presenta
TORNEO DI BURRACO IN STRADA
Gara di beneficenza con ricchi premi

Domenica 14 luglio – ore 21.00 – Giardinetto dello Straccivendolo

Il Gruppo Culturale Prospettive
Presenta
DOTTORINSTRADA 2013
Serata di premiazione dei neolaureati gambettolesi negli anni 
accademici 2011/2012 e 2012/2013

Lunedì 15 luglio – ore 21.30 – Arena Fellini
Rassegna “Jazz e dintorni”
in collaborazione con il “Miles Davis Jazz Club”
SARNECKY-SABATTINI SEXTET
Guest Star: JEREMY POWELL
Jeremy Powell - sax
Matteo Sabattini - sax
Rafal Sarnecky - chitarra
Alex Prorodny – pianoforte
Devin Starks – contrabbasso
Jerard Lippi - batteria

Mercoledì 17 luglio – ore 20.00
Via Pascucci e Corso Mazzini 
 “Nonsoloruggine – I negozi del Centro di Gambettola” presenta
MERCATINO DEI BIMBI 

Giovedì 18 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 20.45
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
CACCIA AL TESORO
per tutti i bambini della Scuola Primaria

sabato 20 luglio – ore 21.30 – Ex Macello di Via Roma, 62/64
L’Associazione “Treesessanta” presenta
BODY ELECTRIC (fusion jazz-trio)
Randy Bernsen – guitars & synth
Julius Pastorius – drums
Massimo Selvi - bass

Martedì 23 luglio – ore 21.00 – Giardinetto dello Straccivendolo

Il Gruppo Culturale Prospettive
Presenta
ROBERTO MERCADINI RACCONTA GAMBETTOLA

Giovedì 25 luglio – Area Parrocchiale di Via Ravaldini – ore 21.00
Il Circolatorio Parrocchiale “Casa del Ragazzo” in 
collaborazione con la Parrocchia di Gambettola
Presenta
MUSIC-ASTRI
musica acustica e osservazione delle stelle

Venerdì 26 luglio – ore 21.00 – Piazza II Risorgimento

“Nonsoloruggine – I negozi del centro di Gambettola” presenta
GAMBETTOLIAMO
Spettacolo con i comici di Zelig

Domenica 28 luglio – ore 6.30/12.30 – Parco Fellini
Il Pedale Polisportiva Gambettolese presenta
XX MEMORIAL RENZO FRISONI
Mediofondo cicloturistica

Domenica 28 luglio – ore 21.00 – Piazza II Risorgimento
GRAN CONCERTO D’ESTATE
del Corpo Bandistico “Città di Gambettola

Mercoledì 31 luglio – ore 20.00
Via Pascucci e Corso Mazzini 
 “Nonsoloruggine – I negozi del Centro di Gambettola” presenta
MERCATINO DEI BIMBI 

Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto  - Parco “Federico 
Fellini” – Via Sopra Rigossa
La Cooperativa Idea
Presenta
GIOCHIDEA 2013

Le ricerche proseguite al di sotto dei piani 
d’uso del XVII secolo, fra interventi di 
rinterro e costruzione di nuovi locali e 

spazi d’uso, (che avevano interessato Palazzo 
Pilastri fino al secondo dopoguerra), hanno 
portato alla scoperta assolutamente 
inattesa quanto importante, di una 
precedente abitazione databile in 
prima fase fra la fine del’400 e gli inizi 
del ‘500. La struttura era formata da un 
insieme di ambienti distinti, suddivisi 
fra parte abitativa, locali di servizio, 
corte interna e fronte porticato aperto 
verso sud. 
Si segnala anche il recupero di diverse 
ceramiche smaltate, come brocche, 
ciotole, piatti, fra queste anche un busto 
di una statua in terracotta, databili 
intorno alla prima metà del 1500. 

Ritrovati anche alcuni calici in vetro in parte 
ricostruibili, di prima età rinascimentale, 
insieme a ceramiche invetriate o ingobbiate 
usate in cucina per la cottura o la preparazione 
dei cibi .

Eventi e Spettacoli nei mesi di luglio e agosto

Estate a Gambettola 2013 
Danza, musica, teatro e altro da giugno a settembre

In primo luogo abbiamo voluto verificare 
l’effettiva richiesta da parte dei nostri 
concittadini, per evitare, come è avvenuto 

in passato, di dar vita ad esperienze 
simili che sono naufragate per mancanza di 
richiedenti.

Di qui la decisione di promuovere una 
manifestazione d’interesse: in sostanza 
i cittadini gambettolesi interessati 
all’assegnazione di un orto familiare, dovranno 
segnalarlo all’ufficio protocollo del comune 
(tel. 0547-45207), anche tramite una semplice 
telefonata, entro il prossimo 30 giugno.

Non intendiamo riservare l’iniziativa ai 
soli pensionati; riteniamo che il momento 
storico-economico che stiamo attraversando 
consigli di attuare una proposta aperta e, 
quindi, la manifestazione di interesse può 
essere effettuata da chiunque abbia i seguenti 

requisiti:
essere residente a Gambettola1. 
non avere la disponibilità, a qualsiasi 2. 
titolo, di terreni coltivabili ad orto.

Nel frattempo, l’ufficio tecnico metterà a 
punto un progetto di sistemazione dell’area 
(abbiamo individuato un terreno in via 
Malbona, adiacente l’isola ecologica) e dei 
relativi costi da sostenere. Naturalmente, 
se riscontreremo un effettivo interesse da 
parte di un congruo numero di concittadini 
provvederemo a sistemare il terreno per 
renderlo idoneo alla coltivazione dotandolo 
dei servizi essenziali. Contemporaneamente, 
verrà pubblicato il bando vero e proprio e si 
procederà alle assegnazioni sulla base di uno 
specifico regolamento.

Roberto Sanulli 
Assessore ai Lavori Pubblici 

La Giunta comunale di Gambettola ha deciso di avviare 
l’iter per la realizzazione degli orti familiari

Ancora pochi giorni per la “manifestazione 
di interesse” per gli orti familiari

La nostra storia raccontata dagli scavi in corso 
in Piazza Pertini

A Gambettola 
una Piazza da adottare!

Le  ricerche  proseguite  al  di  sotto  dei  piani  d’uso  del  XVII  secolo,  fra  interventi  di  rinterro  e 
costruzione di nuovi  locali e spazi d’uso, (che avevano  interessato Palazzo Pilastri fino al secondo 
dopoguerra),  hanno  portato  alla  scoperta  assolutamente  inattesa  quanto  importante,  di  una 
precedente abitazione databile in prima fase fra la fine del’400 e gli inizi del ‘500. La struttura era 
formata da un  insieme di  ambienti distinti,  suddivisi  fra parte  abitativa,  locali di  servizio,  corte 
interna e fronte porticato aperto verso  l’attuale via Don Minzoni. Si segnala anche  il recupero di  
diverse ceramiche smaltate, come brocche, ciotole, piatti, fra queste anche un busto di una statua 
in  terracotta, databili  intorno  alla prima metà del 1500. Ritrovati  anche alcuni  calici  in  vetro  in 
parte ricostruibili, di prima età rinascimentale,  insieme a ceramiche  invetriate o  ingobbiate usate 
in cucina per la cottura o la preparazione 
dei cibi .  
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LONGIANO

Il 13 Luglio dalle 19.00 alle 24.00 in Piazza 
Malatestiana “Vini e sapori in strada” – 
Ingresso gratuito-

Durante la serata, degustazione di prodotti tipici 
degli aderenti alla Strada dei Vini e dei Sapori dei 
Colli di Forlì e Cesena e degustazione dei pregiati 
vini di Romagna, a cura dell’associazione Italiana 
Sommeliers-A.I.S. Romagna.
Nella Corte Arancione, degustazione di prodotti tipici 
e vini pregiati dei Comuni Bandiera Arancione.
Visite guidate gratuite alla Fondazione Balestra - 
ore 22.00 e 23.00
Musica dal vivo: il gruppo SOTTALPALCO ci 
ubriacherà di pizzica!

15-16-17 Luglio “Santarcangelo 13” - Festival 
Internazionale del Teatro in Piazza a cura di 
Santarcangelo dei Teatri. Date al Teatro Petrella di 
Longiano:

15 Luglio ore 20.30-24.00 Finali del premio GD’A 
(Giovani Danz’Autori)
16 Luglio ore 11.00-12.00 Finali del premio Scenario 
e premio Ustica
17 Luglio ore 11.00-12.00 Finali del premio Scenario 
e premio Ustica

Dal 20 al 28 Luglio 52° “Settimana Longianese”
Discoteca “Beach Parking” tutte le sere all’Arena 
di Longiano – Ingresso gratuito
Spettacoli e musica dal vivo durante tutta la 
settimana,  dalle 21.00 alle 24.00 in Piazza Tre 
Martiri
Bancarelle con  prodotti tipici, tutte le sere lungo Via 
Borgo Fausto.
Per l’occasione tutti i musei di Longiano e la 
Fondazione Tito Balestra saranno aperti in orario 
serale.
Dalle ore 19.00 tutte le sere stand gastronomico a 
cura della Pro Loco di Longiano.

Questo mese parliamo del MUSEO ITALIANO 
DELLA GHISA
Incamminandoci verso il Castello Malatestiano, 
nel vecchio borgo del paese, troviamo Il Museo 
Italiano della Ghisa.
Nato su iniziativa della Neri Spa, importante 
azienda produttrice di elementi per il decoro e 
l’illuminazione urbana, questo museo è stato 
inaugurato nel 1998, grazie alla Convenzione con il 
Comune di Longiano, nella suggestiva cornice della 
chiesa settecentesca di Santa Maria delle Lacrime. 
La raccolta, che si è andata sempre più arricchendo 
nel tempo, comprende più di 70 manufatti, ai 
quali vanno aggiunti circa 600 pezzi stoccati e 
inventariati.

Pali per l’illuminazione a gas o elettrica, provenienti 
da varie città d’Italia e d’Europa come Roma, 

Milano, Torino, Firenze, 
Venezia, Napoli, Bologna, 
Palermo, Dublino, 

fontane, panchine, e ancora una vasta gamma di mensole e 
balaustre, oltre a battenti per porta e scansa ruote: è questo 
lo straordinario patrimonio, unico nel suo genere, custodito 
nel Museo Italiano della Ghisa. Un capannone industriale 
presso l’azienda, visitabile su appuntamento, ospita tutti quegli 
elementi che non hanno potuto trovare spazio nella sede di 
Longiano e che suscitano grande interesse presso gli addetti ai 
lavori e non solo.
Accanto alla collezione dei manufatti si segnala l’esistenza di 
un ricco archivio, continuamente implementato, in grado di 
supportare l’attività di ricerca che dal 1988 confluisce nella 

rivista Arredo&Città. I prestigiosi cataloghi 
realizzati in passato dalle stesse fonderie per 
pubblicizzare i loro prodotti ne costituiscono la 
sezione più preziosa, a cui sono da aggiungere 
manuali, album di ornato, dodicimila fotografie 
e una raccolta di oltre tremila cartoline d’epoca 
che riproducono oggetti di arredo urbano sparsi 
per il mondo.

Orario di apertura
Ottobre-maggio: sabato e domenica 14.30-
18; giugno-settembre: sabato e domenica 15-
18.30; giorni feriali solo su appuntamento 
(ufficio 0547-652171/652172)

Informazioni:
Ufficio Turistico Longiano
via Porta del Girone 2
47020 Longiano
Tel e fax 0547 665484
e-mail: iat@comune.longiano.fc.it

Luglio a Longiano
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Il presidente Errani l’aveva detto e lo ribadisce adesso: “Chi ha subito danni e li 
certifica sarà risarcito fino all’ultimo euro”. Alla vigilia della prima scossa che un 
anno fa trasformò l’Emilia in una terra di sangue, terrore e macerie, Vasco Errani 

ripete come un mantra che i terremotati avranno rimborsati i danni per le abitazioni e le 
imprese. Nei paesi del cratere c’è però ancora diffidenza e in molti tengono fermi i lavori 
più grossi di ripristino in attesa di vedere prima l’arrivo di qualche soldo.
“ Partiamo da una certezza: i soldi per i risarcimenti ci sono. Così come sono tanti i 
Cittadini e le imprese che hanno già ricevuto i contributi e altri li riceveranno mano 
a mano che i lavori andranno avanti perché abbiamo stabilito un sistema in base al 
quale le banche liquidano gli stati di avanzamento direttamente alle imprese scelte 
per i lavori di ricostruzione. E per questo sono disponibili sei miliardi. Ora lavoriamo 
per integrare le risorse per edifici pubblici, storici e le chiese. Sono temi seri, non scontati. 
Capisco che i tempi possano sembrare lunghi, forse più di quello a cui noi emiliano-
romagnoli siamo abituati, ma hanno anche significato garanzie contro le infiltrazioni 
mafiose, contro lavori  ‘in nero’, con verifiche serie sui danni effettivi in abitazioni e 
imprese”.
Le imprese lamentano che ci sia ancora troppa burocrazia. Le norme sulla 
ricostruzione si potevano fare meglio e più in fretta?
“ La burocrazia in questo Paese è un problema con il quale ci confrontiamo tutti i giorni. 
E, certo, tutto si può sempre fare meglio. Ma siamo partiti da zero, dovendo scrivere 
norme nazionali che non esistevano”.
Recentemente  ha parlato della ricostruzione come opportunità per miglioramento 
i centri storici e le imprese, rendendo più sicuri gli immobili. Che tempi prevede 
perché quei centri medioevali ricomincino a vivere senza impalcature e detriti?
“ Le zone rosse all’indomani del sisma erano ventidue: sedici hanno già riaperto e sei 
hanno ripristinato la viabilità principale. Non mi sembra poco”.
Ha detto che per la piena copertura dei danni manca ancora un miliardo…
“Abbiamo completato la verifica preliminare dei danni insieme a Comuni, ministero 
dei Beni culturali e Curie. Le 2.326 proposte di intervento hanno un importo di 
1,4 miliardi di euro, il 70% per interventi su beni tutelati e il rimanente per altri 
immobili. Nei prossimi giorni predisporremo il programma regionale che riguarda le 
opere pubbliche e i beni tutelati e che definirà l’elenco degli interventi prioritari sulla 
base di criteri condivisi. Sarà un programma che definisce piani annuali di intervento. 
Su questa base si verificheranno le risorse e faremo le nostre valutazioni”.
Ha costruito un sistema con sindaci, presidenti della Provincia e Protezione civile: 
come funziona?
“C’è una sola parola che spiega la nostra reazione straordinaria: ‘comunità’. Perché 
è stato un grande lavoro di comunità frutto della cultura di questa terra. Lavoratori, 
imprenditori, autonomie locali, dipendenti pubblici che hanno fatto un grande lavoro 
comune e questo è un valore. Così come straordinario è stato il senso di solidarietà 
dimostrato dal volontariato, non solo dell’Emilia Romagna ma di tutto il Paese, in 
collaborazione con tutti i corpi dello Stato, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e le 
Prefetture. In quest’anno abbiamo creato un impianto solido e flessibile che prima non 
esisteva: abbiamo scritto su una pagina bianca 
una gestione delle emergenze per molti versi 
inedita e, forse, utile per tutto il Paese, per 
affrontare con maggiore serietà le emergenze. 
Senza il lavoro di squadra tutto questo non 
sarebbe stato possibile”.
Con il senno di poi agirebbe in maniera 
differente?
“Le nostre priorità sono state dare una 
mano alle persone e alle famiglie, scuola, 
sanità e lavoro. E credo che sia stato giusto 
muoversi in questo modo. Il terremoto ci 
porta a ristrutturare i poli sanitari (penso a 
Mirandola, Carpi e Finale), a fare nuovi poli 
scolastici. In questo modo abbiamo anticipato 
politiche di integrazione già stabilite a 
livello nazionale e regionale. Sottolineo 
anche l’impegno sulla cassa integrazione in 
deroga per tenere acceso il motore di tante 

imprese in difficoltà che ora stanno ripartendo. 
Per noi la questione del lavoro e della buona 
occupazione sono temi fondamentali, per 
questo abbiamo lavorato su innovazione e 
ricerca con l’obiettivo di far fare un salto di 
qualità alle nostre imprese. Abbiamo lavorato 
per sostenere il credito e gli ammortizzatori in 
deroga. Su questi due punti è indispensabile 
fare ancora passi avanti. Segnali incoraggianti 
del resto ci sono: i lavoratori che hanno dovuto 
fare ricorso alla cassa integrazione causa del 
terremoto, a novembre 2012, erano 41.335 di 
circa 4 mila unità produttive, oggi sono scesi 
a 2.627”.
Il prossimo passo?
“In Parlamento è in discussione il testo del decreto per il terremoto e abbiamo posto 
con molta fermezza alcuni temi: la deroga del Patto stabilità per Comuni e Province e 
la deroga per le assunzioni per consentire alle amministrazioni di svolgere le funzioni 
fondamentali per il riconoscimento dei danni a Cittadini e Imprese; il rinvio dei termini 
fiscali per i danneggiati dal terremoto e il riconoscimento del danno economico diretto 
subito dalle imprese e la revisione degli studi di settore così come la fiscalità di vantaggio, 
come i crediti di imposta per le assunzioni e per gli interventi di miglioramento sismico. 
Sono alcuni degli emendamenti più importanti che mi aspetto vengano approvati”.
Quanta gente è ancora nei moduli abitativi o negli alberghi e per quanto tempo?
“Abbiamo messo online un documento ‘A un anno del terremoto’ che rende conto della 
situazione di oggi. Tra l’altro ricordo che, per la prima volta, tutte le donazioni e la loro 
destinazione sono state messe online sul sito ‘openricostruzione’ e sono a disposizione 
di ogni cittadino. Le persone ospitate in albergo oggi sono 68, la maggioranza nei 
comuni del Ferrarese. Sono complessivamente 760 i moduli prefabbricati abitativi 
(Pmar) realizzati nelle aree allestite in ambito urbano che ospitano circa 2.300 persone; 
oltre 200 quelli in aree agricole, in prevalenze nel Modenese, che ospitano 600 persone 
tra agricoltori, loro familiari e dipendenti che hanno manifestato la necessità di restare 
nelle vicinanze delle aziende agricole per poter proseguire l’attività economica. Per quanto 
riguarda gli edifici (anche ad uso commerciale, produttivo e servizi) il totale delle pratiche 
avviate è di 2.660, di cui 600 già a pagamento. I contributi concessi sono pari a oltre 40 
milioni di euro e in pagamento quasi 11 milioni. Le unità abitative coinvolte nelle pratiche 
accettate sono circa 3.700 e 800 gli immobili a uso produttivo, commerciale e servizi. 
Sul versante delle attività produttive, sono state accettate le richieste di contributo (per 
quasi 80 milioni di euro) da 110 aziende. Sono 1.057 le imprese che hanno finora chiesto 
contributi per la delocalizzazione temporanea all’interno delle 21 ‘aree’ individuate dai 
Comuni; 386 le domande presentate dalle aziende agricole per il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato (27,5 milioni di euro); 138 le domande sui fondi Inail (il 
cui bando è ora di nuovo aperto) per la rimozione delle carenze strutturali dei capannoni 

(5,5 milioni di euro)”.
Dove è andato  nell’ anniversario della 
prima scossa?
“ Sono andato  a Finale Emilia alla Festa del 
volontariato. Poi sono stato   insieme alla 
presidente della Camera dei Deputati Laura 
Boldrini e al prefetto Franco Gabrielli della 
Protezione civile, all’incontro congiunto 
del Consiglio provinciale di Ferrara e dei 
Comuni ferraresi colpiti dal terremoto nel 
cortile d’onore del castello Estense. Nel 
pomeriggio sono stato  a Casumaro, una 
frazione del comune di Cento duramente 
colpita dal sisma, per visitare il cantiere della 
nuova scuola materna”.  Nelle immagini, 
oltre al presidente Errani, alcuni edifici 
colpiti dal sisma.

(Intervista di Giulia Gentile)
19-05-2013

Intervista con il presidente della regione Emilia Romagna sui danni del terremoto e la ricostruzione

Errani: “Chi ha subito danni e li certifica 
sarà risarcito fino all’ultimo euro”

Vasco Errani

Interviste
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Notizie Flash

Le Rubriche

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Il comune di Cesena si accinge ad assumere 4 agenti 
di Polizia Municipale a tempo interminato. Nei 
giorni scorsi è stato pubblicato il Bando di concorso  

a cura della provincia di Forlì – Cesena, che si occuperà 
di gestire l’intera procedura di selezione nell’ambito della 
Convenzione per l’assunzione di personale mediante 
concorsi unici sottoscritta fra il comune di Cesena, la 
provincia di Forlì-Cesena e altri Enti del comprensorio. 
Le domande vanno presentate o spedite entro le 24 di 
martedì 2 luglio. Per candidarsi occorre avere compiuto 

18 anni, essere in possesso di un diploma di istruzione 
superiore di durata quinquennale e della patente di 
guida, non avere impedimento alcuno al porto e all’uso 
dell’arma. Oltre ai requisiti generali per l’ammissione ai 
concorsi pubblici e a quelli specifici  previsti dalla legge 
per il conferimento della qualità di agente di P.S., sono 
richiesti anche requisiti di idoneità fisico funzionale e 
psicoattitudinale.  Tutti i dettagli possono essere ritrovati 
sul sito del comune di Cesena, da cui è possibile scaricare 
il bando di concorso. Se le domande di partecipazione – 

come è probabile - saranno più di 200, la commissione si 
riserva di attivare una fase di preselezione. Il diario e la 
sede delle prove saranno pubblicati sia all’Albo Pretorio 
della Provincia sia sul suo sito web all’indirizzo www.
provincia.fc.it/concorsi a partire dal giorno 20 settembre 
2013. La graduatoria che scaturirà dal concorso non 
servirà solo per le quattro assunzioni, ma rimarrà valida 
per tre anni e sarà utilizzata, oltre che dal comune di 
Cesena,  anche dai comuni di  altri Forlí, Forlimpopoli, 
Castrocaro e Mercato Saraceno.

Banca Romagna Cooperativa pubblica il 
sito web www.passalacasa.it manifestando 
soddisfazione per il vivo interesse suscitato sul 

mercato con l’iniziativa lanciata per il rilancio dei mutui 
prima casa e del settore edilizio. E’ ora online il sito www.
passalacasa.it, una vetrina dove si possono visualizzare 
oltre trenta proposte di immobili in vendita su cui la 
banca offre ai soci Brc interessati, mutui prima casa ad 
un  tasso di interesse effettivo molto concorrenziale. 

L’iniziativa di Brc, per la sua originalità, ha avuto anche 
l’onore di essere citata tra le best practice nel volume 
‘Reinventare i servizi finanziari’ di Roger Peverelli e 
Reggy De Feniks, best seller internazionale la cui edizione 
italiana è stata presentata nei giorni scorsi a Milano 
durante la Future Financial Services Conference. “Banca 
Romagna Cooperativa – sottolinea il direttore generale 
Piergiorgio Giuliani – continua a proporre iniziative 
per rendersi sempre più vicina ai propri soci e clienti e 

per sostenere l’economia locale. A riguardo della nostra 
ultima iniziativa commerciale ‘PassaLaCasa’, siamo 
molto lieti che abbia già suscitato tanto interesse. Siamo 
convinti che sia una partita win-win in cui tutti possono 
vincere: le giovani famiglie perché acquistano casa con 
mutuo favorevole; l’imprenditore perché incassando può 
ridare linfa alla sua attività; la banca perché contribuisce 
a rimettere in circolo virtuoso il denaro contribuendo a 
riavviare l’economia”. 

Concorso per l’assunzione di 4 agenti 
della Polizia Municipale

Dal 24 al 26 maggio Cesena 
ha ospitato il campo di 
addestramento della Protezione 

civile ‘Cesena 2013’. organizzato dal 
Comitato di Cesena della Croce Rossa 
Italiana con la collaborazione del comune 
di Cesena, che è stato allestito nella zona 
del’Ippodromo. 
Nei tre  giorni di attività del Campo alcune 
centinaia di volontari sono stati chiamati 
ad affrontare diversi scenari d’intervento, 
dalla ricerca persone disperse, alle 
prime prestazioni di soccorso sanitario, 
dall’emergenza idraulica agli incidenti 

stradali, oltre ai previsti corsi ed esami di 
Croce Rossa. 

In particolare, nella mattinata di sabato 
25 maggio si è svolta un’esercitazione di 
evacuazione assistita della vicina  scuola 
primaria di Torre del Moro. 
Nella mattinata di domenica 26 maggio, 
dalle ore 9 alle ore 12, invece, si è tento 
‘Campo Aperto’ in cui  bambini e famiglie 
hanno avuto la possibilità di visitare il 
campo e osservare da vicino alcune delle 
attività dei volontari. 
All’attività del campo hanno preso parte 

anche  i Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, 
del Comando e Volontari.  Oltre a CRI 
comitato locale Cesena, hanno aderito 
attivamente a ‘Cesena 2013’ le seguenti 
associazioni: ANA Gruppo Alpini Cesena, 
ARI ass.ne Radioamatori Cesena, CSS 
Centro Soccorso Sub ‘R.Zocca’, CIC Centro 
Immersioni Cesena, GEV raggruppamento 
Guardie ecologiche volontarie Cesena, 
gruppo comunale Volontari protezione 
civile – Cesena, gruppo comunale Volontari 
protezione civile - Savignano sul Rubicone, 
ANVVF ass.ne nazionale Vigili del Fuoco 
volontari e rappresentanza Misericordie 

Valle Savio e Croce Verde.

LA GIORNATA DI STUDI. In 
occasione del campo ‘Cesena 2013’, 
inoltre, è stato organizzato un convegno 
di approfondimento, nel corso del quale 
si sono delineate le prospettive della 
Protezione civile alla luce delle ultime 
normative e dell’innovazione tecnologica: 
oltre agli aspetti generali, una sessione di 
lavoro sarà specificatamente dedicata alla 
situazione locale.  L’appuntamento era 
fissato per il 24 maggio, nell’Aula Magna 
di Psicologia. 

‘Cesena 2013’: campo di addestramento 
della Protezione Civile

PassaLaCasa: BRC per rilanciare i mutui prima casa
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Sono stati illustrati il 12 giugno a Cesena presso la sede della Confartigianato 
di  Cesena i risultati dei primi 10 anni di attività di Hera e gli 
obiettivi futuri, rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità 2012 

del Gruppo Hera.
La presentazione,  conclusa dall’Amministratore Delegato Maurizio 
Chiarini, è stata animata da Mario Tozzi, Primo Ricercatore CNR, 
Geologo e Divulgatore Scientifico, che  ha moderato una tavola rotonda 
con Francesca Amadori, Responsabile Corporate Communication 
Gruppo Amadori, Stefano Bernacci, Segretario Confartigianato 
Federimpresa Cesena, Lia Montalti, assessore all’Ambiente del 
Comune di Cesena e  Giuliano Zignani, Segretario UIL CSP Cesena.

Nel 2012 a Forlì-Cesena 106 milioni di ricaduta economica. 
Soddisfazione clienti a 72 su 100
Nel corso della presentazione del Bilancio sono stati esposti i numeri 
dell’impegno Hera nel territorio di Forlì-Cesena, a cominciare dalla 
ricaduta in termini economici. E’ stata, ad esempio, di 106 milioni la 
ricaduta del Gruppo nell’area di  Forlì-Cesena, tra valore aggiunto distribuito (ad es. 
stipendi ai lavoratori,  dividendi agli azionisti del territorio, imposte, tasse e canoni 
agli Enti locali) e forniture da imprese locali, che, nel Gruppo Hera, rappresentano il 
65% delle forniture complessive al Gruppo. Per quanto riguarda gli investimenti poi, dal 
2003 sono stati complessivamente quasi 106 milioni gli euro destinati al territorio, 18 
nel solo 2012 di cui il 77% destinato al ciclo idrico. 
Hera resta, inoltre, una realtà in grado di offrire opportunità di lavoro. Complessivamente 
al 31/12/2012 sono 593 gli assunti con contratto a tempo indeterminato sul territorio 
di Forlì-Cesena, a cui si aggiungono le 373 persone impiegate indirettamente, ovvero 
quella parte di forza lavoro dei fornitori locali che svolge attività per i business gestiti 
da Hera.
Per quanto riguarda la gestione del ciclo rifiuti, quella di Forlì-Cesena risulta allineata alle 

migliori esperienze europee. Nel 2012 infatti la raccolta differenziata ha superato il 50%, 
i conferimenti in discarica sono limitati al 12% mentre le emissioni del 
termovalorizzatore sono risultate mediamente inferiori di ben il 92% 
rispetto ai livelli consentiti dalla legge. La soddisfazione dei clienti per 
i servizi erogati si è ancora attestata su un livello molto alto: pari a 72 
punti su una scala da 0 a 100. 

Tanti gli obiettivi per il 2013, fra cui una bolletta più chiara
Accanto ai risultati 2012, sono stati presentati alcuni dei 49 obiettivi del 
Gruppo per le varie categorie di stakeholder per il 2013, fra cui: rendere 
più leggibile e chiara la bolletta, sottoscrivere con le organizzazioni 
sindacali un protocollo di intesa in tema appalti, ridurre ulteriormente 
l’utilizzo delle discariche, definire delle nuove modalità di raccolta dei 
rifiuti ingombranti, al fine di intercettare beni riutilizzabili, proseguire 
nell’impegno per la tutela e la qualità ambientale del territorio attraverso 
importanti interventi nel ciclo idrico. 

HeraLAB: il nu ovo modello di coinvolgimento degli stakeholder del Gruppo Hera 
sarà avviato a Forlì-Cesena nel 2014
E’ stato presentato anche il nuovo progetto di Hera per il coinvolgimento degli 
stakeholder sui territori: si chiama Hera LAB, acronimo di Local Advisory Board,  che  
a Forlì-Cesena sarà avviato il prossimo anno. Ogni LAB vedrà lavorare fianco a fianco 
un gruppo di persone, espressione di diverse categorie di stakeholder, che si riunirà 
periodicamente da 4 a 6 volte l’anno per 3 anni. I LAB avranno il compito di formulare 
annualmente una proposta di interventi di coinvolgimento degli stakeholder e di 
iniziative, da realizzare anche in collaborazione con altri soggetti, per promuovere e 
migliorare la sostenibilità dei servizi forniti da Hera. L’informazione verso l’esterno in 
merito al progetto HeraLAB sarà garantita da una sezione dedicata del sito web di Hera 
ed è disponibile all’indirizzo www.heralab.gruppohera.it. 

Presentato il Bilancio di Sostenibilità 2012 del Gruppo, che ha investito 106 milioni di euro a Forlì-Cesena

Hera: 10 anni di impegno 
e investimenti sul territorio
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MARIO TOzzI AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO:
LA SOSTENIBILITà Dà SPETTACOLO

Mario Tozzi, nella splendida cornice del 
chiostro di San Francesco (Biblioteca 
Malatestiana), la sera del 11 giugno ha  

raccontato al pubblico di Cesena con 
monologhi teatrali, musiche suggestive e 
immagini di grande impatto, la propria idea 
di un mondo possibile, con lo spettacolo 
“Il peso dell’insostenibilità”. Davanti a un 
pubblico numeroso ed attento lo spettacolo 
di Tozzi, a ingresso libero,  ha affrontato, 
approfondendo con dati e fatti, 3 temi 
cruciali per la sostenibilità: la produzione e 
i consumi energetici, l’accesso e l’uso della 
risorsa idrica, la produzione e gestione dei 
rifiuti.

L’obiettivo della conferenza scenica è stato 
quello di mettere in luce l’insostenibilità di 
un sistema economico e sociale che sfrutta 
molto velocemente le risorse naturali, e di 
una parte del mondo che riesce a mantenere 
il proprio modello di vita solo a scapito  dell’estrema 
marginalità e povertà della maggioranza degli abitanti 
della terra. Ad esempio, dal 1990 al 2003 il mondo 
ha consumato circa il 23% in più di energia, più o 
meno 400.000 litri di benzina al secondo e di questa 
energia solo il 13,3% è venuto dalle rinnovabili. 

La conferenza scenica si è conclusa  con una serie 
di raccomandazioni per applicare alla vita di tutti i 
giorni comportamenti più sostenibili, in grado di 

determinare, nel proprio piccolo, un’inversione di 
rotta. Ad esempio limitare l’uso dell’auto privata, 
fare un uso più razionale dell’acqua domestica, 
ridurre i consumi energetici anche con gesti semplici, 
costruire (o ristrutturare) abitazioni energeticamente 
più efficienti. 

I PRINCIPALI INTERVENTI 
REALIzzATI A CESENA

Nel 2012, tra gli interventi più significativi 
nell’Area territoriale di Forlì-Cesena, c’è stata 
l’attivazione dell’Energy House dell’Ospedale 

Bufalini di Cesena, un impianto costato a Hera 6 
milioni di euro che fornisce energia termica a tutto 
il Polo Ospedaliero, privilegiando la sostenibilità 
ambientale e consentendo all’Ausl di Cesena di evitare 
investimenti per € 1.450.000,00 e una riduzione del 
costo complessivo annuo di circa € 90.000.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, nel corso 
del 2012 il sistema di raccolta misto nella zona Oltresavio 
di Cesena  (che prevede la raccolta domiciliare per 
indifferenziato e organico e con contenitori stradali  per 
carta, vetro e plastica/lattine) ha dato ottimi risultati, 
che hanno sfiorato il 70%.
E’ stata ultimata la conversione a metano della rete gpl 
di Tessello, che ha coinvolto 150 famiglie: l’intervento 
ha comportato la realizzazione di una nuova condotta 
in acciaio di circa 4.300 metri e un investimento di 
oltre 510.000 euro.
Infine è stato sottoscritto a fine settembre un importante 
protocollo fra Provincia, Comuni e Hera per assistere 300 
famiglie in particolari difficoltà economiche: l’accordo 
consente di evitare l’interruzione delle forniture e 
l’aumento delle morosità e assicura la negoziazione del 
pagamento, rateizzazioni più favorevoli e abbuoni dei 
costi amministrativi di riattivazione dei contratti.
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È pronto il progetto di legge “Semplificazione 
della disciplina edilizia”, un intervento 
organico, totalmente sostitutivo della legge 

regionale n. 31 del 2002, che il settore edile, uno dei più 
in crisi anche nella nostra Regione, attendeva da tempo.
Il rafforzamento dello sportello unico per l’edilizia 
(quale unico interlocutore sia per il rilascio e la 
presentazione dei titoli e comunicazioni, che per la 
raccolta degli atti di assenso necessari per realizzare gli 
interventi); una limitazione della competenza della 
Commissione per la qualità architettonica (che avrà 
solo funzione consultiva sugli interventi su immobili 
soggetti a vincolo paesaggistico e sugli edifici di valore 
storico-architettonico); l’individuazione, più ampia 
rispetto alla norma nazionale, dei casi di attività edilizia 
libera (sottoposta a semplice comunicazione di inizio 
lavori) e l’introduzione, nel nostro apparato normativo, 
della comunicazione asseverata di un professionista 
per le opere interne degli edifici; l’inserimento della 
SCIA quale titolo edilizio interamente sostitutivo 
della DIA sono alcune delle novità introdotte nel testo 
della legge.
E ancora: l’ampliamento delle varianti in corso d’opera 
eseguite durante i lavori (sotto la responsabilità del 
proprietario, professionista e direttore dei lavori e 

regolarizzate alla fine dei lavori nella apposita SCIA); 
la previsione di un’unica fase di controllo dell’opera 
realizzata (da effettuarsi alla fine dei lavori in fase 
di agibilità); la possibilità di immediato utilizzo 
degli immobili (per i quali sia stata completata la 
realizzazione e presentata la necessaria documentazione, 
in attesa del certificato di conformità edilizia e agibilità) 
e la previsione della certificazione di agibilità parziale 
(per singole unità immobiliari o per porzioni di edificio, 
purché la parte strutturale, le urbanizzazioni e le parti 
comuni siano interamente eseguite). Insomma, una vera 
e propria rivoluzione, che va nella direzione auspicata 
dai professionisti del settore.
Il provvedimento snellisce la burocrazia e le procedure, 
e si inserisce pienamente nel processo di semplificazione 
chela regione Emilia Romagna sta perseguendo 
nell’interesse dei cittadini e delle imprese, che 
giustamente chiedono tempi certi di conclusione 
dei procedimenti e la massima trasparenza delle 
procedure amministrative. In un’ottica di maggiore 
efficienza, efficacia e produttività della Pubblica 
Amministrazione, il testo prevede poi il rafforzamento 
della funzione di coordinamento tecnico della Regione, 
chiamata a contenere l’eccessiva eterogeneità tra 
i regolamenti urbanistici edilizi dei Comuni, che 

comporta per i tecnici difficoltà nell’elaborazione della 
progettazione e nell’individuazione dei documenti 
indispensabili per iniziare gli interventi. A tale scopo 
l’Emilia Romagna è impegnata a svolgere un’importante 
attività di standardizzazione delle pratiche edilizie in 
tutto il territorio regionale, attraverso l’uniformazione 
della modulistica, l’individuazione della documentazione 
essenziale necessaria per le diverse fasi del processo 
edilizio, la parificazione della somma forfettaria per le 
spese istruttorie.
Infine, con l’intento di promuovere la riqualificazione 
degli edifici e sostenere il settore dell’edilizia (che, 
prima della crisi, occupava in Emilia Romagna oltre 380 
mila addetti e che ha visto, nel solo ramo costruzioni, 
perdere circa 30 mila posti di lavoro , nell’arco di 4 anni), 
il testo prevede che le trasformazioni del patrimonio 
edilizio esistente siano qualificate tra le opere di 
interesse pubblico e dunque siano realizzabili con 
permesso di costruire in deroga agli strumenti edilizi  
( limitatamente ai casi espressamente previsti dalla legge, 
e nei soli Comuni che ancora non abbiamo definito le 
misure urbanistiche di agevolazione della riqualificazione 
edilizia degli edifici).

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Semplificazione dell’attività edilizia, 
al via il progetto di legge regionale

Un provvedimento atteso, che va nell’interesse dei Cittadini e delle Imprese.

COME 
MI PETTINO?

Ma perché ci dobbiamo fare questa domanda proprio d’estate:  vi do la risposta! 
Che è questa: non pettinatevi ! Sì, quest’ estate lasciate che i capelli seguano  
il taglio in maniera libera come se usciste dall’acqua  e il vento ci asciugasse al 

naturale  Lasciamo infatti che i capelli acquistino volume e naturalezza, anzi , diamogli 
una forma ben precisa con Unamy Texture, un  trattamento semi-permanente a base 
di aminoacidi che non modifica la struttura del capello ma lo protegge, lo rinvigorisce 
e sostiene,  creando quasi un  riccio naturale e formando  un volume e un sostegno in 
abbinamento ai suoi speciali bigodini che hanno  diametro ovale e struttura  elicoidale. 
Oppure,  per avere un effetto più deciso, possiamo usare Unamy Wave, la nuova formula 
della classica permanente,  per  dar origine ad un riccio  corposo, ben definito,  ma anche 
duraturo. Arricciamoli, i nostri capelli,  fornendo loro una forma arrotondata  in  testa 
aiutandoci con Hi density , una crema che dà corpo, volume e morbidezza al capello,  
mentre  esaltiamo le linee che diano l’ energia  dell’estate con Hair Manya Volume idro 
, una gel mousse idratante e lucidante per meglio definire ogni singolo riccio.
Ma qual è l’alternativa al riccio? Il contrario! Esatto, sì, dovete restare  lisce più che 
mai, con Unamy  Liss , la nuova versione del liscio definitivo a base di  un complesso 
altamente condizionante che protegge la struttura del capello tramite proteine del grano 
che rispettano i capelli lasciandoli corposi, luminosi e setosi. 
E’ così che abbiamo l opportunità di ottenere un  capello sano,disciplinato e perfettamente 

liscio. Per aiutarci (nel caso i nostri capelli tendano solo a 
rimanere opachi e un po’ increspati)  l’ ideale è l’utilizzo del 
nuovo And Liss, uno spray molto leggero che ci aiuta 
nell’asciugatura dando disciplina. Sia il liscio che il riccio 
definitivi sono sconsigliati sui capelli totalmente 
decolorati o con una percentuale di meches superiore al 
40%,  perché in questi due casi non abbiamo abbastanza 
struttura per potere agganciare  i principi attivi dei 
trattamenti. Forse non tutti sanno che il capello 
decolorato è svuotato dai  pigmenti e quindi che una 
parte della sua struttura si presenta come  un reticolo 
vuoto, che cambia se le meches sono state fatte con 
trattamenti schiarenti che ricolorano il capello. Ed 
è s olo per tutto questo che (come consiglio da 
sempre) la cura dei nostri capelli ci permette di 
creare uno stile  perfetto. 

Un saluto e a presto  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Dalla Regione/Chillon

Pagine Speciali
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Letture Mensili

Se c’è un tratto che caratterizza il romagnolo è il 
suo legame ancestrale con la sua terra. Può girare 
il mondo, varcare confini, spingersi nel mare 

più aperto, il suo cuore da qualche 
parte custodisce le sue origini che 
mai si spezzano del tutto. Lo ha 
raccontato Pascoli nelle sue poesie, 
lo ha confermato Pellegrino Artusi 
nella sua biografia con il suo lascito 
testamentario. Il padre della cucina 
italiana se ne va da Forlimpopoli 
all’età di 31 anni, dopo la violenta 
scorribanda del Passatore (poco 
cortese) nella sua cittadina. Si esilia 
volontariamente a Firenze, tornando 
di sfuggita in Romagna senza lasciare 
particolari tracce. Eppure, quando 
il 30 marzo del 1911 muore, oltre 
ai fedeli domestici, la sua cospicua 
eredità (quasi 2 milioni di euro 
d’oggi) va alla sua cittadina natale, tra 
lo stupore generale e lo sbigottimento 
dei parenti. Uno stupore acuito 
dall’atteggiamento dei forlimpopolesi 
suoi contemporanei, i quali non è che 
amassero troppo quel personaggio, malgrado la celebrità. 
Lo consideravano avaro e tanto bastava per non averlo in 
simpatia. Ne è prova un fatto che lascia sbigottiti: il suo 
libro è già una pietra miliare nell’editoria di fine Ottocento 
(quindici edizioni curate dallo stesso Artusi dal 1891 al 
1911), fa ‘tendenza’ sin oltre la penisola, eppure le due 

copie che l’Artusi dona con amore alla cittadina vengono 
rivendute al tabaccaio del paese. Malgrado ciò, l’Artusi 
non dimentica la sua terra. Anzi, la premia e piene mani. 

Perché? Per il suo stretto legame con 
la Romagna. Lo racconta il libro a 
tre mani di Luciana Cacciaguerra, 
Piero Camporesi e Laila Tentoni, 
“Pellegrino Artusi e la sua Romagna” 
(chi lo vuole acquistare lo trova a Casa 
Artusi, costo 10 euro), che porta in 
luce note d’archivio rimaste inedite. 
È il destino dei grandi personaggi, 
quella continua scoperta di nuove 
tracce e documenti spuntati da chissà 
dove, destinati ad approfondirne 
la figura. Un libro utile soprattutto 
sul fronte del lascito testamentario, 
vicenda talmente complessa da 
meritare una fiction: da una parte 
una nutrita schiera di parenti pronti 
a farsi avanti per avere qualcosa, 
dall’altra i due fedeli domestici 
(Marietta e Francesco) e il sindaco 
di Forlimpopoli Raffaello Righi 
combattivi nel rispettarne le volontà. 

Righi, per la cronaca, finirà per rimetterci la salute, questo 
per dare un’idea della controversia. Oggi, quasi a titolo 
di risarcimento, Forlimpopoli onora il suo cittadino più 
illustre con la Festa Artusiana. L’appuntamento dal 22 al 
30 giugno: buon appetito a tutti.

Artusi
e la sua Romagna

di 
Filippo
Fabbri

Panoramica città Malatestiana
(immagine di repertorio)
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Festa Artusiana / Rocca In Movimento

Una città da assaggiare, presi per mano da un 
personaggio molto speciale: Pellegrino Artusi. 
Padre indiscusso 

della gastronomia italiana, 
Artusi è l’ispiratore di nove 
giorni di degustazioni, 
spettacoli, concerti, incontri, 
mostre, nella sua cittadina 
natale, Forlimpopoli. È la 
Festa Artusiana, dal 22 al 
30 giugno, appuntamento 
giunto alla XVII  edizione 
che rende onore all’autore 
de ‘La Scienza in cucina 
e l’Arte di mangiar bene’, 
volume che ha ‘allevato’ 
generazioni di famiglie 
della nostra penisola. Durante i nove giorni della Festa, 
si alterneranno oltre 150 appuntamenti fra laboratori e 
degustazioni, e una ventina di incontri imperniati sulla 
cultura del cibo. Un grande palcoscenico del gusto ai 

piedi della rocca trecentesca, che si trasforma in un luogo 
d’assaggio, dove le strade vengono rinominate e i vicoli 

e le piazze si caratterizzano 
come veri e propri percorsi 
gastronomici, in uno 
scenario a tema. 
Fil rouge della festa è 
la cucina italiana nel 
mondo, ieri e oggi, tema 
al centro di un incontro a 
Casa Artusi (domenica 
23 giugno), insieme a 
studiosi ed esperti di cucina 
(Massimo Montanari e 
Gino Angelini per citare due 
nomi), ma filo conduttore 
dell’intera rassegna. Ne 

sono testimonianza i vincitori del premio Marietta ad 
Honorem, assegnato al pasticcere di fama internazionale 
Miro Mancini e all’ambasciatrice della cucina italiana 
nelle filippine Margarita Fores. Elemento comune 

che li unisce: la cucina italiana all’estero. Mancini, 
forlimpopolese d’adozione, si impone a livello nazionale 
grazie alle sue dolci proposte nell’arte della pasticceria, 
fa alcune esperienze in giro per il mondo, conclude il suo 
percorso creativo a Forlimpopoli. Itinerario diverso, ma 
la sostanza non cambia, per Margarita Fores, stregata 
dalla cucina italiana in un viaggio nel nostro Paese nel 
1986, la esporta nelle Filippine sino a farne un marchio 
di qualità arricchito dalla figura di Pellegrino Artusi 
con l’apertura a Manila lo scorso anno di “Casa Artusi 
Filippine”. Entrambi saranno a Casa Artusi la sera di 
domenica 23 giugno per ricevere il premio. Durante 
la serata, per omaggiare la figura straordinaria della 
fedele Marietta, performance teatrale interpretata 
dall’attrice Tita Ruggeri, scritta da SARA OLIVIERI 
dal titolo ‘Maria sabatini…detta Marietta’. E ancora, 
il programma propone performance di strada e concerti, 
spettacoli per bambini, musica popolare con la Scuola di 
musica popolare, blues, ArtusiJazz e tanto altro ancora. 
Tutto il programma della festa artusiana su: www.
festartusiana.it

Dal 5 giugno è ripresa  ‘Rocca in 
movimento’, una nuova iniziativa 
all’insegna dell’esercizio fisico e del 

benessere, promossa da ‘Rocca Malatestiana 
Bene Comune’ in collaborazione con Technogym 
e Wellness Foundation.  Per quattro mesi, tutti 
i mercoledì la Rocca Malatestiana ospiterà 
appuntamenti gratuiti dedicati a varie discipline 
di ginnastica dolce. L’iniziativa si affianca così 
alle proposte di ‘Muoviti che ti fa bene’, che 
proprio alla Rocca promuove nelle giornate di 
lunedì e giovedì, dalle ore 19, il corso di tai chi. 
Nei mercoledì di giugno, dalle ore 19 alle ore 
20, sarà possibile fare pilates con incontri a cura 
della palestra Body Mass. Considerato un’attività 
volta alla realizzazione e al mantenimento di 
un corpo sviluppato uniformemente, il metodo 
Pilates è ormai largamente diffuso nel mondo 
del fitness, ed è praticato da  milioni di persone 
nel mondo.

Il mese di luglio sarà invece dedicato allo Yoga 
con un corso a cura di Atman Yoga. Il functional 
training sarà invece il protagonista del mese 
di agosto con un corso, a cura della palestra 
Body Mass, mirato all’aumento delle capacità 
corporee e alla conoscenza e miglioramento dei 
propri limiti fisici. Infine, a settembre tornerà 
il Pilates con i migliori istruttori romagnoli.  Le 
serate si andranno ad integrare alle giornate 
(lunedì e giovedì) dedicate alle lezioni di Tai 
Chi. La partecipazione alle serate del mercoledì 
(dal 5 giugno al 30 settembre) è gratuita. Per 
maggiori informazioni: 347-7748822

Il fil rouge della Festa è la cucina italiana nel mondo, ieri e oggi

La Festa Artusiana (22/30 giugno)

Dal 5 giugno ha preso il via ‘Rocca in movimento’



giugno 2013  |  Cesena & Cesenate 21
Partito Democratico

Rubriche

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Anche per il 2013, come da tradizione, si 
rinnova l’appuntamento estivo con le Feste 
Democratiche, che allietano le serate del 

cesenate con cibo, musica e spettacoli.
Le feste inoltre danno l’opportunità di trascorrere 
qualche ora non solo all’insegna della buona 
gastronomia locale e del divertimento, ma anche 
della discussione politica, per ritrovare e fortificare 
quello spirito civico che contraddistingue la nostra 
terra.
Si parte il 28 giugno con la festa di Sant’Egidio 
di Cesena, per proseguire per tutta l’estate. Ogni 
settimana, sino a settembre, sul territorio si potrà 
partecipare ad una iniziativa.
Non posso non ringraziare tutti volontari, centinaia, 
che da sempre rendono possibili le feste. Il loro 
impegno è risorsa fondamentale e imprescindibile 
per l’esistenza stessa delle manifestazioni. Mai come 
quest’anno è necessario restare uniti, e li ringrazio 
anche per questo.
Sono consapevole che i volontari delle feste del 
Partito Democratico rappresentino la vera forza e il 
reale valore aggiunto di un partito che ha  l’ambizione 
di essere popolare e di voler rappresentare al meglio 
la tanta brava gente che ha a cuore l’Italia e il suo 
futuro.

Vi aspetto numerosi.

Daniele Zoffoli
Segretario Territoriale PD Cesena

Nell’ambito della festa 
si terranno iniziative 
politiche con la presenza 
di parlamentari, 
dirigenti nazionali e 
locali del PD.

In tutti i circoli del PD continua 
la campagna di tesseramento 
2013. Per informazioni rivolgersi 
al numero 0547.21368 ore ufficio.
organizzazione@pdcesena.it 
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Taccuino

Da metà giugno i tigli di 
alcuni viali cittadini sono 
stati sottoposti a interventi 

fitosanitari  notturni programmati dal 
servizio Verde Pubblico e Arredo Urbano 
per eliminare i disagi dell’abbondante 
produzione di melata degli alberi 
causata dagli afidi. Normalmente sono 
gli insetti antagonisti a contrastare 
l’attività di questi parassiti e la linea 
del Comune è quella di monitorare 
l’attività degli antagonisti per favorire 
un naturale equilibrio e diminuire 
la massimo l’uso di prodotti chimici. 
In alcune zone, però, quest’anno, 
l’attività degli antagonisti non è stata 
in grado di contenere il problema, e 
quindi si è deciso di intervenire. Le 
strade interessate ai trattamenti sono 
via Orsini, via Fratelli Bandiera, via 
Michelangelo, piazza Pasolini e via De 
Sica. 
La data di intervento nelle singole 
strade è stata annunciata con la 
collocazione di cartelli sulle piante nei 
giorni precedenti, inoltre è previsto 
che venga diffuso un messaggio audio  
attraverso  il passaggio di un automobile 
con altoparlante. 

I trattamenti fitosanitari sui tigli
di alcune strade cittadine

Giovedì  23 maggio 2013, il noto giornalista e scrittore 
Gigi Padovani assieme alla moglie Clara ha visitato 
il territorio cesenate per realizzare riprese video e 

raccogliere informazioni sulle realtà gastronomiche e culturali 
locali che serviranno alla redazione di un libro sul cibo di strada 
italiano. ‘Street food all’italiana’ è il titolo provvisorio del 
suo progetto editoriale che darà vita a un libro sull’argomento 
pubblicato dalla casa editrice Giunti. A Cesena i coniugi 
Padovani hanno fatto visita alla Confesercenti Cesenate, per 
una collaborazione alla stesura del libro e per farsi raccontare 
l’esperienza originale ed unica che ha dato vita, a partire 
dall’anno 2000, al Festival del Cibo di strada, l’iniziativa che 
ha portato la città  a divenire la capitale di questo particolare 
tipo di gastronomia, ora è diventata quasi una moda. 

Il Festival del cibo di strada, organizzato da Confesercenti 
Cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes, è partito e ha preso spunto dal cibo di 
strada per eccellenza di questa zona della Romagna, la 
Piadina. E proprio sulla piadina e sulle iniziative realizzate sul 
territorio dalla Confesercenti Cesenate, a partire da Piadina 
d’Autore fino a Lo Sposalizio della Piadina e al Festival del 
Cibo di strada, Gigi e Clara Padovani si sono particolarmente 

soffermati andando a visitare anche alcuni chioschi di piadina 
del territorio. 

Particolare è stato l’incontro con Rosanna Smeraldi, ‘veterana’ 
delle piadaiole cesenati, che ha da poco tempo ceduto il proprio 
chiosco di viale Mazzoni. Rosanna ha raccontato di quando, 
all’inizio degli anni sessanta, è partita a fare la piadina con un 
bidone e una teglia sotto un semplice ombrellone o al riparo 
di un edificio in costruzione, giungendo a Cesena dalla sua 
abitazione di Borello. Una storia che ha dato vita, assieme alle 
altre prime azdore spinte dalla necessità di trovare un lavoro, 
al fenomeno della caratteristica attività nei chioschi. 

L’incontro tra Rosanna Smeraldi, Clara e Gigi Padovani (era 
presente anche Gianpiero Giordani, della Confesercenti 
Cesenate, coordinatore della associazione per la Valorizzazione 
della Piadina romagnola) è avvenuto presso il ristorante Cerina, 
di San Vittore, dove Rosanna ha dato prova della sua antica 
arte di fare la piadina. Graziella Dallara, del ristorante Cerina, 
ha preparato poi il suo piatto vincitore di una edizione de Lo 
Sposalizio della Piadina: ‘Ricotta di Fattoria con Savor 
della nonna’. Nella foto (di repertorio), manifestazione 
Cibo di strada. 

Lo scrittore Gigi Padovani a Cesena, 
per il suo libro sullo ‘Street food All’italiana’



Associazioni di Categoriagiugno 2013  |  Cesena & Cesenate 23
Confesercenti/CNA

La più grande crisi economica 
mai conosciuta nella storia 
recente sta mettendo a dura 

prova la tenuta del nostro sistema 
socio-economico. Tale situazione genera 
apprensione e difficoltà diffuse nelle 
imprese del commercio e turismo, che, 
dati alla mano, risultano fra i settori 
maggiormente in difficoltà. Per non 
generalizzare faccio qualche esempio 
concreto. A settembre del 2011 l’Iva passa 
dal 20 al 21%; nel 2012 l’introduzione 
dell’Imu sulle attività produttive 
porta, indicativamente, al raddoppio 
dell’imposta rispetto all’ICI; dal 2013 
numerosi Comuni hanno introdotto 
l’imposta di soggiorno (che in molti 
casi è ‘sopportata’ direttamente dagli 
albergatori); a luglio è previsto l’aumento 
dell’Iva dal 21 al 22%; ancora in sospeso 
l’applicazione della Tares (che dovrebbe 
portare ad un rincaro medio di circa il 
10% dell’imposta sui rifiuti). L’ultima 
novità è la mappatura delle attrezzature 
con gas fluoranti e successiva verifica 
sulle emissioni: in pratica una tassa sui 
frigoriferi. Certamente ho omesso alcune 
imposte e gabelle. Parliamo di migliaia 
di euro di rincari per ogni impresa in 
presenza di fatturati stagnanti o in calo. 
Come si fa ad andare avanti così? Come 
può un impresa investire sul futuro a 
queste condizioni? Su questo terreno già 
di per se complesso e delicato si aggiunge 
quello di una burocrazia asfissiante. Le 
imprese commerciali sono oggetto di 
pressanti controlli di Guardia di Finanza, 
Azienda Sanitaria Locale, Ispettorato del 
Lavoro e chi più ne ha più ne metta. Ogni 
Ente, indiscutibilmente, svolge il proprio 
compito. Occorre, però, comprendere 
le ragioni dell’imprenditore, che di 

mestiere non fa il tecnico alimentarista, 

né il commercialista o il consulente 

del lavoro. La professione è vendere 

un prodotto e gestire la propria attività 

commerciale. Rispettare le regole è un 

dovere ma esse non possono richiedere 

la parte preponderante del tempo 

dell’imprenditore. Complessivamente, 

grazie anche ad una campagna mediatica 

distorta, l’imprenditore del commercio 

e turismo viene rappresentato come 

evasore. Il profittatore e frodatore 

sicuramente c’è, ma la grande 

maggioranza delle aziende è fatta di 

gente seria che rispetta le regole. Capita 

spesso, inoltre, che a fronte di successive 

verifiche delle contestazioni, si dimostri 

l’insussistenza dell’addebito. Siamo 

arrivati a un momento critico, in cui è a 

rischio la sopravvivenza di molte imprese 

poiché non hanno più marginalità. La 

competizione in campo commerciale ha 

fatto fortemente leva sul prezzo. Ora, 

con l’aumento dei costi e la diminuzione 

dei fatturati, in particolare chi non ha 

la proprietà della struttura su cui lavora 

ma è in affitto, molto difficilmente 

raggiunge un soddisfacente equilibrio 

economico. A questo si aggiunge un 

problematico rapporto con l’accesso al 

credito. Per questi motivi sarebbe quanto 

mai opportuno ci fosse, da parte di tutti 

gli organi di controllo, una maggiore 

sensibilità e un’attenzione particolare 

per gli operatori di un settore che sta già 

soffrendo abbastanza e che resiste, con 

la consapevolezza di essere un pilastro 

dell’economia del Paese. Ci vuole buon 

senso.

Tasse e burocrazia: serve 
maggior buon senso verso le 

imprese

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Già al lavoro la nuova 
Presidenza dell’area 

territoriale Cesena Val Savio
di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Lo scorso 8 maggio, al centro 
congressi di Cesena Fiera, in una 
sala gremitissima (oltre 200 i 

partecipanti) si è tenuta l’Assemblea 
elettiva di CNA Cesena Val Savio. La 
nuova aggregazione, che raggruppa i 
territori di Cesena e della Vallata del 
Savio, risponde al modello organizzativo 
che CNA si è data già dal 2012. L’area 
territoriale Cesena Val Savio si estende 
su un territorio di 810 kmq, conta oltre 
118 mila abitanti e quasi 12.500 imprese. 
Una realtà importante che rappresenta 
circa un terzo della nostra provincia.
Ha aperto i lavori Hubert Bosch, 
presidente CNA Valle Savio, 
successivamente sono intervenuti: 
Sanzio Bissoni, presidente CNA Cesena, 
Roberto Sanulli, responsabile CNA 
Cesena Val Savio, alcuni imprenditori, 
il sindaco, Paolo Lucchi e l’avv. 
Cristina Pozzi, che ha illustrato i punti 
qualificanti della nuova normativa 
relativa ai tempi di pagamento. 
Ha concluso i lavori Enzo Cortesi, 
presidente di CNA Forlì – Cesena. 

L’assemblea ha rappresentato l’occasione 
per fare il punto dell’attività svolta; una 
sorta di bilancio di fine mandato, ma 
soprattutto è stato un utile momento di 
confronto per tracciare le linee d’azione 
da sviluppare nei prossimi mesi, in 
continuità con il lavoro già svolto, per 
affermare con i fatti il ruolo vitale che 
le piccole imprese ricoprono nel nostro 
territorio. CNA continuerà ad esercitare 
un ruolo di stimolo e pungolo, senza 
sconti per gli amministratori locali, rude 
e generoso, come lo ha definito il sindaco 
Lucchi nel suo intervento durante i lavori 
dell’assemblea.
Le imprese continuano ad attraversare 
un periodo straordinariamente difficile 
e proprio per questo dovranno trovare 
in CNA un soggetto sempre più attento 
a tutte le loro richieste, in grado di 

accompagnarle nel difficile cammino per 
attraversare la crisi.
Durante l’assemblea si sono svolte 
le votazioni, a scrutinio segreto, per 
l’elezione dei componenti la Presidenza 
di CNA Cesena Val Savio. Il risultato 
ci ha consegnato una Presidenza 
ampiamente rinnovata. Dei 15 
componenti sono ben 6 (pari al 40%) 
le new entry, in gran parte giovani e 
donne. I giovani sono 5 così come pure le 
donne, insieme rappresentano i 2/3 della 
Presidenza.

I componenti costituiscono un 
equilibrato mix di esperienze (l’età media 
è di 46 anni) e fra le diverse tipologie di 
attività che caratterizzano la vasta platea 
di imprese associate, oltre 2130 al 31 
dicembre 2012.
La Presidenza è rappresentativa 
dell’intero territorio, infatti sono 9 i 
componenti espressi da Cesena e 2 
ciascuno quelli espressi da S. Piero, 
Sarsina e Mercato Saraceno.
Questo l’elenco completo dei 
componenti: Christian Abbondanza, 
Maria Letizia Antoniacci, Sanzio Bissoni, 
Francesca Bocchini, Mattia Fiori, 
Giuliano Sartini, Sandro Siboni, Matteo 
Tontini e Morena Valbonetti (Cesena); 
Sauro Busoni e Gianni Portolani (S. Piero 
in Bagno); Federico Giovannetti e Catia 
Guerrini (Sarsina); Marta Acquaviva e 
Pagliarani Maurizio (Mercato Saraceno).
In occasione della prima riunione di 
Presidenza, che si è tenuta mercoledì 
15 maggio, anche in considerazione 
del fatto che Hubert Bosch non si è 
ricandidato e Sanzio Bissoni aveva già 
esaurito i due mandati da presidente 
previsti dallo statuto, si è provveduto 
all’elezione del presidente e del vice 
presidente: all’unanimità sono stati eletti 
rispettivamente Sandro Siboni e Federico 
Giovannetti.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIzI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca nei 

territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che presso negozi, bar, luoghi 
pubblici e vari inserzionisti.


