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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL ‘CIBO DI STRADA’.
Tanti appalti per intervenire sulla Città: piazza Amendola, parcheggio Nord Stazione, Scuola di
San Vittore, cimitero Martorano, sistema fogne bianche e altro a ancora. Uno spazio partico-
lare però va riservato alla manifestazione settembrina Festival internazionale del ‘Cibo di stra-
da’, con isole gastronomiche ricche di cibi provenienti da ogni parte dl Mondo. 

Il servizio alla pagina 8.

APPALTATI I LAVORI PER DIVERSI PUNTI NODALI DELLA CITTA

COME CAMBIERÀ
PIAZZA AMENDOLA

COME CAMBIERÀ
PIAZZA AMENDOLA

CIBO DI STRADA

Alla pagina 8

Il servizio alla pagina 3
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La stagione estiva è entrata
nel vivo. Dopo un inizio bal-
bettante anche a causa del mal-
tempo che ha caratterizzato per
larga parte il mese di giugno, il
solleone si è finalmente piazza-
to sulla riviera e i vacanzieri
hanno iniziato a gremire le
nostre spiagge che si caratteriz-
zano per la qualità dei servizi e
per la sicurezza in mare.A pro-
posito di quest’ultimo aspetto,

l’estate 2008 presenta una interessante novità: il servizio di soccorso in mare
garantito da un natante della Croce Rossa Italiana sezione di Cesenatico con a
bordo tutta la strumentazione necessaria per il primo soccorso. Un progetto forte-
mente voluto dalla CRI di Cesenatico che si è potuto realizzare grazie alla sensi-
bilità e alla collaborazione della BCC di Gatteo e della ditta ARIMAR di
Cervia.Il natante di soccorso è entrato in funzione quest’anno, ma la consegna è

avvenuta al termine della stagione scorsa con il varo alla presenza delle autorità
civili, militari e religiose fra cui il vescovo della Diocesi di Cesena-Sarsina
mons. Antonio Lanfranchi, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta, il
presidente della CRI Cesenatico Gildo Casali, il presidente della BCC di
Gatteo Gabriele Galassi e i responsabili della ditta ARIMAR.
La CRI di Cesenatico conta oltre 370 associati e più di 170 volontari che copro-
no oltre al servizio in mare, la zona costiera e la zona del Rubicone con il servi-
zio 118. Anche a livello nazionale la CRI si caratterizza per la forte componente
di volontariato; è strutturata in vari gruppi, fra cui il VDS, i volontari di soccorso,
che sono adibiti al servizio di trasporto e pronto intervento, il Comitato
Femminile che assolve principalmente al compito di assistenza socio-sanitaria
soprattutto nei confronti delle categorie più a rischio (immigrati, tossicodipenden-
ti, carcerati). Il gruppo dei Pionieri è invece costituito dai ragazzi di età compre-
sa fra i 14 e 25 anni e svolge attività di assistenza nei confronti delle categorie più
deboli come bambini ed anziani. Infine a livello nazionale vi è anche il Corpo
Militare della CRI che svolge attività di soccorso sanitario in caso di calamità
naturali in collaborazione con la Protezione Civile. Nelle foto, il natante  e la
cerimonia di consegna con le autorità. (Roberto Cuppone)
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ASSEGNI, CONTANTI E DEPOSITI: SI CAMBIA DI NUOVO!

NATANTE DI SOCCORSO PER LA CRI DI CESENATICO

Per l’utilizzo di assegni, contante e depositi a risparmio si cambia di nuovo. A
meno di due mesi dall’entrata in vigore del cosiddetto decreto Bersani, che aveva
posto alcuni limiti restrittivi all’utilizzo di questi mezzi di pagamento, si ritorna
alle abitudini precedenti. Il decreto 112/08, denominato anche ‘manovra d’estate’
ha fatto cadere alcuni vincoli introdotti dal precedente governo e a partire dal 25
giugno scorso, è stato riportato a 12.500 euro il limite per il trasferimento di con-
tante e depositi al portatore. Per quanto riguarda gli assegni, adesso devono pre-
vedere la clausola obbligatoria ‘NON TRASFERIBILE’ qualora siano emessi per
un importo pari o superiore a euro 12.500 (con il precedente decreto questo limi-
te era stato ridotto a 5.000 euro). La BCC di Gatteo, ma un po’ tutte le Banche,
al fine di evitare sanzioni ai propri clienti, ha iniziato a consegnare carnet assegni
con la clausola ‘Non trasferibile’ già stampata sull’assegno. In ogni caso, il

Cliente può continuare a richiedere carnet liberi (per l’emissione fino a euro
12.499,99) ma corrispondendo la somma di 1,50 euro per assegno a titolo
d’imposta (un carnet da 10 assegni costerebbe 15 euro). Anche per gli assegni
liberi però c’è una novità; non è più necessario riportare il codice fiscale del giran-
te, altra complicata incombenza che era stata introdotta dal decreto Bersani.
Infine, per quanto riguarda i Depositi a risparmio al portatore, viene nuovamente
elevato a 12.500 euro il limite massimo del saldo (ex 5.000); tutti i libretti al por-
tatore con saldo superiore dovranno essere comunque ricondotti al di sotto di tale
soglia o, meglio ancora, trasformati in depositi nominativi entro il 30 giugno
2009.In considerazione delle modifiche e contro modifiche intervenute in questo
breve lasso di tempo, invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e per ulte-
riori chiarimenti e informazioni, di rivolgersi ai nostri sportelli.
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Elevare la qualità degli spazi
pubblici e renderli sempre più
confortevoli per i Cittadini che li
frequentano. Prosegue con
l’importante intervento di siste-
mazione di piazza Amendola, e
della vicina piazza Albizzi, il
programma di riqualificazione
del centro storico portato avanti
dall’Amministrazione Comuna-
le. Nei giorni scorsi, infatti, è
stato aggiudicato l’appalto dei
lavori relativi alla ristrutturazio-
ne di questa area centralissima,
posta a lato di Palazzo Albornoz.
Tra le aziende partecipanti alla
gara è risultata vincitrice la ditta Piazza Franco SpA di Parma. L’importo
complessivo dei lavori, che partiranno a inizio settembre e si concluderan-
no nella primavera del 2009, è di un milione e duecentomila euro. Dopo
aver interessato via Malatesta Novello, piazza del Popolo, via Zefferino Re,
corso Mazzini, corso Sozzi, corso Cavour, via Marinelli e, di recente, via
Cesare Battisti e corso Garibaldi l’opera di recupero del nostro centro sto-
rico continua con la riqualificazione di un altro dei suoi pezzi più impor-
tanti. Grazie a questo intervento, redatto in accordo con i commercianti e i
residenti della zona, piazza Amendola diventerà un luogo di pregio nel
cuore della città, dove ci si potrà incontrare e ritrovarsi sia di giorno che di
sera. L’intervento in piazza Amendola e piazza Albizzi prevede inoltre la
totale sistemazione dell’area, attraverso la rimozione della pavimentazione
esistente, la demolizione e la ricostruzione della rampa di raccordo con il
portico del Palazzo Comunale e la sostituzione degli elementi di arredo e
di segnaletica presenti nella piazza. 
La pavimentazione sarà rifatta in selcio quadrato e al suo interno saranno
inserite delle fasce in beola, che permetteranno di creare una continuazione
con vicolo Virgilio e via Caporali. Le lastre in beola, disposte a nastro in

file parallele e proiettate verso la
piazza a partire da Palazzo
Albornoz, oltre a essere decorati-
ve fungeranno da canaletti di
scolo per le acque. La nuova
rampa pedonale, larga quanto
l’apertura laterale del portico del
municipio, giungerà a un piane-
rottolo intermedio, dal quale si
proseguirà verso la piazza con
alcuni gradini o tramite una
seconda rampa. Sia i gradini che
le pareti del percorso centrale
saranno, come la facciata del
Palazzo Comunale, in pietra
giallo d’Istria, mentre i ripiani

verranno realizzati in selcio quadrato. L’intervento partirà dalla sistemazio-
ne dei sottoservizi. In particolare, si inizierà con il rifacimento della fogna-
tura, di parte delle linee elettriche e delle tubature del gas e dell’acqua. Nel
contempo sarà ampliata la rete elettrica a servizio del mercato ambulante,
come è già stato fatto in piazza del Popolo e in viale Mazzoni e sarà instal-
lata una rete nuova di illuminazione pubblica.
“Una delle principali novità della nuova piazza Amendola – ha anticipa-
to quindi il sindaco Conti – sarà la fonte che sorgerà al centro di essa e che
si ispirerà, per forma e posizione, a quella del lavatoio costruita nel 1856 e
andata distrutta insieme allo stesso. Il corpo della fonte avrà la forma di un
prisma a base quadrata rivestito di lastre di pietra giallo d’Istria. Nella sua
parte inferiore saranno posti quattro rubinetti per l’acqua potabile. Al ter-
mine dei lavori, per valorizzare al meglio l’area, saranno introdotte alcune
modifiche d’uso. In particolare, i banchi del mercato ambulante verranno
posti al centro della piazza e rivolti verso i negozi; accanto a essi saranno
posti i tavolini del bar. Il traffico veicolare sarà poi distribuito su due diret-
trici distinte per senso di marcia a nord e a sud della fonte, mentre la sosta
veicolare non sarà più consentita”.
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Obiettivo: la qualità degli spazi pubblici e renderli sempre più confortevoli per i Cittadini

APPALTATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DI PIAZZA AMENDOLA

APPALTATI I LAVORI PER IL PARCHEGGIO NORD DELLA STAZIONE

SI AMPLIA LA SCUOLA DI SAN VITTORE

Un parcheggio con 260 posti auto e una strada di collegamento tra via
Cervese e via Montecatini saranno realizzati a breve nell’area del nuovo
ingresso alla stazione ferroviaria di Cesena. Nei giorni scorsi, infatti, è
stato aggiudicato l’appalto dei lavori, che partiranno a inizio autunno e
comporteranno una spesa complessiva di 1.500.000 euro. Tra le aziende
partecipanti alla gara è risultata vincitrice la ditta Ghetti Fulvio di Rocca
San Casciano. “Si tratta di un intervento importante – ha detto il sindaco
Giordano Conti – che è stato concordato con il quartiere Cervese Sud e
che permetterà di aumentare in modo significativo il numero di posti auto
in una area della città dove la richiesta di parcheggi è elevata. Sono tre gli
obiettivi che hanno guidato la stesura del progetto dei lavori e che saranno

alla base anche delle prossime opere di adeguamento di questa zona: la
riqualificazione e la valorizzazione dell’area, una migliore qualità della vita
per il comparto Vigne e una sempre più adeguata risposta alle esigenze dei
pendolari che lavorano in questa parte della città”. Da sottolineare che a
protezione delle abitazioni private, tra queste ultime e il nuovo parcheggio,
sarà collocata un’ampia fascia verde, larga 14 metri e composta da una dop-
pia fila di alberi, al cui interno sarà ospitato un circuito ciclabile. Oltre alla
realizzazione dei 260 posti auto e della nuova strada che collegherà via
Cervese con via Montecatini, saranno realizzati alcuni interventi di riqua-
lificazione dell’area, a cominciare dal rifacimento dei marciapiedi di via
Trovanelli.

Rispondere alla necessità urgente di nuovi spazi per svolgere l’attività
scolastica, in attesa dell’ampliamento delle strutture dedicate già program-
mato per i prossimi anni. Nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Cesena
ha approvato il progetto definitivo per la collocazione di una struttura pre-
fabbricata accanto alla scuola primaria di San Vittore, che ospiterà una
parte dei locali destinati alle attività di tale istituto. “Da alcuni anni – ha
dichiarato il sindaco Giordano Conti – il numero degli iscritti alla scuola
primaria di San Vittore è in progressiva crescita, a causa dell’aumento di
abitanti che sta interessando questa frazione. Per poter garantire ai bambi-
ni e agli insegnanti spazi adeguati allo svolgimento dell’attività scolastica,
abbiamo messo in preventivo per i prossimi anni un ampliamento dei ser-

vizi che interesserà la scuola materna, quella elementare e la palestra. Fin
da ora, tuttavia, per rispondere alle esigenze avanzate sia dagli organi sco-
lastici sia dal quartiere Valle Savio, si rende necessaria la posa di questa
struttura prefabbricata, che sarà collocata accanto all’edificio esistente, su
un terreno di proprietà comunale, e ospiterà temporaneamente i laboratori
didattici e la mensa”. La soluzione presenta infatti il vantaggio di poter
destinare tutti gli spazi disponibili all’interno dell’edificio in muratura alle
aule per le lezioni. La struttura prefabbricata, che ha una superficie di 160
metri quadrati e si potrà utilizzare fin dal prossimo anno scolastico, avrà
una gestione separata e autonoma. Il costo complessivo per la sua posa e
la fornitura sarà di 195.000 euro.
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Una  nuova linea urbana (n° 6), approvata dalla Giunta Municipale di
Cesena il 3 giugno scorso, entrerà  in vigore il prossimo inverno, quando
cioè saranno consegnati i
nuovi 8 autobus alimentati a
metano appositamente acqui-
stati da Atr per conto del
comune di Cesena. Pensata
per  soddisfare le esigenze di
spostamento di  nuove aree
residenziali, la piccola rivolu-
zione che sarà attuata a dicem-
bre nella zona ovest della città,
consentirà di servire meglio la
nuova sede universitaria e il
centro commerciale Monte-
fiore, destinato a diventare un
vero e proprio parcheggio di
interscambio, con collegamen-
ti diretti verso la stazione Fs,
il centro città (Barriera),
l’Ospedale, Case Frini e
l’altro parcheggio di inter-
scambio all’Ippodromo.
Il provvedimento, che comprende anche la revisione di altre due linee esi-
stenti, rappresenta il primo stralcio del progetto generale di revisione della
rete di trasporto pubblico del Piano Regolatore Integrato della Mobilità
(PRIM) e, insieme al potenziamento delle piste ciclabili, costituisce il prin-
cipale investimento di sviluppo sostenibile per migliorare la mobilità e
l’ambiente nell’area urbana di Cesena.   Finalizzato a ottimizzare le risor-
se e rendere competitivo l’uso dei mezzi pubblici rispetto ad altre forme di
mobilità privata, il progetto prevede  l’adozione di diversi interventi alla
viabilità tesi ad aumentare la velocità commerciale, come il potenziamento
delle corsie riservate agli autobus e l’eliminazione dei punti critici della cir-
colazione e attesa dei bus, la preferenziazione semaforica e l’intensifica-
zione dei servizi resi.
Il costo complessivo stimato per l’istituzione della nuova linea 6 ammonta
a euro 337.000,00 annui, e tiene conto della previsione di maggiori ricavi a

regime stimato in euro 90.000,00 euro, del recupero dei chilometri deri-
vanti dalla revisione percorsi delle linee elettriche 4 e 5 ( euro 828.000,00)

e del contributo da parte del-
l’Ausl di euro100.000,00 che
in questo modo potrà soddisfa-
re le esigenze di spostamento
dei dipendenti dell’ospedale
Bufalini senza dovere attivare
una navetta specifica. 
A questo importo si devono
aggiungere i costi di acquisto
dei nuovi autobus a metano per
un totale di euro 1.860.000,00
+ IVA a carico dell’Ammini-
strazione Comunale.

Il sindaco di Cesena Gior-
dano Conti ha dichiarato:
“L’intervento dell’Ammini-
strazione comunale avviene in
un difficile momento dello svi-
luppo del trasporto pubblico
locale, privo di maggiori fi-

nanziamenti dal governo centrale e di una generale e mirata politica nazio-
nale a favore della mobilità pubblica e sostenibile che incida quotidiana-
mente ed efficacemente sulla mobilità privata. Nonostante ciò, il comune
di Cesena compie tutti gli sforzi possibili per sviluppare il trasporto pub-
blico locale, con la profonda convinzione che non esistono alternative alla
qualità della mobilità complessiva della stessa auto se non si aumentano gli
utenti quotidiani del trasporto pubblico e della bicicletta ( indirizzi ed espe-
rienze recenti in diverse altre città comprese le grandi città come Roma,
Milano e Londra)”.
Secondo l’assessore alla Mobilità Marino Montesi “Lo sforzo finanziario
dell’Amministrazione di Cesena è rilevante e, per incidere minimamente
sulle bilancio comunale, buona parte del finanziamento diretto a carico del
comune di Cesena sarà coperto con gli introiti derivanti dal programmato
ampliamento della sosta a pagamento e dalle nuove tariffe della sosta”.
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Il comune di Cesena rinnova il regolamento per lo sviluppo dell’edilizia
sostenibile, cioè quel tipo di edilizia che ricorre a materiali bio-ecologici e
a tecnologie eco-compatibili per ottenere edifici con un minor impatto
ambientale e un risparmio delle risorse energetiche e idriche. Le modifiche
introdotte innalzano il livello dei requisiti richiesti per poter accedere agli
incentivi., anticipando quello che diventerà obbligatorio dal 1 gennaio
2010. “Questo innalzamento dei requisiti – ha spiegato il sindaco
Giordano Conti – è una precisa scelta dell’Amministrazione che così può
proseguire nella politica intrapresa a sostegno e promozione della qualità e
del risparmio energetico. Infatti, dal 1 luglio 2008 entrerà in vigore la
nuova legge regionale che rende obbligatori quei requisiti che fino ad oggi
abbiamo potuto incentivare. Ovviamente, non si possono riconoscere con-
tributi per il rispetto di regole obbligatorie, ma per l’Amministrazione
Comunale di Cesena è diventato un punto centrale lo sviluppo della bioe-
dilizia nel nostro territorio; per questo abbiamo ritenuto opportuno pro-
muovere la maggiore qualità anticipandone i tempi”. 
Vale la pena di ricordare che il regolamento comunale prevede varie forme

di incentivo per favorire l’utilizzo di tecniche ‘bio’. Solo per citare le prin-
cipali, da un punto di vista economico, chi adotta queste metodologie può
contare su una riduzione fino al 40 per cento degli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 
Sono, poi, previsti incentivi volumetrici che permettono di escludere dal
calcolo della superficie utile lorda le murature perimetrali che hanno uno
spessore pari o superiore ai 40 centimetri (questo, infatti, permette di
migliorare i livelli di coibentazione termica e acustica). Analoga possibili-
tà per le serre solari che non eccedono il 10 per cento della superficie utile
lorda. Inoltre, per quanto riguarda le nuove aree di trasformazione, qualora
siano impostate secondo i criteri della bioedilizia definiti dal regolamento
è riconosciuto un bonus edificatorio pari allo 0.1% in più. “Ci auguriamo –
ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica Maura Miserocchi - che que-
sto provvedimento confermi il successo riscontrato in questi anni dalle nor-
mative per la bioedilizia. Infatti, circa il 90% delle pratiche presentate fa
ricorso alle tecniche di risparmio energetico, coibentazione, ecc., portando
a un significativo contributo al rispetto dell’ambiente”.

Materiali bio-ecologici e a tecnologie eco-compatibili per ottenere edifici con un minor impatto ambientale
RINNOVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA BIOEDILIZIA

A DICEMBRE NUOVA LINEA 6
E RIORGANIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE 4 E 5

Primo stralcio della revisione della rete di trasporto pubblico 

all’interno del Piano regolatore integrato della mobilità (Prim)
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Appaltata la manutenzione straordinaria delle fogne bianche
INTERVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER 400.000 EURO

Nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria delle fogne bianche per l’anno 2007. Gli interventi, che rientrano nei
programmi generali dell’Amministrazione per l’adeguamento graduale dell’inte-
ra rete fognante delle zone urbane e periferiche, costeranno 400.000 euro.
I lavori di manutenzione straordinaria interesseranno diverse parti del territorio
comunale. Tra i principali interventi in programma ci sono il rifacimento dei col-
lettori fognanti in via Po (43.000 euro) e in via Cheren (38.000 euro) e la rico-
struzione del tombinamento stradale in via Emilia Levante (69.000 euro). Lungo
via Mariana sarà effettuata la tombinatura del fosso stradale e verrà realizzato un

attraversamento stradale nel tratto appartenente al quartiere Cervese Nord. Il
secondo tipo di intervento verrà eseguito anche nel tratto di via Mariana apparte-
nente al quartiere Al Mare. Nel quartiere Rubicone sarà fatto il tombinamento
stradale in una parte di via Emilia Levante e si procederà alla tombinatura del
fosso stradale di via Borghetto. Il rifacimento degli attraversamenti stradali è pre-
visto per via Capannaguzzo e, a Borello, per via Montebellino e via
Formignano. 
Infine, sarà rifatto il tombinamento stradale di via del Rio nel quartiere Valle
del Savio.

APPALTATI I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI MARTORANO
Sono stati appaltati i lavori per l’ampliamento del cimitero di Martorano e
il miglioramento delle strutture esistenti. L’intervento, che prevede la costruzio-
ne di un nuovo blocco funzionale sul lato est del cimitero, è stato aggiudicato al
raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle ditte Ediltecna S.rL
(capogruppo) e Mc Costruzioni Edili SrL di Chieti. L’importo complessivo dei
lavori è di circa 1.800.000 euro. 
La costruzione di questa nuova ala del cimitero costituisce il secondo stralcio di
un progetto più ampio per il cimitero di Martorano, che ha preso il via nei
primi anni Novanta e in cui era stata valutata una crescita nel tempo della strut-
tura in base alle richieste di disponibilità dei loculi. Nell’ambito dell’intervento

saranno realizzate alcune opere di sistemazione dei fabbricati esistenti, come il
rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura di alcuni ambienti e il recupero di una
parte di coperture e fognature. “Con questo intervento – ha quindi spiegato
l’assessore ai Lavori Pubblici Marino Montesi – andiamo a colmare la caren-
za di loculi dell’attuale struttura cimiteriale, dando una risposta concreta alle
necessità emerse nella frazione di Martorano. Questo cimitero, infatti, è inte-
ressato annualmente da una quarantina di sepolture, ma a tutt’oggi la disponibi-
lità di loculi risulta esaurita e le tumulazioni vengono effettuate in tombe preac-
quisite o cedute in prestito. Al termine dei lavori il cimitero potrà contare su 869
nuovi loculi e 69 ossari”.

La Sala degli Specchi tornerà alla primitiva integrità grazie all’intervento della
Cna di Cesena. Artigiani dell’Associazione, infatti, provvederanno a realizzare
copie delle 10 piccole specchiere
settecentesche, che ritmavano le
pareti della sala fino all’autunno
del 2006, quando furono trafugate.
Con questo progetto prosegue il
percorso avviato con  due prece-
denti interventi, dedicati al recupe-
ro di manufatti storici della città
grazie alle competenze e al saper
fare artigiano degli associati Cna:
nel 2002 era stato attuato il restau-
ro dello storico cancello della
Barriera, che ora fa bella mostra
di sè all’ingresso del rinnovato
giardino pubblico, mentre nel 2006
è toccato alle cimase della Sala
Lignea della Biblioteca Malate-
stiana,  restaurate e ricollocate al
loro posto dopo un’assenza di
decenni.

LE FASI DELL’INTERVENTO. L’intervento prevede la realizzazione di copie
fedeli delle dieci specchiere del XVIII secolo, con cornici  intagliate e dorate e
lievi disegni a decorazione del vetro, che sono state rubate nel dicembre 2006.
Parteciperanno al progetto tre artigiani specializzati in lavorazioni tradizionali
molto antiche e di pregio. Si tratta di un ebanista intagliatore e di un doratore per
quanto riguarda le cornici e di un decoratore del vetro per i disegni degli specchi.
Partendo dalla documentazione fotografica dei pezzi perduti, l’ebanista provvede-
rà a eseguire i progetti dei modelli in scala 1:1, preparerà il legno in pezzi presa-
gomati, che saranno assemblati con colla e incastri e produrrà i due campioni ad
intaglio con le sgorbie. Le cornici saranno realizzate in legno di tiglio, particolar-
mente indicato nei lavori di intaglio per la compattezza e lavorabilità I pezzi scol-
piti saranno posti nel pantografo copiatore che, tramite frese, permetterà la sgros-
satura delle repliche, mentre le finiture verranno eseguite a mano dopo
l’assemblaggio A questo punto entrerà in scena il doratore che applicherà sul legno
una mano di colla di coniglio e una preparazione a base di gesso di Bologna che,
una volta asciutta, sarà modellata con appositi ferretti e levigata con carta vetrata
molto fine. Quindi saranno stese alcune mani di bolo armeno per dare la giusta tra-
sparenza alla doratura e permettere la brunitura con pietra d’agata. La foglia d’oro
sarà applicata a guazzo, secondo una tecnica dai procedimenti e dalle tempistiche
molto delicati.Infine, il decoratore del vetro preparerà lastre di specchio sagoma-

te da inserire nelle cornici. Sulla base delle fotografie verranno riprodotti i disegni
dei bordi decorati, in scala 1:1, che saranno trasferiti su carta incollabile in modo

da ottenere dieci maschere ritaglia-
te. Una volta coperto ogni specchio
con una maschera, si procederà con
la sabbiatura a corindone. Il costo
preventivato per l’intervento è di
23-25mila euro. La specchiere
dovrebbero essere pronte entro
la fine dell’anno.

LA SALA SPECCHI. Sede privi-
legiata delle cerimonie ufficiali del
comune di Cesena e raffinata cor-
nice per la celebrazione dei matri-
moni civili,  la Sala degli Specchi
è uno degli ambienti più suggestivi
di Palazzo Albornoz, e riscuote
immancabilmente l’ammirazione
dei visitatori. A sedurre è soprattut-
to l’atmosfera settecentesca della
sala, arredata con mobili e suppel-

lettili  originali in stile Luigi XVI, ed elegantemente tappezzata alla moda di quel-
l’epoca, con seta verde chiaro che riveste le pareti, le sedie e le poltrone. Dal sof-
fitto - la cui fascia perimetrale è costellata da cartigli in stucco dorato - pende uno
splendido lampadario in vetro di Murano, mentre le aperture delle porte sono sot-
tolineate da un’alta cornice bianca bordata d’oro.Sulle pareti lunghe della stanza
campeggiano due specchi di ampiezza veramente ragguardevole, posti uno di
fronte all’altro: il primo troneggia sopra il caminetto, mentre il secondo è colloca-
to fra le due finestre che si affacciano su piazza del Popolo.  Quest’ultimo, in par-
ticolare, è sovrastato da un baldacchino preziosamente decorato in blu e oro, con
un cartiglio su cui spicca una massima rivolta ai governanti del XVIII secolo, ma
valida ancora oggi. Su di esso, infatti, si legge: “Ricordate che governate degli
uomini, che governar dovete con le leggi, che non governerete per sempre”. Il
restauro, fatto eseguire nel 2007 dall’Amministrazione Comunale, ha restituito
splendore alla sala che, nonostante l’innegabile fascino, aveva subito il degrado
del tempo. L’intervento ha visto la risistemazione del lampadario e degli arredi,
con il consolidamento delle parti lignee e il ripristino della  doratura secondo la
tecnica della foglia oro, il rifacimento della tappezzeria, il consolidamento delle
pareti e del soffitto, la levigatura del pavimento in legno e la ritinteggiatura.

Nella pagina, foto sopra, immagine scattata in occasione della conferenza
stampa nel corso della quale è stato presentato il progetto.

Artigiani della Cna, infatti, provvederanno a realizzare copie delle 10 piccole specchiere settecentesche
NUOVE SPECCHIERE PER LA SALA DEGLI SPECCHI

SALA DEGLI SPECCHI
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C’è anche il comune di Cesena tra i 341 municipi dell’Emilia Romagna
che hanno aderito al progetto ‘Anagrafi Comunali’, promosso dalla
Regione e dall’Anci Emilia Romagna nell’ambito della ormai consolidata
campagna informativa regionale sulla donazione e il trapianto di organi,
tessuti e cellule ‘Una scelta consapevole’, che per il 2008 ha come testi-
monial il campione di sci Patrick Staudacker, vincitore dell’oro nel
Super-G ai mondiali di Svezia del 2007 dopo un trapianto di cornea effet-
tuato a Bologna nel 2005.In particolare, dal mese di agosto, tutti i cittadini
che si recheranno all’Anagrafe per il rilascio o il rinnovo della carta
d’identità riceveranno l’opuscolo informativo ‘Donazione e trapianto di

organi, tessuti e cellule. Ecco cosa occorre sapere’. L’opuscolo, organiz-
zato con domande e risposte per facilitare la consultazione, fornisce tutte le
informazioni utili sulla donazione, sui trapianti, sull’organizzazione della
rete regionale dedicata alle donazioni e ai trapianti e sul dove rivolgersi per
approfondimenti; al suo interno è inoltre presente un tesserino staccabile,
nel quale poter esprimere la propria volontà sulla donazione e da conserva-
re poi tra i propri documenti.
Il progetto ‘Anagrafi Comunali’ è già stato sperimentato con successo
lo scorso anno a Bologna, a Parma e in tutti i Comuni della provincia di
Ferrara.

PRESTAZIONI SANITARIE ALL’ESTERO DURANTE UNA VACANZA
L’Azienda USL di Cesena ha invitato tutti i cittadini che stanno per parti-
re per trascorrere un temporaneo soggiorno in uno dei paesi dell’Unione
Europea a dotarsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM), che si trova sul retro della tessera sanitaria che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha inviato a tutti i cittadini italiani e agli
stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. La normativa comunitaria
consente a ogni cittadino che si trova in un altro paese U.E. di ricevere gra-
tuitamente tutte le cure considerate necessarie, ma alla condizione che le
prestazioni vengano fornite da una struttura pubblica o privata convenzio-
nata. Tutto questo però è possibile solo nei paesi dell’Unione Europea
(Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia,
Ungheria) e nei seguenti 4 paesi che hanno stipulato con l’Italia
un’apposita convenzione: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
La TEAM è accettata anche in Guadalupe, Guiana Francese, Martinica

e Reunion. In alcuni casi può accadere che il cittadino nonostante mostri la
TEAM, venga chiamato ugualmente a pagare di tasca propria. In questo
caso l’Azienda USL di Cesena invita i cittadini, una volta rientrati, a pre-
sentarsi presso l’Ufficio Convenzioni Internazionali del Dipartimento
Cure Primarie, che ha sede in c.so Cavour 180, a Cesena, (tel. 0547
352452 – 0547 352404), per chiedere se è possibile ottenere il rimborso di
quanto pagato. 
A questo proposito è fondamentale conservare le fatture originali dei paga-
menti effettuati e, nel caso in cui il rimborso non sia riconosciuto, le spese
potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi dell’anno successi-
vo. Se si smarrisce la TEAM prima della partenza per le vacanze, nessuna
paura. E’ sufficiente recarsi presso la propria USL e chiedere il certificato
sostitutivo provvisorio della TEAM. Le persone che invece si recano in uno
dei seguenti paesi extra UE: Argentina, Australia, Brasile, Capoverde,
Croazia, Principato di Monaco, Tunisia, Macedonia, Serbia Montene-
gro e Bosnia Erzegovina, sono state invece invitate a informarsi in merito
presso l’AUSL, prima della partenza.

Cronaca6
TACCUINO

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Parte in agosto una campagna di sensibilizzazione sulla donazione e sul trapianto di organi, tessuti e cellule
ANCHE CESENA ADERISCE AL PROGETTO REGIONALE 

‘ANAGRAFI COMUNALI’

TORRI NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA. Il nuovo
presidente dell’Associazione Industriali di Forlì – Cesena Giovanni Torri  ha fatto visi-
ta  nella prima decade di luglio a Palazzo Albornoz per incontrare il sindaco di Cesena
Giordano Conti. Presidente dell’impresa di costruzioni Scot di Mercato Saraceno,
Torri è stato eletto a grandissima maggioranza nel corso dell’assemblea di
Confidustria che si è svolta a fine giugno a Forlì, alla presenza del presidente naziona-
le di Confindustria Emma Marcegaglia, e rimarrà in carica  fino al 2012. 

Nella foto, una momento dell’incontro.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

Il 25 giugno scorso, la Commissione
Pari Opportunità della provincia di

Forlì-Cesena ha dato l’ok unanime
all’adesione alla Carta Europea
per l’uguaglianza e la parità delle
donne e degli uomini nella vita
locale. L’ordine del giorno relati-
vo all’adesione ed adozione della
Carta sarà portato in discussione

per l’approvazione in Consiglio
Provinciale entro il mese di luglio

per poi essere trasmesso a tutti gli Enti
Locali del Territorio. La presidente della

Commissione Pari Opportunità della
Provincia, la consigliera Marianna Giove, ha rilasciato la seguente dichia-
razione: “Dove inizia la parità? A quale livello dell’Amministrazione pub-
blica bisogna agire per attuare delle serie politiche di uguaglianza uomo-
donna? Per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni (CCRE) - non vi è dub-
bio - bisogna iniziare dal livello locale, dalle amministrazioni dei comuni,
delle province, delle regioni, ovvero dalle istituzioni maggiormente vicine
ai Cittadini. E’ con questo intento che la Commissione Pari Opportunità
della provincia di Forlì-Cesena ha portato in discussione l’adesione alla
Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
nella vita locale. La Carta, redatta dal Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa e i loro partners, lanciata nel 2006, ha raccolto ad oggi
circa 700 adesioni  (319 solo in Italia)  in tutta Europa.
L’obiettivo della Carta è quello di incoraggiare gli Enti locali e regionali ad
impegnarsi a favore della parità fra donne e uomini e ad ideare e applicare
piani di azione inerenti alle loro competenze e servizi, nell’ottica di pro-
muovere le pari opportunità in tutti gli ambiti, di contrastare gli stereotipi e
combattere la discriminazione e i pregiudizi collegati. Non è una novità: per
le donne il mondo del lavoro è molto più ostacolato rispetto agli uomini, per
accesso, stipendi , avanzamenti di carriera ecc. I dati elaborati dalla
Commissione europea indicano che le donne hanno più difficoltà ad acce-
dere al mercato del lavoro, in caso di maternità non sempre sono coperte dal
punto di vista contrattuale e in media percepiscono uno stipendio inferiore
del 15% rispetto a quello degli uomini: Inoltre il 20% delle lavoratrici svol-
gono mansioni che richiedono una formazione inferiore rispetto a quella da
loro posseduta. L’elaborazione della Carta ha seguito il principio della sus-
sidiarietà, dal momento che i suoi principi si applicano a tutti i livelli gover-
nativi partendo dall’Unione Europea per arrivare agli Enti locali territoria-

li: e sono proprio gli Enti Locali ad avere la responsabilità ed il dovere di
esercitare un’influenza positiva sui cittadini, indirizzando i propri sforzi
verso un’effettiva e piena applicazione delle norme e dei principi contenu-
ti nella Carta.
La  Carta detta i principi da seguire  per la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini alle decisioni in ogni campo d’azione dell’Ente, par-
tendo proprio dalla politica e rappresenta un primo passo per promuovere e
favorire lo scambio di nuove pratiche  e valutare insieme i risultati raggiunti
nel campo delle politiche di genere. La Carta delinea gli ambiti per la
messa in pratica  di principi fondamentali  della parità fra uomini e donne
vista come diritto fondamentale e condizione essenziale per una società
democratica – e invita i firmatari ad elaborare, adottare e mettere in pratica
un Piano d’azione per la parità. In particolare si sottolinea che ‘il diritto alla
parità è un preliminare fondamentale alla democrazia e che la società
democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscen-
ze, l’esperienza e la creatività delle donne’. Vengono presi in considera-
zione gli ambiti della politica, dove viene riconosciuta la parità nel votare,
essere candidate, essere elette; del lavoro, col diritto a conciliare la vita pro-
fessionale, sociale e privata, il diritto a uguali  opportunità   di sviluppo
della carriera, diritto ad una rappresentanza equilibrata tramite la correzio-
ne di disparità negli inquadramenti di alto livello; della cura dei bambini e
degli anziani, troppo volte delegata solo alle donne; della sicurezza e della
protezione, in particolare da abusi sessuali e nei casi di tratta di esseri
umani; nello sviluppo economico, con la necessità di aumentare la qualità
dell’occupazione femminile, eliminando anche i pregiudizi di genere nella
scelta degli studi; ed infine in ambiti come i trasporti, la casa e la salute.
Inoltre, essendo imminenti le elezioni del Parlamento Europeo (primavera
2009), tra gli obiettivi primari della Carta vi è anche il rispetto delle parità
nelle liste di candidatura ed una rappresentanza equilibrata fra donne e
uomini negli scranni del prossimo Parlamento: così il prossimo
Parlamento Europeo, ci auguriamo, rappresenterà il primo campo di prova
per l’applicazione effettiva dei principi di uguaglianza di genere, così come
mi auguro che questa  prossima  Assemblea elettiva veda la presenza di  più
donne di quante non  ne siano presenti nell’attuale. L’adesione alla Carta
Europea, dopo la discussione in Commissione Pari Opportunità, che ha
visto l’adesione unanime delle componenti presenti, verrà formalizzata in
Consiglio Provinciale entro il mese di luglio e da lì si avvierà un percorso,
insieme agli oltre 700 Enti locali europei (319 solo in Italia),  verso
l’attuazione dei principi enunciati nella Carta che, come detto, sono princi-
pi di uguaglianza e parità  fra donne e uomini in ogni campo della vita pub-
blica”.
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QUANDO A VINCERE È IL…DIPENDENTE
Licenziamento in maternità annullato.

La giudice del lavoro del Tribunale di
Forlì, Antonella Allegra ha accolto

il ricorso presentato dall’avvocato
Francesca Maietta, con interven-
to ‘ad adiuvandum’ della Con-
sigliera di Parità della provincia
di Forlì-Cesena Eva Carmen
Carbonari (nella foto). Il dos-

sier, finito sul tavolo del giudice,
riguarda una giovane donna cesena-

te, impiegata presso un’azienda di
Cesena, licenziata dopo il periodo della

maternità. La causa è stata intentata in
quanto la lavoratrice, al rientro in azienda, non

fu ricollocata al proprio posto di lavoro, ma le furono assegnati compiti di

livello inferiore. La dipendente non accettò tale situazione e il giorno stes-
so del compimento del primo anno di età del figlio, venne licenziata. Le
ragioni della donna forlivese, assistita fin dall’inizio della vicenda dalla
CISL, furono assunte dall’avvocato Francesca Maietta che, avvalendosi
dell’intervento della Consigliera di Parità di Forlì-Cesena Eva Carbona-
ri, che ha invocato la legge che tutela le lavoratrici madri, ha chiesto
l’annullamento del provvedimento di licenziamento. La giudice del
Tribunale del Lavoro, nell’accoglimento del ricorso, ha dichiarato nullo
il licenziamento della donna, condannando l’azienda a corrispondere
alla lavoratrice le mensilità di retribuzione maturate, con gli interessi. 
Commentando con soddisfazione la sentenza che ha dato ragione alla
donna, la consigliera di Parità Eva Carbonari afferma: “Vorrei precisare
che le donne che intendono accedere in giudizio per cause di lavoro, se in
situazioni economiche precarie, possono accedere al budget che il
Ministero del Lavoro assegna ogni anno alle Consigliere di Parità per
spese legali in caso di perdita di causa”.

Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
IL ‘SÌ’ UNANIME DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Entro il mese di luglio l’OK del Consiglio Provinciale
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Si registra già un notevole fermento in attesa del Festival
Internazionale del Cibo di Strada, che si svolgerà a Cesena il 26, 27 e 28
settembre 2008. La stampa nazionale si sta già da tempo occupando del-
l’evento. Nel settimanale a grande diffusione nazionale ‘Qui touring’, di
luglio-agosto, un ampio servizio parla del Cibo di Strada, con un richiamo
speciale all’evento principale di Cesena. Qualche tempo fa Radio Popolare
di Milano ha mandato in onda in diretta una lunga intervista a Graziano
Gozi, segretario della Confesercenti Cesenate, organizzatrice dell’evento,
soffermandosi sulle delegazioni e sulle specialità che verranno proposte al
Festival, che quest’anno presenta diverse novità. Il 5° Festival
Internazionale del Cibo di Strada si terrà nel centro storico di Cesena
venerdì 26 settembre (dalle ore 19 alle ore 22), sabato 27 settembre
(dalle ore 12 fino a… Cesenotte, la Notte Bianca di Cesena) e domenica
28 settembre (dalle ore 12 alle ore 22)
2008. Dopo lo straordinario successo
delle edizioni precedenti il Festival
(biennale), nato a Cesena nel 2000,
torna per la quinta volta ad animare il
centro storico della città romagnola con
una ventina di isole gastronomiche che
proporranno i cibi di strada provenienti
da ogni dove. Cibo, Talk Food, anima-
zioni, musica e teatro di strada dei
tanti paesi partecipanti che vanno dal
Messico all’Indonesia, dalla Grecia
alla Turchia, dall’India alla Provenza,
dalla Croazia al Marocco, dal Perù al
Kurdistan, dalla Campania alla
Liguria, dalla Puglia alla Toscana,
dalla Sicilia alla Romagna …. e tante
altre realtà ancora. Durante il Festival
si terranno incontri, esposizioni, pre-
sentazioni di libri e laboratori sul tema.
Ritorna dunque il festival vero e proprio
dopo il successo notevole riscontrato a
Cesena, anno scorso, dall’altra iniziati-
va sulle cucine di strada: la prima edi-
zione di ‘Saporìe – il Cibo di Strada di
qualità’, con il gemellaggio tra la
Sicilia e la Romagna. Ormai si parla
dovunque del cibo di strada ma la prima
iniziativa a mettere in campo e a dar
valore a questo tipo di gastronomia è stata proprio questa manifestazione di
Cesena dove forze pubbliche ed associazioni si sono messe insieme per
realizzare questo straordinario incontro di culture. Il Festival è organizzato
da Confesercenti Cesenate, Slow Food Cesena e Conservatoire des
Cuisines Méditerranéennes, in collaborazione con il comune di Cesena, la
Provincia e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, CesenaInCentro,
associazione ‘Noi con Loro’ e Studio Pleiadi, con il patrocinio del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Assemblea
Legislativa della regione Emilia Romagna, di Slow Food Italia ed Emilia
Romagna, della Confesercenti Nazionale e con l’apporto di Romagna
Acque, Unipol Assicurazioni, Fonter e Banca di Cesena. Info: tel.
0547.361728 – info@confesercenticesenate.com

L’invenzione più importante che il
mondo deve alla civiltà mediterranea è
l’invenzione della città. 
Una città intesa come insieme quasi
‘magico’ di pieni e di vuoti, come
organismo ‘vivo’ determinato dagli
edifici che la compongono, dalle strade

e dalle piazze che la ‘disegnano’, dai mercati che la animano e dai cittadi-
ni che la riempiono di senso con le loro attività, i loro traffici il loro biso-
gno di incontrarsi e di comunicare.  Con l’idea di città nasce anche quella
di cibo di strada (street food) che – servito nei caratteristici chioschi o offer-
to da venditori ambulanti – costituisce quindi la più antica ed autentica
forma di ristorazione. Semplice nella preparazione, fortemente legato alle
tradizioni agro-alimentari del territorio a cui appartiene, il cibo di strada è
probabilmente la più ‘onesta’ tra le diverse forme di offerta gastronomica,
quella meno soggetto all’influenza di mode passeggere, quella che mag-
giormente consente di leggere la storia (non solo gastronomica) di una città
e dei suoi abitanti. Dalle rive del Mediterraneo la tradizione del cibo di
strada si è estesa col tempo a tutti quei luoghi del pianeta in cui il clima e
lo sviluppo delle relazioni sociali ne consentivano la realizzazione. E’ per

questo che noi oggi ritroviamo una tra-
dizione del cibo di strada nel vicino
come nel lontano Oriente, in Africa
come in America Latina, per non parla-
re dei paesi ‘nuovi’ come l’Australia e
gli Stati Uniti che hanno assorbito e
fatto propri i più diversi cibi di strada
importati in seguito alle diverse ondate
immigratorie.
E’ in una ‘fase storica’ come la presen-
te -  in cui il confronto tra culture diver-
se si presenta come una condizione
necessaria prima ancora che come una
scelta  e in cui tornano alla ribalta molti
dei tradizionali valori della ‘civiltà
mediterranea’ – che un discorso sul
cibo di strada rivela la propria attualità.
E’ per questo motivo che Cesena e la
Romagna (patria di quella piadina che
rappresenta uno dei più riusciti ‘model-
li’ di cibo di strada) hanno scelto di
dedicare a questo particolare genere
gastronomico il Festival Internazio-
nale. Un Festival che torna, per la sua
quinta edizione, dopo il grande succes-
so di due anni fa, e si propone come
momento di festa e di piacere ( gastro-
nomico, innanzitutto), ma anche come
occasione di incontro tra culture regio-

nali e nazionali diverse e di un uso più consapevole della città.

Il Festival vero e proprio sarà arricchito anche da incontri, esposizioni, pre-
sentazioni di libri e officine gastronomiche con laboratori sul cibo di strada
nel Mediterraneo e nel mondo, condotti dal giornalista gastronomade
Vittorio Castellani aka Chef Kumalè. Ci sarà anche una sezione dedicata
allo Street Coffee con la degustazione dei caffé del mondo. Inoltre verrà
allestita la mostra video-fotografica ‘Coffee Roots: viaggio alle radici del
caffè’, realizzata in collaborazione con Lavazza. Per chi giungerà a Cesena
ci sarà anche la possibilità di conoscere la Città Malatestiana e il suo terri-
torio attraverso visite guidate e tour messi a punto dallo Iat.

Manifestazioni8
APPUNTAMENTI A SETTEMBRE

Nel centro storico, con  isole gastronomiche che proporranno i cibi di strada provenienti da ogni dove

5° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIBO DI STRADA
A Cesena il 26, 27, 28 settembre 2008

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Per informazioni: Iat tel. 0547.356327. 
Segreteria organizzativa: tel. 0547.361728-361711 / Fax 0547.610606

www.confesercenticesenate.com   E-Mail: info@confesercenticesenate.com
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Primo Piano 9
INCENDI BOSCHIVI

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Se l’incendio è causato volontariamente il responsabile può essere punito con la reclusione da 4 a 10 anni

PERICOLO INCENDI BOSCHIVI: 
SCATTA LA FASE DI ATTENZIONE

Con il caldo il rischio incendi si fa
più forte. E spesso sono il divam-
pare del fuoco è determinato da
comportamenti sbagliati. Per questo
nei giorni scorsi l’Agenzia regiona-
le di Protezione Civile ha disposto
l’attivazione della fase di ‘attenzio-
ne’ per il rischio di incendi nel
periodo compreso fra il 1 luglio e il
30 settembre. Per quanto riguarda
Cesena, le zone maggiormente inte-
ressate dal rischio risultano quelle
collinari, mentre la pianura, densa-
mente urbanizzata, desta meno
preoccupazione, anche se il perico-
lo non è da escludersi neppure qui.
Per tenere sotto controllo la situazione ed evitare gli incendi boschivi sono
previste attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spe-
gnimento, che sono effettuate dalle varie strutture operative sul territorio
(Protezione Civile, Prefettura, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del
Fuoco, Provincia, Comune e Volontariato), ciascuno secondo le proprie
competenze e compiti specifici. Ma è altrettanto importante che tutti i cit-
tadini evitino le azioni a rischio e conoscano alcune semplici regole da
seguire in caso di emergenza.

LE SANZIONI. Si ricorda che tenere comportamenti a rischio, oltre a
costituire pericolo per se e per gli altri, può costare salato. Infatti, chi, con
un comportamento scorretto, rischia di innescare un incendio rischia san-
zioni elevate, fino a 10.000 euro. Chi, invece, provoca un incendio, oltre al
pagamento dei danni arrecati e alle spese sostenute per lo spegnimento,
viene punito penalmente. Se
l’incendio è causato volontaria-
mente il responsabile può essere
punito con la reclusione da 4 a 10
anni. Se invece l’incendio è causa-
to in maniera involontaria, per
negligenza o imprudenza, si rischia
da 1 a 5 anni di reclusione.

COSA FARE 
IN CASO DI INCENDIO:
• In caso si avvistasse un principio
di incendio la prima cosa da fare è
contattare uno dei seguenti numeri

di telefono: 1515 (pronto intervento
del Corpo forestale dello Stato), 115
(pronto intervento Vigili del Fuoco),
8008 – 41051 (numero verde regio-
nale del Corpo Forestale dell’Emilia
Romagna). 

• Se ci si imbatte in un principio di
incendio, si può provare a spegnerlo
battendo con una frasca o un ramo
verde, con l’avvertenza di tenere il
vento alle spalle ed una via di fuga
libera.

• Nel caso in cui il fuoco stia avvici-
nandosi, allontanarsi tentando di pas-

sare – se possibile – dall’altra parte dell’incendio o sui lati, nella zona già
bruciata e quindi sicura, per aspettare i soccorsi.

• Se ci si trova in luoghi sovrastanti un incendio, non fermarsi a guardare
perché il fuoco, alimentato dal vento, potrebbe raggiungere la nostra posi-
zione.

• Se il fuoco circonda la casa o il riparo in cui ci si trova, verificare imme-
diatamente l’esistenza di una via di fuga sicura, altrimenti sigillare porte e
finestre – meglio se con stracci bagnati – e cercare di segnalare la propria
posizione.

• Quando si è per la strada (a piedi o in auto) vicino ad un incendio, non
fermarsi a guardare perché si potrebbe rendere difficoltoso l’accesso ai soc-

corsi; inoltre, non attraversare mai
una strada invasa dal fuoco o dal
fumo e, in caso di traffico bloccato,
tornare indietro.

• Se si è esperti della zona, segnalare
alle squadre di intervento strade e
sentieri che conducono all’incendio.
Tutte le informazioni sono consul-
tabili all’interno della sezione dedi-
cata alla protezione civile sul sito
internet di comune di Cesena all’in-
dirizzo www.comune.cesena.fc.it,
che contiene ulteriori notizie utili.

Le regole per evitare gli incendi: non gettare moz-
ziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi (da
ricordare che nei periodi a rischio di incendio è
sempre vietato fumare nei boschi); non abbando-

nare rifiuti sul terreno ma riporli negli appositi contenitori;
non bruciare stoppie, paglia o residui vegetali in maniera
incontrollata (da ricordare che nei periodi a rischio di incendio
è sempre vietato bruciare residui in prossimità dei boschi); non
accendere fuochi in zone boscate ma servirsi delle
aree appositamente attrezzate; non parcheggiare
l’auto su terreni con erba secca perchè il calore
della marmitta potrebbe innescare un incendio

“ “
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Molte volte nella nostra mente si affol-
lano idee e sentimenti che si intreccia-
no, spesso, con la figura femminile,
avvolta in una nuvola di capelli che le
incorniciano il volto. Molte ore della vita
sono  dedicate infatti  alla cura dei nostri
alleati nella bellezza i capelli , che cer-
chiamo di domare anche forzandoli oltre
le loro possibilità, e specialmente nei
periodi estivi allorquando essi  si ribella-
no più facilmente. 
Per questo sono nati trattamenti, che ci
possono aiutare: un esempio? Il liscio
definitivo, che aiuta in maniera dolce a
rendere un capello morbido in maniera
ultimativa; o almeno fino a che essi non
ricrescono, logicamente, in maniera tale
che anche andando al mare ci si possa
ritrovare una capigliatura gestibile in
spiaggia . 
Un altro esempio potrebbe essere
‘yunamy’ , la tua onda che ti dà la possi-
bilità di ottenere un riccio per 16 setti-
mane; oppure, per una serie di lavaggi,

lasciando però un capello sano. Tante
sono in buona sostanza le possibilità,
durante l’estate, per poter gestire al
meglio il vostro look.
Altro problema per l’estate è il colore
dei capelli, che con i frequenti bagni in
mare schiarisce più velocemente del nor-
male e, per questo, con ritual color - il
sistema che garantisce il 40 % in più di
tenuta, grazie al fissaggio e alla chiusura
delle squame del capello-  possono esse-
re risolti molti dei vostri problemi.  Ma
non è tutto, perché  nel periodo agosto-
settembre abbiamo deciso di agevolare
presso il nostro salone il servizio colore
nei giorni di martedì e mercoledì, offren-
do così la possibilità di avere il colore
compreso di piega al costo di 40,00 euro
invece che a  47,00; il servizio compren-
de: colore , shampoo specifico (che da
noi è compreso in tutti i trattamenti), la
mousse o fiala fissativa, la crema, la
piega e il ritual color, perché - come
sosteniamo da sempre-  vogliamo esser-
vi vicini e farvi apparire in tutte le circo-
stanze al massimo nel vostro look. 

A presto! 
Enrico Chillon 

Email chillonparrucchieri@tin.it

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

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

Quando guardo la luna 
che si riflette nei tuoi capelli

e i tuoi occhi brillano 
nel riflesso del mare

vorrei per un attimo fermare il tempo 
e rimanere nel silenzio totale 

per poterti ammirare... 

Arriva il caldo e con esso come sappiamo anche qualche ospite non gra-
dito come la zanzara tigre. La presenza dell’odiato insetto è ormai diven-
tato un appuntamento fisso di tutte le nostre estati e se mentre una volta
tale problema poteva interessare solo le ore serali (cara amata zanzara
comune!), oggi il temuto imenottero ‘tigrato’ non disdegna neppure il
giorno sin dalle prime ore del mattino.
Anche quest’anno il Consorzio Agrario si propone con soluzioni innova-
tive e professionali come valido partner nella definizione delle strategie di
lotta contro la zanzara tigre rivolgendosi sia a enti pubblici come ai pri-
vati dalle abitazioni ai luoghi di intrattenimento o di semplice accesso
comune. Presso le Agenzie del Consorzio Agrario è possibile rifornirsi di
tutti i sistemi oggi esistenti di lotta contro la zanzara tigre da quelli chi-
mici ‘tradizionali’ a quelli più moderni applicabili anche con approccio
‘biologico’ o ‘ecosostenibile’ a base di Bacillus thuringiensis che effet-
tuano una lotta larvicida (cioè uccidono le larve impedendo all’insetto di
diventare adulto e quindi di propagarsi ulteriormente), e rispettano però
l’ambiente potendo trat-
tare così anche laghetti
con pesci e piante e aree
di gioco dei bambini.
Sempre su questa linea
‘soft’ ma non per questo
meno efficace sull’inset-
to c’è il sistema Activa
(NO FLY ZONE) in
assoluta esclusiva del
Consorzio Agrario. La
linea Activa, proposta
dal Consorzio Agrario, è
particolarmente indicata
per la bonifica di aree
medio – grandi e si pone come valido
strumento di contrasto alle punture della
zanzara attraverso una gamma ampia di
dispositivi di cattura e di repellenza molto
efficace, mirata soprattutto per la gestione
delle aree esterne come cortili, aree giochi,
bar all’aperto, campeggio, attività di
pesca, verande e giardini. Si tratta di
trappole con alimentazione elettrica o
a butano, completamente atossiche,
che effettuano la cattura massiva del-
l’insetto tramite la giusta combinazio-
ne di diversi impulsi attrattivi lumino-
si, calore e di vapore in particolare attraver-
so l’emissione di semplice CO2, potente attrattivo per le zanzare. 
A seconda dei modelli possono garantire coperture di aree molto gran-
di da 1000 a 6000 mq: www.no-flyzone.net; www.caiforli.com 

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

BASTA ZANZARE !
Con il progetto NO FLY ZONE al Consorzio Agrario

tutte le novità per una lotta sempre più efficace...
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U.O. CARDIOLOGIA, NUOVA SALA PER L’EMODINAMICA 

E NUOVO ECOCARDIOGRAFO
La prima accoglierà in esclusiva coronarografie e angioplastiche, mentre il nuovo cardiografo completerà e 

potenzierà la dotazione del Reparto di terapia intensiva cardiologica. Le  nuove strutture inaugurate sono state 
rese possibili grazie ad Assocuore per l’associazione cesenate per la Lotta contro le malattie di cuore 

Una nuova sala per l’emodinamica dove
effettuare esami cardiologici e interventi di
angioplastica coronarica e un nuovo sofisticato
ecocardiografo per lo studio funzionale del
cuore. Sono queste le ultime novità che fanno
fare un ulteriore salto di qualità all’Unità
Operativa di Cardiologia dell’ospedale
Bufalini, importante reparto allimportante reparto all ’’ internointerno
del presidio ospedaliero cesenate del presidio ospedaliero cesenate negli
ultimi mesi oggetto di significativi lavori di
ammodernamento e potenziamento come la
messa in funzione a febbraio 2008 della nuova
Terapia Intensiva Cardiologia, degli studi
elettrofisiologici e dell’impianto dei pace
makers. La ristrutturazione e l’adeguamento
dei nuovi locali e l’acquisto del nuovo sofisti-
cato ecocardiografo è stata possibile grazie ad Assocuore, l’associazione cesenate per la
Lotta contro le Malattie di Cuore, da oltre 20 anni in prima linea nella lotta contro le
malattie cardiovascolari. Associazione  che fin dalla nascita ha supportato e contribuito al
potenziamento tecnologico del reparto di Cardiologia del Bufalini.
“L’impegno economico – spiega Antonio Antonelli, presidente di Assocuore - non sareb-
be stato possibile senza il lascito di una privata cittadina, la professoressa Augusta
Bianchini, insegnante di lettere scomparsa di recente all’età di 90 anni, che ha indicato
Assocuore di Cesena quale beneficiaria testamentaria dei suoi beni del valore di oltre
500.000 euro. Il gesto di questa signora, alla cui memoria è stata intitolata la sala, rappre-
senta il contributo più importante dato alla nostra Associazione e alla cardiologia cesena-
te”. “La cardiologia – spiega il dott. Flavio Tartagni direttore dell’U.O. Cardiologia del-
l’ospedale Bufalini di Cesena” - è una di quelle specialità della medicina che più si è
avvalsa dello sviluppo della tecnologia degli ultimi decenni. Con l’aiuto di sonde, cateteri
radiazioni e ultrasuoni oggi possiamo valutare con grande accuratezza l’anatomia del
cuore, la sua contrattilità globale e regionale, la funzionalità delle valvole, la pervietà delle
coronarie e il sistema di conduzione elettrico”. “Questo salto di qualità – continua
Tartagni - ha richiesto un grosso sforzo culturale  e di specializzazione da parte di tutta
l’equipe ma anche un consistente impegno economico per l’investimento nelle attrezzatu-
re e nelle tecnologie. E, in questo senso, l’inaugurazione della nuova sala per
l’emodinamica con relative attrezzature all’avanguardia costituisce un esempio di integra-
zione tra impegno pubblico e contributo privato”. “Con questa preziosa donazione – con-
clude il dott. Tartagni -  viene superata la cifra di un milione di euro che l’associazione
Assocuore ha generosamente devoluto negli ultimi 12 anni per l’acquisto di strumenti e
apparecchiature mediche e per il supporto di iniziative dedicata alla cardiologia. Alla gene-

rosità di tanti privati cittadini e di coloro che da
tanti anni lavorano assiduamente all’interno
dell’Associa-zione vanno il ringraziamento e
la riconoscenza, non solo della Unità
Operativa della Cardiologia ma di tutta la cit-
tadinanza di Cesena”. 
LA NUOVA SALA ANGIOGRAFICA ED
EMODINAMICA. Situata nell’area di diagno-
stica dell’Unità Operativa di Neuroradiolo-
gia, diretta dal dott. Ugo Pasquini, la nuova
sala Emodinamica sarà dedicata agli esami
cardiologici quali la coronarografia e ad inter-
venti come l’angioplastica coronarica (fino ad
oggi eseguiti in una sala condivisa con altre
unità operative). La struttura inoltre va a far

parte del Laboratorio Provinciale e Interaziendale di Emodinamica di Forti-Cesena che
già da alcuni anni opera attraverso la stretta integrazione delle due strutture e operatori.
Con l’entrata a regime della nuova sala si arriverà ad eseguire circa 600 indagini diagno-
stiche presso la sede di Cesena e 300 presso quella di Forlì.  
IL NUOVO ECOCARDIOGRAFO. Il nuovo sofisticato ecocardiografo, che entrerà
in funzione a breve nel reparto di Terapia Intensiva Cardiologia (UTIC) sarà utilizzato per
lo studio funzionale del cuore e dei grossi vasi nei reparti di terapia intensiva e degenza
cardiologica. Con circa 750 pazienti ricoverati ogni anno (di questi circa 200 per infarto
miocardico, 200 per altre patologie coronariche e i restanti per aritmie, blocchi elettrici,
scompenso, embolia polmonare, ecc). ll reparto di terapia intensiva cardiologia  costitui-
sce il centro nevralgico della Cardiologia. La UTIC infatti rappresenta la moderna evolu-
zione delle ‘vecchie’ unità coronariche nate negli anni ’70 come reparto per il trattamento
dei pazienti con infarto miocardico acuto e angina instabile. Oggi nella UTIC vengono
ricoverati tutti i cardiopatici con le patologie più complesse, che richiedono un monitorag-
gio costante dell’elettrocardiogramma e dei principali parametri vitali e strumentali, ma
anche pazienti con aritmie complesse, severe forme di scompenso cardiaco, gravi infezio-
ni cardiache, patologie delle grosse arterie, patologie associate a quelle cardiologiche
(tumorali, renali, polmonari). Nella foto, la nuova sala inaugurata lunedì 14 luglio alla
presenza di Maria Basenghi (direttore generale Azienda USL di Cesena), Giordano
Conti (presidente Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria), Flavio Tartagni (diretto-
re U.O. Cardiologia), Ugo Pasquini (direttore Dipartimento Immagini), Antonio
Antonelli (presidente Assocuore), e mons. Piero Altieri (in rappresentanza del Vescovo
mons. Antonio Lanfranchi).

VISITE PER APPRENDESTI MAGGIORENNI CON ATTIVITÀ NON A RISCHIO
Niente più visite preassuntive per gli apprendesti maggiorenni con attività non a
rischio. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dell’AUSL di Cesena a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 112 del
25.06.2008 che ha abrogato l’articolo 4 della legge 25/55, in cui era prevista la visita
preassuntiva per gli apprendisti. L’obbligo di visita permane per gli apprendisti maggio-
renni assunti in aziende in cui è stata attivata la sorveglianza sanitaria: saranno visitati dal
medico competente, come previsto per ogni lavoratore dal decreto legislativo 81/2008 (il
cosiddetto Testo Unico), mentre gli apprendisti di aziende senza attività a rischio non
dovranno essere più visitati. Per i minorenni permane l’obbligo di visita in base alla legge
di tutela del lavoro minorile ( legge 977/67 aggiornata con i Decreti legislativi 345/99 e
262/00). In caso di assunzione presso aziende con rischi per la salute sarà il Medico
Competente a provvedere a tal senso, secondo i criteri del D. Lgs. 81/2008, art. 42 comma

2. In caso invece di lavorazione non a rischio si comunica che le visite ai minorenni resi-
denti nei 15 Comuni del territorio dell’AUSL di Cesena potranno essere effettuate presso
il proprio medico di Famiglia.
Saranno invece visitati dai medici del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro dell’AUSL di Cesena unicamente i minorenni non residenti nel comprensorio
cesenate, compresi gli stranieri eventualmente domiciliati.Le  prenotazioni  vengono
effettuate  gratuitamente  da  telefono  fisso  tramite  il CUP al numero verde 800739739,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, e il sabato dalle ore 8 alle ore 12.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Prevenzione e Sicurezza

degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Cesena, dal lunedì al sabato, dalle ore 12 alle
13, al numero telefonico 0547 352059, oppure visitare il sito - ( sezione Sanità
Pubblica).
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

“Tra circa 12 mesi si terranno le elezioni amministrative per la nostra
Città. Saranno elezioni importanti poiché

giungeranno a concludere naturalmente
un ciclo di grande sviluppo per

Cesena, garantito dal progetto poli-
tico lungimirante che ha caratteriz-
zato le amministrazioni comunali
succedutesi negli ultimi 30 anni al
governo della città ed in partico-
lare, dal 1999 ad oggi, vissuto
grazie all’indubbia cultura ammi-

nistrativa del sindaco Giordano
Conti. Gli anni a venire, in gran

parte realizzata la ‘modernizzazione’
della Città, dovranno garantire l’avvio di

un nuovo ciclo di progresso, con obiettivi,
anche a lungo termine, all’altezza delle nuove sfide – energetico-ambien-
tali, sociali (in particolare la casa, le nuove povertà e l’integrazione dei
nuovi cittadini), economico-produttive, di rinnovata efficienza amministra-
tiva – che abbiamo di fronte. Per aprire questo nuovo ciclo, occorrerà inse-
rire nel governo della città anche una nuova generazione di amministratori,
facendo tesoro delle esperienze passate di governo, ma guardando al futu-

ro con la capacità di ascoltare ed interpretare le domande che la Città
oggi esprime.È il compito per il quale è nato il PD, che raccoglie le espe-
rienze dei grandi partiti riformisti, ma che sa anche porsi l’obiettivo di
andare oltre, in un mondo profondamente cambiato. Il primo passo di que-
sta sfida, difficile ma entusiasmante, saranno le Elezioni Primarie che il
Partito Democratico di Cesena organizzerà per individuare il proprio
candidato Sindaco, garantendo così partecipazione e diretto coinvolgi-
mento dei cittadini che intendono sentirsi parte di questo nuovo ed ambi-
zioso progetto politico.Partendo dalle mie esperienze personali (all’interno
di un’Associazione d’impresa e poi come Consigliere regionale) ho scelto
di candidarmi alle Primarie, ritenendo che il mio contributo possa essere
utile a far crescere il progetto di una Città come Cesena orgogliosamente
adeguata ad affrontare, con gli strumenti che derivano dalla forza della
coesione sociale e da un sistema imprenditoriale avanzato, le pur difficili
sfide che ci attendono. La proposta programmatica attorno alla quale
intendo muovermi è visibile sul sito , mentre suggerimenti e proposte
potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica  o al numero
telefonico 334 5986365. Sia per l’oggi che per il domani, è necessario con-
solidare una profonda cultura dell’ascolto e del confronto, nella quale
la concertazione tipica del nostro territorio sia rafforzata da una sfida alla
progettazione ed all’innovazione, in grado di rendere la Cesena del prossi-
mo futuro, avanzata così come quella che abbiamo contribuito a costruire”.

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

“Guardare al futuro, ascoltando e interpretando le domande che la Città oggi esprime”
CESENA: NUOVI PROGETTI PER UNA BELLA CITTÀ

È stata approvata dall’Assemblea legislativa regionale la nuova legge sui
giovani: ‘Norme in materia di politiche per le nuove generazioni’. E, fra

le altre cose, per oratori e centri estivi si pre-
para un riconoscimento pieno del pro-

prio, insostituibile, ruolo. La legge
quadro, infatti, vuole coinvolgere

chiunque abbia a che fare con i gio-
vani: scuole, associazionismo,
parrocchie e movimenti inclusi.
“Con questa legge – spiega il
consigliere regionale Damiano
Zoffoli (PD), firmatario della pro-

posta – facciamo un passo avanti
verso la sussidiarietà, sostenendo

realtà che già ci sono e funzionano. In
questa Regione le parrocchie potranno

finalmente accedere alle richieste di finanzia-
mento riguardanti il mondo dei giovani”.Un riconoscimento che appare del

tutto naturale per chi ha vissuto appieno queste esperienze: “Io stesso da
ragazzo – continua Zoffoli – ho partecipato a centri estivi e campi scuola,
anche come educatore. Sono stati momenti fondamentali per la crescita mia
e di tanti ragazzi come me”. Senza dimenticare l’aiuto che, indirettamente,
centri estivi e campi scuola portano all’economia locale: “Al di là dell’a-
spetto formativo per i ragazzi – rileva Zoffoli – vi è la necessità reale di
tante famiglie impegnate nel lavoro anche nella stagione estiva, dal settore
del turismo al lavoro nell’agricoltura. Il settore pubblico non potrebbe,
neanche volendo, far fronte a tutte le necessità. Pensiamo solo all’impor-
tanza di centri estivi come quello della Società dell’Allegria, una ricchez-
za insostituibile per il nostro territorio”.
Il testo, in ogni caso, prevede misure a 360 gradi, dalla nascita alla mag-
giore età. L’articolato è diviso in due parti specifiche: una per i bambini e
gli adolescenti, l’altra per i giovani. Come legge quadro semplificherà il
panorama di norme esistenti ma, per tradurre in azioni concrete i principi
contenuti nel testo, la Regione dovrà mettere mano a varie altre leggi. In
ogni caso è verosimile che centri estivi e oratori possano accedere ai con-
tributi già dal prossimo anno.

Approvata recentemente dall’Assemblea legislativa regionale la nuova legge sui giovani
NUOVE GENERAZIONI: LA SFIDA EDUCATIVA

Incontro con Damiano Zoffoli, consigliere della regione Emilia Romagna

Damiano Zoffoli
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L’esercizio 2007 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali un costo gestionale medio per alloggio di 23 euro
mensili, fortemente inferiore ai 31 dell’anno 2006. Oltre a questo significativo risultato, il Bilancio chiude con 49 mila euro di utile

grazie alla presenza di ricavi di natura straordinaria e di una considerevole quantità di proventi finanziari.
La gestione 2007 inoltre permette di assegnare ai Comuni 1 milione 667 mila €, frutto del
rapporto fra entrate da canoni e spese gestionali e manutentive; tali risorse saranno rein-
vestite nei tempi più veloci possibile in manutenzione e nuove costruzioni. Gli investi-
menti per manutenzioni sono cresciuti di 605 mila euro, passando dai 2 milioni 345 mila
euro del 2006 ai 2 milioni 950 mila euro del 2007. Gli interventi realizzati sono stati 1.419.
I canoni di locazione da alloggi hanno prodotto un fatturato complessivo pari ad euro 6
milioni 169 mila, in aumento rispetto all’esercizio precedente per circa il 10%. La media
mensile per alloggio si è assestata nell’ordine dei 120 euro. I costi del personale sono dimi-
nuiti per 182 mila euro. La morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli
oneri accessori si mantiene a livelli degni di attenzione, circa l’8,5%.
Per quanto riguarda il territorio del comune di Cesena la più significative risultanze
2007 sono:

- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti al 31 dicembre 2007 nel territorio
del Comune di Cesena, sono 854 (842 di proprietà comunale e 12 di proprietà ACER);
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati, sempre al 31 dicembre, sono
828, di cui 79 (corrispondenti al 9,5%) ad utenti di nazionalità non italiana. Gli allog-
gi non assegnati sono temporaneamente non disponibili perché in fase di sistemazione
o ristrutturazione, oppure perchè inseriti in appositi piani di vendita;
- importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 1 milione 223 mila;
- spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed interventi
finalizzati al risparmio energetico pari ad oltre 600 mila euro, in massima parte già
investiti su 178 interventi;
- inoltre, l’attività di gestione ha permesso di mettere a disposizione del Comune ulte-
riori 285 mila euro, destinati ad interventi
manutentivi e di recupero edilizio che saranno
programmati nei prossimi mesi.

I principali interventi di manutenzione straordinaria
sugli immobili siti nel comune di Cesena termina-
ti nel 2007 od attualmente in corso, interessano 339
alloggi, la nuova sede dell’ACER in p.zza
Partigiani e il Centro Sociale località La Fiorita.
Si conferma, in prospettiva, il ruolo prioritario della
manutenzione straordinaria come strumento per il
mantenimento dello stato di funzionalità del patri-
monio e per il contenimento, attraverso interventi
strutturali ed impiantistici, delle spese di manuten-
zione ordinaria. Per quanto riguarda la situazione
degli interventi edilizi nel comune di Cesena, que-
sto è il quadro a giugno 2008.
INTERVENTI RECENTEMENTE ULTIMATI

Consegnati a novembre 2007 n. 12 alloggi  in località Case Frini.
Importo complessivo intervento euro 1.347.952,51
INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE

• Costruzione di 16 alloggi e centro diurno anziani nel PEEP San Mauro
Importo complessivo intervento euro 1.828.567,30;
• Recupero casa colonica con ampliamento per ricavare 12 alloggi per lavoratori in
mobilità ‘Podere Venti II’, località San Vittore – Via Faccini
Importo complessivo intervento euro 1.971.000,00

INTERVENTI IN PROGRAMMA

• Costruzione di n° 26 alloggi di Edilizia Sovvenzionata / Agevolata in locazione per-
manente, centro di quartiere, locali commerciali e servizi in Pievesestina- P.P AT3
Dismano
Importo complessivo previsto euro 9.656.794,00; 
• Costruzione di n° 24 alloggi di Edilizia Agevolata in locazione a termine e vendita in
Pievesestina- P.P AT3 Dismano. Importo complessivo previsto euro 5.400.000,00
INTERVENTI IN PROGETTAZIONE

• Costruzione di n° 16 alloggi di Edilizia Sovvenzionata nel PEEP ‘Case Missiroli’
Importo complessivo previsto euro 2.483.850,00;
• Costruzione di un edificio comprendente n. 12 alloggi in località San Carlo, Area
PEEP,
Importo complessivo previsto euro 1.895.000,00; 
• Ampliamento e sopraelevazione di un edificio adibito a centro diurno per disabili,
centro anziani, e spazi per le attività di quartiere ‘La Fiorita’, via Parini 23. Importo
complessivo previsto euro 950.000,00 
Per quanto riguarda le prospettive aziendali, queste sono strettamente connesse al futuro
del settore delle politiche abitative: è fondamentale, da parte dello Stato, il finanziamento
di un programma di nuove costruzioni di ERP (1,2 – 1,5 miliardi l’anno). I contenuti del
decreto 112 dello scorso giugno purtroppo vanno in altra direzione; si azzerano tutte le
risorse stanziate dal precedente Governo ( per Cesena 165.400 euro); si azzera il Piano
approntato dal Tavolo di Concertazione nel luglio 2007 e si propone di svendere l’ERP,
riducendo così la possibilità di dare una risposta abitativa sociale in affitto ai più bisogno-

si. La Regione dovrà dedicare risorse adeguate per
agevolare l’opera di manutenzione per mantenere
dignitoso e sicuro il patrimonio esistente e riag-
giornare la Legge 24/2001, affermando un ruolo
più ampio all’attività dell’ACER; gli Enti Locali
dovranno continuare nella loro positiva azione di
messa a disposizione di aree e di risorse per
ampliare il patrimonio di edilizia sociale.
Dopo le ottime performances degli ultimi anni,
diventa fondamentale consolidare ed ampliare la
gamma di attività dell’Azienda e in questo conte-
sto le principali linee di azione per il futuro saran-
no almeno quattro:
• Sviluppo del processo di unificazione dei proce-
dimenti gestionali di servizi aziendali (elaborazio-
ne paghe, bollettazione canoni, attività legali, atti-
vità tecniche, ecc.) con ACER Ravenna;

• Sviluppo del processo di integrazione operativa fra più Aziende Casa del territorio
romagnolo, al fine di determinare una realtà aziendale più solida e più efficace ed in grado
di realizzare una riduzione di costi;
• Esternalizzazione in Global Service dell’attività di manutenzione sugli immobili in pro-
prietà o in gestione;
• Raggiungimento entro il 2011 di un preciso equilibrio gestionali nell’area operativa
delle attività aziendali, come detto anche attraverso il forte processo di unificazione e di
integrazione e l’elevamento ulteriore del livello di produttività aziendale.

Ellero Morgagni, presidente Acer

IL SALOTTO DEL SAVIO. Tutte le sere di corse in diretta dal palcoscenico del
Ristorante Trio, interviste ai protagonisti del trotto e non solo. Conduce Marco
Zamai con il patrocinio della Scuderia OM. Sponsors del salotto: SCUDERIA OM –
SCUDERIA TRE ELLE – ASSICURAZIONI VILLA E PARTNERS – BIGNAMI PRO-
DUZIONI AVICOLE.
GIOCOLANDIA: l’intrattenimento del martedì dell’ippodromo… protagonisti i
bambini!Il ‘Savio’ non è solo ippica, ma anche intrattenimento; ogni sera della settimana
avrà una sua precisa caratterizzazione. Da sempre tutti i MARTEDI’ i bambini sono pro-
tagonisti con Giocolandia! In un’area allestita appositamente per loro, saranno svolti dei
laboratori manuali gestiti da bravissimi animatori specializzati. I bambini potranno farsi

truccare da Candy, assistere stupiti alle magie di Stregatta o creare giochi ritagliando e
incollando con Alessandra. 
Martedì 22 luglio, ad esempio, tutti erano impegnati con la creazione delle MASCHE-
RE! Ovvero un’allegrissima ed apprezzata proposta di animazione, dalle 20 alle 24, a cura
dell’Associazione Culturale Koiné. Hanno fatto seguito giochi, favole animate, baby
dance e altro ancora! 
Oltre alle attività di GIOCOLANDIA, da segnalare, i soliti divertentissimi appuntamen-
ti con i dolcissimi pony del PONY CLUB, con i motori delle MINI MOTO e con l’HIPPO
TRAM, per una escursione senza eguali  a contatto diretto con le scuderie.

POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2007 
PER ACER FORLÌ-CESENA

ACER FORLÌ - CESENA

SERATE ALL’IPPODROMO
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5° FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL CIBO DI STRADA
A Cesena il 26, 27, 28 settembre 2008

Il 5° Festival Internazionale del Cibo di Strada si terrà nel
centro storico di Cesena venerdì 26 settembre (dalle ore 19
alle ore 22), sabato 27 (dalle ore 12 fino a… Cesenotte, la
Notte Bianca di Cesena) e domenica 28 (dalle ore 12 alle ore
22). Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti
il Festival (biennale), nato a Cesena nel 2000, torna per la
quinta volta ad animare il centro storico della città romagno-
la con una ventina di isole gastronomiche che proporranno i
cibi di strada provenienti da ogni
dove. 
Cibo, Talk Food, animazioni, musi-
ca e teatro di strada dei tanti paesi
partecipanti che vanno dal Messico
all’Indonesia, dalla Grecia alla
Turchia, dall’India alla Provenza,
dalla Croazia al Marocco, dal Perù
al Kurdistan, dalla Campania alla
Liguria, dalla Puglia alla Toscana,
dalla Sicilia all’Alto Adige alla
Romagna …. e tante altre realtà
ancora. 
Durante il Festival si terranno
incontri, esposizioni, presentazioni
di libri e laboratori sul tema. Ritorna dunque il Festival vero
e proprio dopo il successo notevole riscontrato a Cesena,
anno scorso, dall’altra iniziativa sulle cucine di strada: la
prima edizione di ‘Saporìe – Il Cibo di Strada di qualità’,
con il gemellaggio tra la Sicilia e la Romagna. 
Ormai si parla dovunque del cibo di strada ma la prima ini-
ziativa a mettere in campo e a dar valore a questo tipo di
gastronomia è stata proprio questa manifestazione di Cesena
dove forze pubbliche ed associazioni si sono messe insieme
per realizzare questo straordinario incontro di culture. 
Il Festival è organizzato da Confesercenti Cesenate, Slow
Food Cesena e Conservatoire des Cuisines Méditerra-
néennes, in collaborazione con il Comune di Cesena, la
Provincia e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
CesenaInCentro, associazione ‘Noi con Loro’ e Studio
Pleiadi, con il patrocinio del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, dell’Assemblea Legislativa
della regione Emilia Romagna, di Slow Food Italia ed
Emilia Romagna, della Confesercenti Nazionale e con
l’apporto di Romagna Acque, Unipol Assicurazioni, Fonter
e Banca di Cesena. 
Il Festival vero e proprio sarà arricchito anche da incontri,
esposizioni, presentazioni di libri e officine gastronomiche
con laboratori sul cibo di strada nel Mediterraneo e nel
mondo, condotti dell’esperto e gastronomade Chef Kumalè.
Informazioni ed aggiornamenti sulla manifestazione sono
disponibili su sito www.confesercenticesenate.com

Graziano Gozi, 
segretario Confesercenti Cesenate

grazianogozi@confesercenticesenate.com

IN PARTENZA I LAVORI DI RIPRODUZIONE
DELLE SPECCHIERE DELLA ‘SALA DEGLI SPECCHI’3a tappa del percorso ‘CNA per Cesena, 

valorizzando il saper fare artigiano’
CNA Cesena ha scelto, già da alcuni anni, di caratterizzarsi sempre più
come soggetto che è parte integrante della comunità in cui ‘vive’. Per far
questo abbiamo ampliato la nostra attività arricchendola di iniziative di
natura culturale e di solidarietà, ai vari livelli. Per quanto riguarda il
primo aspetto, voglio segnalare due iniziative che hanno avuto un note-
vole riscontro a livello di opinione pubblica cittadina. Sono iniziative che
abbiamo collocato all’interno di un “nuovo” percorso di collaborazione
fra pubblico e privato e che abbiamo battezzato ‘CNA per Cesena, valo-

rizzando il Saper Fare Artigiano’.
L’obiettivo è quello di contribuire a
creare un rapporto più stretto fra impre-
se e territorio, attraverso la promozione
e la valorizzazione dei mestieri artigia-
ni, in particolari quelli dell’artigianato
artistico e tradizionale.La prima inizia-
tiva risale al 2002 ed ha interessato il
restauro dell’ex cancello ‘Barriera’. Ci
siamo fatti promotori del restauro del-
l’antico cancello (posto al chiusura
appunto della Barriera) che giaceva, in
stato di abbandono, nei depositi comu-
nali. Oggi, il cancello fa bella mostra di
sé all’ingresso dei nuovi giardini pub-
blici di via Garibaldi, riportati alla loro

originaria configurazione dal progetto di restyling dell’architetto
Cervellati. Il restauro è stato possibile grazie alla sensibilità e disponibi-
lità di alcuni imprenditori associati che ci hanno permesso di mettere
insieme le risorse necessarie per realizzare l’intero lavoro, senza oneri
per la pubblica amministrazione.La seconda iniziativa risale al 2006,
ricalca l’impostazione della precedente e riguarda il restauro delle cima-
se della sala Lignea della Biblioteca Malatestiana. Anche in questo caso
siamo riusciti a riportare la sala alla sua configurazione originale, senza
aver gravato sulla collettività cesenate. Con questa nuova iniziativa rea-
lizziamo il terzo evento della serie: si tratta della ‘riproduzione’ delle
specchiere dorate che ornavano la sala di rappresentanza del comune di
Cesena, la cosiddetta Sala degli Specchi. Purtroppo le specchiere origi-
nali sono state trafugate nell’autunno del 2006, oggi ne resta solo la
documentazione fotografica, attraverso la quale sarà possibile ricostruir-
le. Il nostro nuovo progetto consiste, infatti, nella ricostruzione fedele
delle 10 specchiere rubate, un lavoro iniziato in questi giorni e che si con-
cluderà entro il prossimo Natale. L’attività coinvolgerà tre nostre impre-
se associate, l’ebanista Gianluca Buratti di Cesenatico, la doratrice
Maria Letizia Antoniacci di Cesena e la decoratrice del vetro Michela
Mazzoli di Forlì. I tre artigiani, con la loro abilità e professionalità, rico-
struiranno fedelmente le specchiere, così la Sala degli Specchi potrà
ritornare al suo antico splendore e continuare ad essere uno degli ambien-
ti più suggestivi di Palazzo Albornoz, il luogo dove si svolgono le ceri-
monie ufficiali, la cornice raffinata per la celebrazione dei matrimoni
civili. Un ambiente settecentesco, recentemente restaurato, che suscita
l’ammirazione dei visitatori.Come le precedenti iniziative, anche questa
non graverà sulla collettività grazie alla disponibilità e alla sensibilità
dimostrata da un gruppo di aziende locali che interverranno in qualità di
sponsor: BCC Banca Romagna Centro di Forlimpopoli, Caiec Società
Cooperativa di Cesena, Consorzio Arcobaleno di Cesena, Daspi Srl di
S. Vittore, Nuova Vetreria Artistica Srl di Case Castagnoli, Pixel
Planet Sas di Matteo Bosi & C., Spinelli Elio & C. Sas e Traspeed Plus
Snc di Piraccini Gilberto.Un augurio di buon lavoro agli artigiani
che sono impegnati nella ricostruzione degli specchi ed un arrive-
derci a dicembre per l’inaugurazione.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~
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Aperte rispettivamen-
te il 30 giugno e il 7
luglio le due nuove
Filiali della BCC Ma-
cerone a Budrio di
Longiano (nella foto
l’esterno dello spor-
tello) e a Pievesestina
di Cesena. 
Nella nuova zona resi-
denziale di Budrio, in
via Carducci 8/B, la
Banca ha scelto di

insediarsi per portare i valori ed i servizi del Credito
Cooperativo, accontentando le numerose richieste delle famiglie
residenti in una zona che negli ultimi anni ha conosciuto un
impetuoso sviluppo urbanistico. 

A Pievesestina, in via Kuliscioff 230, la BCC Macerone ha
scelto di insediarsi al centro della più ampia zona produttiva del
comune di Cesena, in una località ancora sprovvista di uno spor-
tello del Credito Cooperativo. 

Responsabili di sportello sono rispettivamente Cristina
Amaducci a Budrio e Vittorio Crotali a Pievesestina. La BCC
Macerone giunge così a 12 sportelli operativi. La Banca pre-
vede l’apertura di una ulteriore nuova filiale entro fine 2008.
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BCC MACERONE NEWS

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

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

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

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS)
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Direttore responsabile: Roberto Vannoni

Periodico mensile stampato in 25.000/28.000 copie c.a. e consegnato 

gratuitamente porta a porta a nuclei familiari, aziende, negozi 

e locali pubblici presenti sul territorio comunale;

EDITRICE MEDIA SaS di Faini Daniela & C
(I materiali vanno trasmessi o consegnati entro ogni fine mese, 

per essere pubblicati salvo carenza di spazio o impedimento penale 

sul numero successivo, a questi indirizzi:  via C. A. Dalla Chiesa 4/F, 

Santarcangelo d/R, tel./fax 0541.625961; 
e-mail: info@romagnagazzette.com - raffaella.guidi@romagnagazzette.com);

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.38 del 31/10/2001; 

SEDE via C. A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo d/R (RN); 
FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; 

STAMPA Arti Grafiche Galeati - Imola (BO);
PUBBLICITÀ rivolgersi direttamente a 

MEDIA SaS, tel./fax 0541.625961 o 0547.71060

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

APERTE DUE NUOVE FILIALI

A BUDRIO E PIEVESESTINA
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ELETTRICISTI

CASALI GIULIANO S.R.L.

dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO

Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

• IMPIANTI ALLARME

• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE

• AUTOMAZIONE CANCELLI

• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI

• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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