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TANTE INFORMAZIONI SULLA NUOVA STAGIONE AL ‘BONCI’

Il cartellone
2009/2010
Il cartellone
2009/2010

IL NOSTRO GIORNALE WEB. L’abbiano ‘pre-
sentato’ lo scorso numero: il giornale web è diventato
una realtà con un numero di contatti oltre le previ-
sioni, che cresce quindi a vista d’occhio, tanto che

sono ormai oltre 700 i pezzi inseriti. Tutti ritagliati sulla nostra realtà romagnola. Non quella ‘clamorosa’,
ma quella ‘quotidiana’, ‘positiva’ e ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato con
tempestività e con materiali che arrivano da tutte le province di Romagna. E’ un giornale di servizio e di
approfondimento, come quello ‘ ormai tanto caro’ di ‘carta’. Con tante rubriche che stanno trasforman-
dosi, giorno dopo giorno, in vere e proprie ‘gallerie intramontabili’ sui vari aspetti della nostra attualità.
Per ritrovarci ogni volta. Ma avremo modo di riparlarne in seguito. Intanto basterà cliccare: www.ro-
magnagazzette.com. Avremmo anche piacere di vostri pareri e suggerimenti. 

Ro. Va.

TAVOLI ANTICRISI
Fra i primi provvedimenti presi dalla
nuova Giunta di Cesena c’è stata l’attiva-
zione dei due tavoli permanenti di con-
fronto, voluti dal sindaco Paolo Lucchi –
che li aveva annunciati nel momento stesso
del suo insediamento – per affrontare l’at-
tuale crisi sul duplice versante delle realtà
produttive e del sociale. In particolare si è
già riunito due volte – ai primi di luglio e a
metà mese - il tavolo dedicato alla situa-
zione produttiva, che vede la partecipazione
di rappresentanti di tutte le realtà associa-
tive economiche: Associazione industriali,
Api, Cna, Confartigianato, Confcommer-
cio, Confesercenti, Cia, Agci, Legacoop,
Confcooperative, Uimec Uil, Ugc-Cisl.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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Un’occhiata in breve alla cartellone 2009/2010 al Teatro Bonci di Cesena. Tanto ‘classico’ ma
anche tanta attenzione alle nuove proposte e sperimentazioni. SERVIZIO ALLE PAGINE 4 e 5.
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BCC GATTEO / NOTIZIE

Estate, tempo di vacanze, crisi permettendo! Dalle prime rilevazioni
statistiche, pare che nonostante tutto a qualche giorno di vacanza si
faccia proprio fatica a rinunciare. Siamo in luglio, nel cuore dell’estate
, momento in cui per qualcuno le vacanze sono un fresco ricordo, ma
per i più sono un traguardo distante solo pochi giorni di lavoro. 
Per tutti coloro che si apprestano a partire, anche i servizi bancari, in
questo caso offerti dalla BCC
di Gatteo, possono consentire
qualche piccola comodità o
evitare qualche spiacevole di-
sagio e contribuire così a ren-
dere più piacevole la vostra
vacanza. Intanto occorre ricor-
darsi di portare con sé la Carta
Bancomat e/o la Carta di cre-
dito al fine di ridurre il con-
tante nel proprio portafogli;
sono comodissime per fare ac-
quisti e per prelevare agli spor-
telli automatici solo il contante
occorrente (di norma presso gli

sportelli automatici delle BCC di tutta Italia l’operazione è gratuita). 
Se possibile evitare di prelevare contante con la carta di credito in
quanto viene applicata una commissione. Attenzione in caso di furto o
smarrimento! Occorre subito bloccare la carta telefonando ai numeri
indicati nella tabella di seguito riportata e fare denuncia all’autorità
(carabinieri, polizia ecc.). Per i ragazzi in vacanza è inoltre comodis-

sima e sicura la carta prepa-
gata, la BCC di Gatteo
propone CartaTasca, che può
essere ricaricata presso i nostri
sportelli, direttamente dai ge-
nitori. Infine, per chi va in va-
canza in auto, dotarsi di
Telepass Family consente di
evitare file ai caselli autostra-
dali; per averlo occorre richie-
derlo ai nostri sportelli. In ogni
caso al casello autostradale si
può sempre utilizzare la Carta
Bancomat. 
A tutti buone vacanze.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interessante inizia-
tiva che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori, ma so-
prattutto i loro genitori. I ragazzi sono ancora tutti in vacanza, ma è già tempo
di pensare ai libri di testo per il prossimo anno, una spesa che diventa sem-
pre più impegnativa. Solo per citare qualche numero, la spesa media dello
scorso anno si aggirava mediamente intorno a 350 euro per il primo anno
del liceo classico, 330 euro per il primo anno di scientifico. Alla luce di que-
ste considerazioni, al fine di agevolare le famiglie alle prese con il conto sa-

lato dei libri, la BCC di Gatteo ripropone anche quest’anno l’iniziativa ‘Caro
libro’ che consente, come dice lo slogan, di acquistare i testi oggi e di pagarli
l’anno prossimo. Un finanziamento a tasso zero e zero spese per 5 mesi.
Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare i libri con la carta
Pagobancomat della BCC di Gatteo, conservare lo scontrino P.O.S. della li-
breria e presentarlo a uno degli sportelli della Banca.

Roberto Cuppone, Vice Direttore BCC Gatteo

CARTA CHIAMATE CHIAMATE 
DALL’ ITALIA DALL’ ESTERO

Bancomat 800.822056 39.02.45403768

Carta di Credito 800.086531 39.06.87419901
Cooperativo

Carta Tasca 800.086530 39.06.47825280

CartaSi 800.151616 39.02.34980020

American Express 06.72900347 00.800.26392279

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

I SERVIZI BANCARI UTILI ANCHE IN VACANZA

CESENA_07_09:Layout 1  20-07-2009  10:19  Pagina 2



COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Comune di CesenaCESENA & Cesenate • LUGLIO 2009 3

STRATEGIE CONTRO LA CRISI: AL LAVORO
I TAVOLI PERMANENTI VOLUTI DAL SINDACO LUCCHI

Fra i primi provvedimenti presi
dalla nuova Giunta di Cesena c’è
stata l’attivazione dei due tavoli per-
manenti di confronto, voluti dal sin-
daco Paolo Lucchi – che li aveva
annunciati nel momento stesso del
suo insediamento – per affrontare
l’attuale crisi sul duplice versante
delle realtà produttive e del sociale. 
Si è già riunito due volte – ai primi
di luglio e a metà mese - il tavolo
dedicato alla situazione produttiva,
che vede la partecipazione di rap-
presentanti di tutte le realtà associa-
tive economiche: Associazione
industriali, Api, Cna, Confartigia-
nato, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Agci, Legacoop, Confcoopera-
tive, Uimec Uil, Ugc-Cisl. Per il Comune, insieme al sindaco Lucchi,
seguono l’iniziativa il vicesindaco Carlo Battistini e l’assessore allo Svi-
luppo Produttivo e all’Economia del Territorio Orazio Moretti. Partico-
larmente apprezzati dagli esponenti delle associazioni la tempestività con
cui si è avviata la nuova esperienza di confronto e il metodo di lavoro deli-
neato, con riunioni quindicinali per affrontare, di volta in volta, temi propo-
sti in forma congiunta nell’appuntamento precedente. “Nel primo incontro
– riferisce il sindaco Paolo Lucchi – abbiamo fatto il punto della situazione,
per capire come sta reagendo il territorio cesenate di fronte alla crisi in atto.
Dalle parole dei rappresenti delle Associazioni è emerso un quadro con luci
e ombre: da un lato, sembrano emergere alcuni timidi segnali di ripresa, ma
dall’altro c’è preoccupazione per le incognite che le imprese dovranno af-
frontare a partire da settembre. E, in ogni caso, si profila una condizione
d’indebolimento generale. Una ragione in più per impegnarsi con tutte le
forze, in modo da dare alle imprese gli strumenti utili per andare avanti. Per
questo ci siamo impegnati, fin da ora, ad individuare rapidamente risorse ag-
giuntive da garantire al sistema dei consorzi fidi”. 
“Oltre che del supporto al sistema dei Consorzi Fidi– anticipa l’assessore

Moretti – in scaletta ci sono altri due temi: la proposta di avviare un tavolo
specifico dedicato alla semplificazione amministrativa e un approfondimento
delle potenzialità di individuazione di percorsi rapidi, limpidi e trasparenti
per garantire forme concrete di sostegno alle imprese che si contraddistin-
guono per l’impegno nell’innovazione, nella tenuta dell’occupazione e per
la disponibilità a investire nell’immediato. Su questo aspetto, già nel secondo
incontro abbiamo presentato una bozza di proposta su cui ragionare”.  Si è
concentrato, invece, sul modo in cui le famiglie dei lavoratori e dei pensio-

nati cesenati affrontano la crisi e sul-
l’individuazione di misure concrete
per aiutarle il confronto avviato il 7
luglio fra Comune, sindacati dei la-
voratori e associazioni dei consuma-
tori, svoltasi nel pomeriggio di
martedì 7 luglio nel Palazzo Comu-
nale. All’incontro hanno preso parte
i segretari di Cgil, Cisl e Uil e i rap-
presentanti di Federconsumatori,
Adoc, Lega Consumatori – Acli,
mentre il Comune era rappresentato
da sindaco, vicesindaco, assessore
alle Politiche per il Benessere dei
Cittadini Simona Benedetti e diret-
tore generale Vittorio Severi.

Anche in questo caso si è partiti dall’esame della situazione attuale, non
troppo confortante: secondo i dati forniti dai Servizi Sociali nei primi quat-
tro mesi del 2009 il 33% di quelli che si sono rivolti agli uffici comunali per
chiedere qualche forma di aiuto era rappresentato da nuovi utenti, e nella
maggioranza dei casi si trattava di persone in difficoltà per aver subito una
diminuzione del reddito. 
“E’ chiaro che di fronte a un quadro del genere – commenta il sindaco Luc-
chi - occorre un impegno concreto e deciso. Per fortuna non partiamo da
zero, perché l’Amministrazione che ci ha preceduto  e le rappresentanze so-
ciali avevano posto le basi per una serie di interventi significativi. Ma, in
una situazione straordinaria come questa, occorrono misure straordinarie:
ecco perché stiamo verificando la possibilità di raddoppiare già nel bilancio
2009 i fondi destinati al sostegno alle famiglie dei lavoratori e pensionati,
prendendo le mosse dall’accordo siglato fra Amministrazione e sindacati in
occasione della predisposizione del bilancio comunale per l’anno in corso.
Si tratta di un’operazione che non ha precedenti e che comporta un’attenta
valutazione, ma crediamo che sia arrivato il momento di dare un segnale
forte”.

“Sul tavolo – aggiunge l’assessore Benedetti - anche la questione del trend
dei consumi e dell’andamento di prezzi e tariffe.  L’idea è quella di avviare
un sistema di verifica su questo versante,  una sorta di osservatorio condiviso,
per individuare le situazioni più difficili ed eventuali strumenti per calmie-
rare la spesa”.
Nelle immagini di prima pagina e pagina 3, ai primi di luglio e a metà
mese, il tavolo permanente di confronto anticrisi si è riunito due volte,
tutto dedicato alla situazione produttiva.

PROGETTO PER 12 NUOVI ALLOGGI DI E.R.P. A SAN CARLO
Semaforo verde per il progetto di 12 nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica da realizzare nel comparto Peep C/12B di San Carlo per essere
posti sul mercato dell’affitto con canone sociale. La Giunta comunale di
Cesena ha approvato il progetto preliminare dell’opera, per un importo di
circa 2 milioni di euro. Di questi, 1 milione e 427mila euro saranno finan-
ziati con un mutuo particolarmente agevolato (il 50% della somma è erogato
a tasso zero) concesso dalla regione Emilia Romagna nell’ambito del bando
per l’attuazione del programma ‘3000 case per l’affitto e la prima casa in
proprietà’. L’intervento, che si estenderà su una superficie di 1291 mq.,  pre-
vede la costruzione di 12 appartamenti di dimensioni medio – piccole, per
nuclei di 2-3 o, al massimo, 4 persone, che saranno realizzati secondo i cri-
teri della bioedilizia. In altre parole, si punta a realizzare alloggi a basso im-
patto ambientale e in grado di consentire forme di risparmio energetico e
idrico grazie all’utilizzo di materiali bio-ecologici e di tecnologie eco-com-
patibili. Prevista, ad esempio, l’installazione di pannelli fotovoltaici. 
Il prossimo passo sarà la redazione, nei prossimi mesi, del progetto esecutivo,
in modo da poter aprire il cantiere entro l’anno, come richiesto dal bando re-

gionale. Un obiettivo alla portata, dal momento che l’area è già urbanizzata
e pronta per accogliere il cantiere. L’avvio di questo nuovo progetto si af-
fianca a quello, in avanzata fase di realizzazione, dei 16 appartamenti di edi-
lizia residenziale pubblica di Case Missiroli. Anche per questo intervento
Cesena ha beneficiato di un contributo regionale – in questo caso a fondo
perduto – per un ammontare complessivo di 979mila euro.

“Poter cominciare entro l’anno la costruzione di questi 12 nuovi alloggi pub-
blici – sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - è estremamente positivo, perché
sappiamo bene che l’attuale disponibilità non è sufficiente a soddisfare le
necessità della nostra città, e specialmente quelle delle fasce più deboli. Pro-
prio partendo da questa consapevolezza, intendiamo avviare fin dai prossimi
mesi un deciso rafforzamento delle politiche della casa, dando priorità a que-
gli interventi che possono garantire una quota rilevante di abitazioni a basso
costo, sia per la vendita che per l’affitto, in modo da poter dare risposte ade-
guate specialmente alle istanze delle categorie che incontrano maggiori dif-
ficoltà a trovare sistemazioni abitative alla loro portata”.
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IL CARTELLONE 2009/2010 DEL TEATRO ‘BONCI’
Tutto quello che occorre sapere per usufruire al meglio delle diverse proposte

Un’occhiata in breve. Tanto ‘classico’ ma anche tanta attenzione alle nuove proposte e sperimentazioni. Intanto forniamo di seguito 
tutti i  dati ‘pratici’ èper usufruire al meglio di questa nuova e straordinaria stagione.Due parole anche sul tipo di abbonamento. 
L’abbonamento Teatro Omnibus si compone di tre parti: Prosa con 8 spettacoli; Essai con 5 spettacoli; Ricerca con 2 spettacoli; 

Nuova drammaturgia con 2 spettacoli, per un totale di 17 spettacoli. Vediamoli.

PROSA
(8 spettacoli per 4 turni d’abbonamento)

Giovedì 12 novembre 2009 (turno G)
Venerdì 13 novembre 2009 (turno H)
Sabato 14 novembre 2009 (turno I)
Domenica 15 novembre 2009 (turno L)
LA PRESIDENTESSA
di Charles-Maurice Hennequin 
e Pierre Veber
regia di Massimo Castri
con Marco Brinzi, Giorgia Coco, 
Francesca Debri,
Michele Di Giacomo, Federica Fabiani,
Alessandro Federico, Diana Hobel, 
Alessandro Lussiana, Davide Lorenzo Palla,
Antonio Giuseppe Peligra
scene e costumi Calvaresi Claudia
musiche originali Arturo Annecchino
Prima rappresentazione
Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Stabile dell’Umbria

Giovedì 17 dicembre 2009 (turno G)
Venerdì 18 dicembre 2009 (turno H)
Sabato 19 dicembre 2009 (turno I)
Domenica 20 dicembre 2009 (turno L)
LA TEMPESTA
di William Shakespeare
regia di Andrea De Rosa 
con Umberto Orsini, Flavio Bonacci, 
Rino Cassano, Francesco Feletti, 
Carmine Paternoster, Rolando Ravello, 
Enzo Salomone, Federica Sandrini, 
Francesco Silvestri, Salvatore Striano
scene e costumi Alessandro Ciammarughi
Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Stabile di Napoli, Teatro Eliseo

Giovedì 14 gennaio 2010 (turno G)
Venerdì 15 gennaio 2010 (turno H)
Sabato 16 gennaio 2010 (turnoI)
Domenica 17 gennaio 2010 (turno L)
IL BIRRAIO DI PRESTON
dal romanzo di Andrea Camilleri
riduzione e adattamento teatrale di Andrea
Camilleri- Giuseppe Di Pasquale
regia Giuseppe di Pasquale
scene Antonio Fiorentino
costumi Gemma Spina
musiche Massimiliano Pace
con Pino Micol, Giulio Brogi, 
Mariella Lo Giudice,
Teatro Stabile di Catania

Martedì 9 febbraio 2010 (turno G)
Mercoledì 10 febbraio 2010 (turno H)
Giovedì 11 febbraio 2010 (turno I)
Venerdì 12 febbraio 2010 (turno L)
Massimo Popolizio
CYRANO DE BERGERAC
di Edmond Rostand
regia di Daniele Abbado
scene Graziano Gregari
costumi Graziano Gregari, Carla Teti
Teatro di Roma

Teatro Nuovo al Carisport
Venerdì 19 febbraio 2010 (turni G e H)
Sabato 20 febbraio 2010 (turni I e L)
ROBIN HOOD
di Beppe Dati
adattamento e regia di Christiana Ginepro
con Manuel Frattini, Valeria Monetti, 

Simone Sibillano, Mimma Lovoi, 
Lello Abate, Marco Manca, 
Diego Casalis, Chiara Scipione

NAUSICAA SRL
Giovedì 4 marzo 2010 (turno G)
Venerdì 5 marzo 2010 (turno H)
Sabato 6 marzo 2010 (turno I)
Domenica 7 marzo 2010 (turno L)

L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni
regia di Luca De Fusco
con (o.a.) Eros Pagni, Alberto Fasoli, 
Max Malatesta, Paolo Serra, Gaia Aprea,
Enzo Turrin, Anita Bartolucci, 
Piergiorgio Fasolo, Giovanna Mangiu’,
Alvia Reale, Matteo Mauri
musiche originali di Nino Rota
scene Antonio Fiorentino
costumi Maurizio Millenotti
Teatro Stabile del Veneto, Teatro Stabile
di Catania, Fondazione Antonveneta
Con il sostegno della Biennale di Venezia
In collaborazione con Fondazione Teatro 

LA FENICE
Giovedì 18 marzo 2010 (turno G)
Venerdì 19 marzo 2010 (turno H)
Sabato 20 marzo 2010 (turno I) 
Domenica 21 marzo 2010 (turno L)

ROMAN E IL SUO CUCCIOLO
di Reinaldo Povod
regia di Alessandro Gassman
con Alessandro Gassman
Teatro Stabile de L’Aquila

Giovedì 8 aprile 2010 (turno G)
Venerdì 9 aprile 2010 (turno H)
Sabato 10 aprile 2010 (turno I) 
Domenica 11 aprile 2010 (turno L)

LE SIGNORINE DI WILKO
di Jaroslaw Iwaszkiewicz
adattamento e regia di Alvis Hermanis
con Laura Marinoni, Sergio Romano, 
Patrizia Punzo, Elena Arvigo, Irene Petris,
Fabrizia Sacchi, Alice Torriani
Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Unione Europea nell’ambito del Progetto
Prospero, Teatro Stabile di Napoli,
Nuova Scena/Arena del Sole-
Teatro Stabile di Bologna

Quando non diversamente indicato gli
spettacoli serali iniziano alle ore 21, le po-
meridiane della domenica alle ore 15,30

L’abbonamento Prosa d’autore è costituito
dagli spettacoli La Presidentessa, La Tem-
pesta, Il birraio di Preston, Cyrano e Le
signorine di Wilko.

ESSAI
(5 spettacoli per 2 turni 

d’abbonamento)

Mercoledì 9 dicembre 2009 
(1° turno) 
Giovedì 10 dicembre 2009
(2° turno)
TRADIMENTI
di Harold Pinter
con Nicoletta Braschi, Tony
Laudadio, Enrico Ianniello
regia di Andrea Renzi

Fondazione Teatro Stabile di Torino

Giovedì 7 gennaio 2010 (1° turno)
Venerdì 8 gennaio 2010 (2° turno)
L’INTERVISTA
di Natalia Ginzburg
regia di Valerio Binasco
con Maria Paiato, Valerio Binasco
e con Azzurra Antonacci
scene Antonio Panzuto
costumi Sandra Cardini
musiche originale Antonio Di Pofi
regista collaboratore Nicoletta Robello
Teatro Eliseo di Roma, Teatro Stabile di
Firenze

Martedì 9 marzo 2010 (1° turno)
Mercoledì 10 marzo 2010 (2° turno)
MISTERO BUFFO
di Dario Fo con Paolo Rossi
A.GI.DI.

Martedì 30 marzo 2010 (1° turno)
Mercoledì 31 marzo 2010 (2° turno)
LA BADANTE
testo e regia di Cesare Lievi
con Ludovica Modugno, Leonardo De
Colle, Emanuele Carucci Viterbi, Paola Di
Meglio, Giuseppina Turra
scene Josef Frommwieser
costumi Marina Luxardo
luci Gigi Saccomandi 
CTB Teatro Stabile di Brescia

Martedì 20 aprile 2010 (1° turno)
Mercoledì 21 aprile 2010 (2° turno)
SHYLOCK: IL MERCANTE DI VENE-
ZIA IN PROVA
di Roberto Andò e Moni Ovadia
da William Shakespeare
con Moni Ovadia e Shel Shapiro
Nuova Scena/Arena del Sole- Teatro Sta-
bile di Bologna, Emilia Romagna Teatro
Fondazione
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21

MUSICA
3  Concerti, 4 Danza, 5 Teatro Musicale
L’abbonamento Musica Omnibus si com-
pone di due parti:Concerti con 10 appunta-
menti e  Danza con 5 spettacoli, per un
totale di 15 serate

CONCERTI
(10 appuntamenti)
Venerdì 23 ottobre 2009
LE MUSICHE DI EDGAR ALLAN POE
Programma
Il cuore rivelatore (1936) di Mario Moni-
celli, cortometraggio muto con accompa-
gnamento musicale dal vivo, dal racconto

omonimo di E.A.Poe
Musiche originali di Stefano Gatta
Pianoforte Elena Indellicati
Ensemble Euthymia

KARLHEINZ STOCKAUSEN, Tierkreis,
con voce recitante. Letture dal poema 
Eureka di E. A. Poe
Dario Giovannini e Aidoru Ensemble
SERGEI RACHMANINOFF, 
Composizioni per pianoforte
Pianoforte Davide Franceschetti
SERGEI RACHMANINOFF, Contamina-
zioni vocali da The Bells, opera 35 (sinfo-
nia ispirata al poema The Bells di E.A.Poe)

Prima rappresentazione
Lunedì 16 novembre 2009
STONE IN THE WATER
Stefano Bollani Danish Trio
Stefano Bollani, pianoforte
Jesper Bodilsen, contrabbasso
Morten Lund, batteria

Sabato 5 dicembre 2010
Domenico Nordio (violino)
programma
J.S.BACH, Partita in re minore
N. PAGANINI, Capricci n.23 e n.24
BOCCADORO, ‘Grip’
in prima esecuzione assoluta
S. PROKOFIEV, Sonata op.115
YSAYE, Sonata no.3 “Ballade”

Concerto inserito anche nell’ambito del pro-
gramma di Mantica. Esercizi di voce umana
Curato dalla Socìetas Raffaello Sanzio

Martedì 15 dicembre 2009
Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina 
di Kiev
Direttore Donald Portnoy
Solista Pasquale Iannone
programma
L.V. BEETHOVEN, Concerto n.5 
“L’Imperatore” in Mib Magg.
R.SCHUMANN, Sinfonia n. 3 in Mib
maggiore op. 97 “Renana”

Sabato 23 gennaio 2010
Daniele Lombardi (pianoforte)
Speciale Futurismo
Programma musicale dedicato alle compo-
sizioni dei Futuristi

Domenica 7 febbraio 2010
Filarmonica Arturo Toscanini
Direttore Tomas Netopil
Enrico Pace, pianoforte
Programma
S. RACHMANINOFF, Concerto n.2 per
pianoforte e orchestra
D. SHOSTAKOVICH, Sinfonia n.5, op.47

Sabato 27 febbraio 2010
Filarmonica Arturo Toscanini
Direttore Pinchas Steinberg
Mario Brunello, violoncello
Programma
R. SCHUMANN, 
Concerto per violoncello e orchestra

SEGUE ALLA PAGINA 5
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

POTENZIATA LA RETE DI STAZIONI IDRO-PLUVIOME-
TRICHE. Disco verde per la convenzione tra il comune di Cesena
e il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone che prevede il potenzia-
mento della rete automatizzata di pluviometri e idrometri presente sul
territorio per il rilievo delle precipitazioni e dei livelli dei corsi d’ac-
qua. L’ammodernamento del sistema di controllo, approvato per mi-
gliorare l’affidabilità dell’attuale attività di monitoraggio e consentire
alla Protezione Civile una risposta tempestiva ed efficace a tutela della
popolazione in caso di eventi eccezionali, interesserà le stazioni me-
teorologiche di Martorano, San Cristoforo, Tipano e Rio Marano,

dove saranno installate nuove centraline dotate delle strumentazioni
tecnologiche più aggiornate e di moduli di comunicazione GSM. 
Al tempo stesso, nella sala operativa del Servizio Protezione Civile co-
munale sarà creato un centro di acquisizione dati per un’azione di con-
trollo ancora più capillare su tutto il territorio, nel quale verranno
archiviati e studiati i dati inviati dalle varie stazioni meteorologiche. 

Per l’adeguamento delle stazioni idro-pluviometriche e per il
nuovo centro operativo di acquisizione dati per il costo a carico del
comune di Cesena sarà di circa 40.000 euro.

J. BRAHMS, Sinfonia n.3
Domenica 14 marzo 2010
Manuel Barrueco (chitarra)
Cuarteto Latino Americano

Lunedì 15 marzo 2010
Toni Servillo (voce)
Antonio Ballista (pianoforte)
Lettera di Lord Chandos
Di Hugo von Hofmannsthal
Quasi un melologo

Domenica 9 maggio 2010
Teatro Nuovo al Carisport
con la partecipazione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena
in occasione del decennale della inaugura-
zione del Teatro
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini
Opera in forma di concerto
Direttore: Paolo Olmi 
Prima assoluta
Tutti i concerti iniziano alle ore 21

DANZA
(5 spettacoli)

Martedì 12 gennaio 2010
Balletto di Roma
OTELLO
coreografia Fabrizio Monteverde
musiche di Antonin Dvorak
scene Fabrizio Monteverde
costumi Santi Rinciari
light Designer Emanuele De Maria
in collaborazione di ATERDANZA

Sabato 30 gennaio 2010
Aterballetto nel 30° della fondazione
CERTE NOTTI
coreografia di Mauro Bigonzetti
canzoni e musiche di Luciano Ligabue

Domenica 14 febbraio 2010
Emio Greco
HELL

coreografia Emio Greco e Pietre C. Scholten
luci Henk Danner
costumi Clifford Portier

Giovedì 25 febbraio 2010
Alonzo King’s Lines Ballet Signs and
Wonders

Domenica 28 marzo 2010
Aterballetto nel 30° della fondazione
CASANOVA
coreografie di Eugenio Scigliano
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21

RICERCA
(2 spettacoli per 2 turni di abbonamento)

Giovedì 25 marzo 2010
Venerdì 26 marzo 2010
NOTTE TRASFIGURATA
con Mariangela Gualtieri e
Danio Manfredini
Teatro della Valdoca

Teatro Comandini
da giovedì 18 a giovedì 25 febbraio 2010 
(lunedì 22 febbraio chiuso)
Socìetas Raffaello Sanzio
L’ ULTIMA VOLTA CHE VIDI MIO
PADRE
di Chiara Guidi
ideazione e composizione di Chiara Guidi 
disegni di Andrea Petrucci, Magda Guidi,
Sergio Gutierrez
suoni originali di Scott Gibbons
voci di Alessia Malusà, Sara Masotti, Fede-
rica Rocchi, Chiara Guidi 
e un coro composto da 8-10 attrici scelte
nell’ambito di un laboratorio condotto in
loco da Chiara Guidi
parole di Loredana Neri  
Espace Malraux/Scène Nationale de
Chambéry et de la Savoie, La Ferme du
Buisson-Marne La Vallé, Socìetas Raf-
faello Sanzio
Regione Emilia-Romagna - Ministero
della Gioventù - Accordo di Programma

Quadro GECO
Gli spettacoli iniziano alle ore 21

NUOVA DRAMMATURGIA
(2 spettacoli per 2 turni)

Venerdì 20 novembre 2009 (1° turno)
Sabato 21 novembre 2009 (2° turno)
In occasione del ventennale della Compa-
gnia
TITANIC
Compagnia Fuori Scena

Giovedì 4 febbraio 2009 (1° turno)
Venerdì 5 febbraio 2010 (2° turno)
NEL MONDO DELLA LUNA
di Franco Mescolini 
La Bottega del Teatro
Gli spettacoli iniziano alle ore 21

TEATRO MUSICALE
(3 spettacoli)

Mercoledì 6 gennaio 2010, ore 15,30
Compagnia Corrado Abbati
MY FAIR LADY
Di Frederick Loewe
In Scena

Lunedì 22 marzo 2010, ore 21
Massimo Venturiello e Tosca
LA STRADA
di Tullio Pinelli e Bernardino Zapponi
dramma con musiche tratto dal film di Fe-
derico Fellini
regia di Massimo Venturiello
con Camillo Grassi, Franco Silvestri, Bar-
bara Corradini, Gabriella Zanchi, Dario Cio-
toli, Chiara Di Bari
Musiche di Germano Mazzocchetti
Testi delle canzoni di Nicola Fano e Mas-
simo Venturiello
Scene Alessandro Chiti
La Contemporanea
Il terzo appuntamento nell’abbonamento
Speciale Teatro Musicale è il musical
Robin Hood

SPETTACOLI
PER GLI ABBONATI IN ANTICIPO

(abbonati musica e danza)

Mercoledì 17 febbraio 2010
DA GALILEI AD HAENDEL

Nell’anno dell’Astronomia 
sul percorso Galilei-Newton

in collaborazione con Gianni Zanarini
musiche di Vincenzo Galileie 

dei contemporanei
musiche di Haendel e dei contemporanei

(nel 250° della morte)
Prima assoluta

(abbonati prosa ed essai)
Sabato 17 aprile 2010

Domenica 18 aprile 2010
in occasione del trentennale 

della Stagione di teatro ragazzi
IN VIAGGIO DA ITACA

prologo e cornice di Valerio Manfredi

MODALITA’ E INFORMAZIONI

ABBONAMENTI. Gli abbonamenti sono in
vendita in due periodi diversi con la se-
guente articolazione: 1° periodo: riservato
solo agli abbonamenti a posto fisso. Dal 25
giugno al 5 agosto con la seguente articola-
zione: abbonati 2008-2009.

SERVIZIO TELEPASS. Gli abbonati che,
in sede di riconferma, vorranno evitare di
recarsi a Teatro potranno usufruire del
Servizio Telepass: entro il 3 luglio, attra-
verso l’invio di una e-mail, di un fax, di
una lettera (in ogni caso di una comuni-
cazione scritta ad uno dei seguenti indi-
rizzi: e-mail info@teatrobonci.it, fax 0547
355910, posta Emilia Romagna Teatro
Fondazione, via Aldini, 22, 47023 Cesena),
l’interessato potrà confermare il proprio
abbonamento, con le caratteristiche e il
posto della precedente stagione. Informa-
zioni:dalle ore 9 alle 19 tel. 0547/355911 e
negli orari di apertura della biglietteria
anche al tel. 0547/355959

SEGUE DA PAGINA 4

GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA ‘FESTA DEL CANE’
Più di duecento persone, tra cui il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore
alla Sanità e al Volontariato Simona Benedetti, hanno partecipato a Rio Eremo,
alla Festa del Cane organizzata dall’Acpa (Associazione cesenate protezione ani-
mali) per far conoscere alla città gli ospiti del canile comunale, promuovere la loro
adozione e fornire informazioni su come garantire il benessere degli amici a quat-
tro zampe. Sono state tante le curiosità e le domande che i presenti hanno rivolto ai
volontari dell’Acpa impegnati nella gestione del canile, dove dal 2003 a oggi sono
stati accolti e curati circa 2550 cani smarriti o abbandonati nel Comprensorio ce-
senate. 
Se oltre mille di questi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, grazie al ca-
nile per altri 1250 Fido è stato possibile trovare una nuova casa. “Nei giorni scorsi
– ha sottolineato il sindaco Paolo Lucchi – i media nazionali hanno sottolineato
la presenza in Italia di diversi canili incapaci di garantire la necessaria assistenza

agli animali ricoverati. Non è certo il caso di Cesena, che da anni può contare su
una struttura adeguata che risponde alle esigenze dei quindici comuni del nostro
territorio e sulla sensibilità e l’impegno generoso dei volontari dell’Acpa, tanto ef-
ficaci nel recupero dei cani abbandonati o feriti attraverso un servizio di pronto in-
tervento quanto solerti nell’accudirli e nel cercare per loro una nuova famiglia. Da
inizio anno a oggi già un centinaio di famiglie hanno aperto la porta di casa a un
nuovo amico a quattro zampe, e sono certo che dopo l’iniziativa di sabato se ne ag-
giungeranno presto altre”.
Durante la festa i volontari dell’Acpa hanno spiegato ai presenti anche come com-
portarsi in caso di ritrovamento di cani abbandonati (i numeri da chiamare sono lo
0547/27730 e il 338/2065977), hanno risposto a chi ha mostrato interesse ad acco-
gliere in famiglia un nuovo amico e incoraggiato chi ha dimostrato interesse a im-
pegnarsi in prima persona per l’assistenza degli animali.
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Apofruit Italia

Apofruit approvato il Bilancio 2008
Il 25 giugno si è tenuta, a Cesena, l’assemblea generale dei soci ( per de-
legati) della cooperativa Apofruit Italia che ha approvato il Bilancio del-
l’esercizio 2008. Tra gli elementi più significativi del bilancio approvato c’è
da evidenziare il  fatturato, che ha raggiunto i 193 milioni di euro (valore
della produzione a livello consolidato 243 milioni di euro. Apofruit, infatti,
consolida le società Canova e Moc Mediterraneo).Importanti i valori anche
sul fronte della produzione. Sono stati ritirati dagli oltre 4.300 produttori soci
di Apofruit, 236.000 tonnellate di prodotti ortofrutticoli per una liquidazione
complessiva di 95,5 milioni di euro. L’utile
di gestione è stato di 1,8 milioni di euro. Il
patrimonio netto contabile dell’azienda rag-
giunge i 102 milioni di euro, di cui 13 di ca-
pitale sociale e 89 di riserve, elemento,
quest’ultimo, che ne fa una delle imprese più
capitalizzate e dunque maggiormente solide
del settore a livello nazionale. 
Il risultato, frutto di 49 anni di storia e di
oculate gestioni,  permette di realizzare
tempi rapidi nelle operazioni di acconto e di
liquidazioni della frutta dei soci ( la coope-
rativa effettua 4 liquidazioni annuali: pro-
dotti primaverili, estivi, autunnali e invernali).Tra gli altri aspetti che
emergono dal bilancio figura anche il prestito da soci che ha raggiunto i 22
milioni di euro, dato ormai costante negli ultimi anni, a dimostrazione della

fiducia che i soci ripongono nella loro cooperativa. Apofruit destina da anni
almeno il 50% delle risorse che riceve dall’Unione Europea attraverso l’Or-
ganizzazione comune di Mercato, alle aziende agricole dei soci. Questo nel
2008 ha significato erogare ai propri soci 3,5 milioni di euro di contributi da
investire in azioni di riconversione e sviluppo delle aziende agricole. Oggi
Apofruit Italia conta 4.300 soci, 12 stabilimenti e 6 centri di ritiro e dà lavoro
a 160 dipendenti fissi e 2200 stagionali.  
Negli ultimi tre anni ha investito 25 milioni di euro in strutture e nuove tec-

nologie. Cosicché oggi può contare in Ro-
magna su 4 stabilimenti di lavorazione (
Pievesestina, Longiano, Forlì e S. Pietro in
Vincoli) più 3 di ritiro e stoccaggio (Russi,
Piangipane, S.Pietro in Campiano), inoltre
tre stabilimenti di lavorazione in Emilia ( Vi-
gnola, S.Martino in Spino, Altedo) e due
centri di ritiro a S. Pietro Codifiume e S.
Matteo della Decima,  1 stabilimento di la-
vorazione ad Aprilia ( in provincia di La-
tina), due a Scanzano Jonico (provincia di
Matera), uno stabilimento in Puglia (Mono-
poli) e un centro di ritiro a Cerignola-S.Fer-

dinando (FG), due centri di ritiro (Catania e Delia) e 1 stabilimento di
lavorazione ( Donnalucata in provincia di Ragusa) in Sicilia. Nella imma-
gine, Pieraccini e Treossi.

Il fatturato, che ha raggiunto i 193 milioni di euro
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IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. Conoscere i rischi con cui si convive e i corretti comportamenti necessari a prevenirli o
affrontarli è determinante per garantire la massima sicurezza per se stessi e per gli altri. Nell’ambito delle iniziative mirate alla forma-

zione culturale di tutti i cittadini su questi temi e alla promozione della capacità di autopro-
tezione, il Servizio Protezione Civile del Comune di Cesena ha curato un volume dal titolo
‘Scuola e Famiglia, Insieme Sicuri’ – ‘Stella e l’incantesimo dei sette giorni di guai’ (Raf-
faelli Editore), pensata per le famiglie con bambini in età scolare e per i loro insegnanti. 

La prima parte del libro è completamente dedicata ai bambini, che tramite la lettura di una
favola incentrata sui temi della sicurezza scritta da Lucia Bolognesi, le colorate illustra-
zioni di Alessandra Placucci e alcuni piacevoli giochi, possono cominciare a conoscere i
più comuni pericoli e i corretti comportamenti da assumere per evitarli. La seconda parte del
volume si rivolge invece  agli adulti: qui trovano spazio consigli utili e informazioni su ogni
tipologia di rischio, approfondito nei suoi molteplici aspetti. Spetta infatti a genitori e inse-
gnanti il difficile compito di accompagnare il bambino durante la sua crescita, educandolo
sin dalla prima infanzia alla conoscenza dei più comuni pericoli della vita di ogni giorno.
L’obiettivo principale del volume, redatto dal Servizio Protezione Civile e da Patrizia Ma-
tassoni, Massimo Monti e Daria Rinnovi, medici del 118, è quello di voler fornire uno stru-
mento che aiuti gli adulti a prendere coscienza dei rischi e a trasmettere i giusti

comportamenti ai più piccoli anche tramite il gioco e la fantasia, di fondamentale importanza per l’acquisizione delle informazioni da parte
dei bambini. Al termine dell’anno scolastico da poco concluso, una copia della pubblicazione è stata consegnata ai circa 2500 bambini
che frequentano le scuole materne comunali, statali e private di Cesena, e ai loro insegnanti. 

Servizi 7

PROGETTO ‘3 R: RIDUCIAMO, RICICLIAMO, RIUSIAMO’
IN FASE DI DECOLLO IL NUOVO PROGETTO PER I RIFIUTI A CESENA

‘Riduciamo, ricicliamo, riusiamo’: prende spunto da queste tre
azioni il progetto per avviare a Cesena un nuovo corso rispetto al
problema dei rifiuti, in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità
ambientale. Il progetto 3 R (dalle iniziali delle tre azioni) si svilup-
perà seguendo tre linee di intervento.
In primo luogo, la definizione di un nuovo Piano per la gestione dei
rifiuti, partendo dall’analisi della situazione attuale e il confronto
con le Associazioni e i Cittadini. A questo si affiancherà una decisa
azione di educazione alla sostenibilità ambientale, in collaborazione
con l’assessorato alla Formazione e Istruzione e le associazioni
attive su questo tema. Infine, particolare attenzione verrà dedicata
alla comunicazione sulle varie fasi del percorso intrapreso, per fa-
vorire la massima informazione e il coinvolgimento dei Cittadini. 

L’intento è di attivare una gestione avanzata dei rifiuti, in grado di
raggiungere gli standard fissati a livello europeo. “Come ho antici-
pato nelle linee programmatiche presentate nel primo consiglio co-
munale – ha spiegato il sindaco Paolo Lucchi – dobbiamo puntare
essenzialmente a due aspetti: diminuire alla fonte i volumi  di rifiuti
prodotti e aumentare la quota da recuperare,  in modo da ridurre al

minimo lo smaltimento in discarica senza ricorrere al termovaloriz-
zatore. Credo ci sia lo spazio per individuare forme più efficaci e
innovative nelle modalità di raccolta e nei sistemi di riciclo, e siamo
aperti alla sperimentazione. Tutto questo, però, senza mai perdere di
vista le caratteristiche del territorio e i costi”. 

Intanto, l’assessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti è già al
lavoro per definire la scaletta operativa, che prenderà il via già nei
prossimi giorni, quando partiranno gli incontri di approfondimento
con i vari soggetti coinvolti nel confronto per la definizione del
piano rifiuti: tecnici, esperti, quartieri, associazioni. Per offrire la
massima conoscenza su queste tematiche e sulle nuove iniziative in-
traprese dal Comune, e in particolare sul piano rifiuti, si punterà so-
prattutto sul web e sulle possibilità di interazione che esso offre.
Entro ottobre è prevista l’entrata in funzione, nelle pagine del sito
comunale dedicate all’ambiente, di una sezione specifica che con-
terrà i report relativi alle prime fasi del progetto. E qui sarà pubbli-
cata, non appena verrà messa a punto, anche la proposta di piano
rifiuti, con la possibilità per i cittadini di formulare domande e os-
servazioni.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI.
OFFERTA PRESTAGIONALE SU STUFE DA RISCALDAMENTO

DI TUTTI I TIPI CON POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI FISCALI.
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

‘FORZA CESENA’ A SQUARCIAGOLA
C’è grande entusiasmo per il ritorno in serie B del Cesena, storicamente squadra
regina del calcio romagnolo per blasone, per tradizione, per numero di tifosi. Dal
13 luglio si è aperta la nuova stagione 2009-2010 con il lancio della campagna ab-
bonamenti caratterizzata dallo slogan ‘Pronti per altre 21 battaglie’. Banca Roma-
gna Cooperativa è da quest’anno partner del Cesena Calcio in quest’operazione e
mette a disposizione i suoi 29 sportelli diffusi in tutta la provincia di Forlì-Cesena
e nell’area cervese per agevolare la sottoscrizione degli abbonamenti relativi al cam-
pionato di serie B 2009-2010. La sottoscrizione degli abbonamenti presso la banca
ha le stesse modalità operative esistenti presso la biglietteria dello stadio (si ricorda
ai tifosi di portare un valido documento d’identità ed il codice fiscale o tessera sa-
nitaria) ma BRC, grazie alla sua capillare presenza sul territorio, offre la possibilità
di uno sportello vicino a casa evitando ai tifosi le lunghe code che caratterizzano di

norma la sottoscrizione dell’abbonamento. Numerose le formule ed i vantaggi ri-
servati ai tifosi: per chi si abbona presto, per chi porta ad abbonarsi un nuovo tifoso
con la formula ‘friends’, per le donne e per i giovani. Banca Romagna Coopera-
tiva propone, inoltre, due particolari ed esclusive iniziative, due motivi in più per
abbonarsi al Cesena Calcio presso le filiali BRC. Chi è cliente e correntista della
banca può usufruire di un addebito posticipato dell’importo dell’abbonamento, a
fine campionato, senza alcun interesse o spesa aggiuntiva.Infine, a tutti coloro che
sottoscrivono un abbonamento presso gli sportelli della la banca, viene consegnata
in omaggio da Banca Romagna Cooperativa la sciarpa ufficiale del Cesena Calcio
per poter gridare a squarciagola ‘Forza Cesena’! 

Roberto Battistini

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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Un evento in grande stile per pre-
sentare la struttura del Consorzio
Agrario interprovinciale di Forlì-
Cesena e Rimini in occasione del
trasferimento nella nuovissima sede
di Cesena e per fare il punto sui
progetti e le prospettive future. 
La manifestazione dal titolo ‘IN-
SIEME A VOI: Prospettive e fu-
turo della terra di Romagna’ si è
svolta venerdì 26 giugno al Teatro
Verdi di Cesena. Qui, a partire

dalle ore 17, davanti alle autorità politiche regionali e provinciali, ai rappresentanti delle
organizzazioni agricole professionali e a tutti coloro che dell’agricoltura hanno fatto il loro
lavoro, si è tenuto un convegno dal titolo ‘L’agricoltura come antidoto alla crisi econo-
mica’.
Sarà l’agricoltura la risorsa giusta per uscire dalla crisi, ridare valore ai prodotti della terra
e iniziare un nuovo stile di vita? Queste le domande poste alle quali si è cercato di dare ri-
sposte nel modo più positivo e propositivo possibile.
Il programma della serata ha visto, dopo il saluto del presidente del Consorzio Agrario Fi-
lippo Tramonti, l’intervento di Mas- similiano Ossini, volto no-to di Rai Uno e condut-
tore di Linea Verde e di Marco Pancaldi, presidente di Assocap, l’Associazione nazionale
dei Consorzi Agrari. 
Le conclusioni invece sono state affidate al direttore generale del Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini Adamo Zoffoli che ha ribadito “… che il Consorzio Agrario, infatti,
si pone come struttura solida e affidabile, grazie alla collaborazione di tutti gli attori del
mondo agricolo nell’ottimizzare le risorse e nell’impegnarsi per un lavoro di squadra, ab-
bandonando quelle logiche campanilistiche un tempo molto presenti. 

Proprio il concetto del desiderio di voler sviluppare iniziative che prendano in considera-
zione tutti i partecipanti del mondo dell’agricoltura è bene espresso nel logo che il Consor-
zio ha scelto per accompagnare le iniziative che si svolgeranno dal 2009 al 2015 e che recita:
‘Insieme per crescere’…”. 
Durante la serata inoltre sono stati proiettati filmati storici provenienti direttamente dal-
l’archivio storico del Consorzio un filmato che ha illustrato la realtà attuale del Consorzio
Agrario e i progetti futuri.

SPOSTATA A CESENA LA SEDE GENERALE DEL CONSORZIO AGRARIO. Dal 19 giu-
gno u.s. la sede generale, uffici
amministrativi e direzione è stata
trasferita a Cesena in via S.Rita
119 (ex agenzia di Cesena), nel
nuovissimo edificio che ha sosti-
tuito il vecchio stabile che ospitava
sino a 2 anni fa l’agenzia di Cesena
poi trasferita anch’essa. Al primo e
secondo piano sono stati trasferiti
tutti gli uffici commerciali, ammi-
nistrativi e direzionali mentre al
piano terra prossimamente sarà al-
lestito un negozio Tuttogiardino dedicato come ormai noto al garden – giardinaggio, pro-
dotti per il fai da te e articoli per la vita all’aria aperta. La nuova struttura, sorta in meno di
10 mesi, è stata concepita secondo i più moderni canoni costruttivi e architettonici e, grazie
alla ‘centralità’ della posizione nella città di Cesena, siamo certi agevolerà i contatti fra tutti
i nostri clienti soci e costituirà ancora di più, un punto di riferimento per il mondo agricolo.
Il nuovo recapito telefonico è il seguente: centralino tel. 0547/633511; fax :
0547/382238; E mail: segreteria@caiforli.com.
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GIORNATA DI STUDI ORGANIZZATA DALL’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
Si è parlato del carcinoma del colon retto nella gior-
nata di studi organizzata  venerdì 26 giugno, dalle 14,
dall’Irst di Meldola per stimolare un dibattito tra le varie
realtà della rete oncologica romagnola sul tema della ge-
stione dei processi e sul Percorso diagnostico terapeu-
tico assistenziale (Pdta). L’appuntamento, rivolto ai
responsabili di unità operativa e al personale direttivo
coinvolto nel trattamento della patologia oncologica,
oltre che ai direttori generali, ai direttori sanitari e alle
istituzioni regionali, è risultato un’occasione unica per
presentare il cammino compiuto dall’IRST di Meldola
(Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la cura
dei tumori) sui percorsi diagnostici e terapeutici ospe-
dalieri per la patologia del colon retto, al fine di valutare la possibilità di sviluppare una
progettualità analoga su tutti i centri della rete oncologica romagnola per migliorarne l’ef-
ficienza organizzativa.La giornata di studi tenutasi a partire dalle 14, presso la sala poliva-
lente ‘V. Tison’ dell’Irst di Meldola. dopo i saluti delle autorità, è stata aperta dal direttore

scientifico dell’Irst Dino Amadori, che si è soffermato
sul ruolo dell’Istituto e della rete di Area Vasta Roma-
gna nella patologia del carcinoma del colon retto. A se-
guire, la prima parte del pomeriggio è stata dedicata alla
gestione delle reti per processi e al confronto tra i per-
corsi diagnostici terapeutici assistenziali applicati in sette
diverse aziende sanitarie. Al centro della seconda parte
del convegno è stato lo stato dell’arte tra le realtà della
Rete oncologica romagnola sui percorsi terapeutici dia-
gnostici assistenziali del carcinoma del colon retto. Inol-
tre, la dottoressa Beatrice Gorini dell’unità operativa
Medicina Internistica dell’Ausl di Cesena è intervenuta
per illustrare le diverse fasi dei percorsi ospedalieri, dallo

screening al trattamento. La giornata di studi si è conclusa alle 16 con una tavola rotonda
alla quale hanno preso  parte i direttori sanitari e i referenti delle unità operativa di Onco-
logia di Area Vasta Romagna.Nella foto, l’IRST di Meldola ( Istituto Scientifico Roma-
gnolo per lo studio e la cura dei tumori).

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

INSIEME A VOI: Prospettive e futuro della Terra di Romagna
Il punto di vista del Consorzio Agrario Forlì-Cesena-Rimini
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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

È stato recentemente inaugu-
rato il nuovo ‘Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura’,
primo servizio ad essere trasfe-
rito al piano primo del corpo B
della nuova Piastra Ser-
vizi dell’ospedale ‘Bufa-
lini’, davanti all’entrata
del Pronto Soccorso.
Presenti alla cerimonia
ufficiale l’assessore alle
Politiche per la Salute
Giovanni Bissoni, il sin-
daco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore gene-
rale AUSL di Cesena
Maria Basenghi, il di-
rettore ‘Servizio Psichia-
trico Diagnosi e Cura’
AUSL Cesena Giovanni
Piraccini e il direttore Dipartimento Salute Men-
tale AUSL Cesena Michele Sanza, che durante la
conferenza stampa hanno ampiamente illustrato
con grande soddisfazione il traguardo raggiunto
con la progettazione di questo nuovo reparto, nata
dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione
del paziente, di consolidare la qualità delle presta-
zioni erogate e migliorare il comfort. Un ambiente
pensato per le persone che soffrono di disturbi psi-
chici, e per i loro familiari, in una cornice il più
naturale, confortevole e sicura possibile. Rispetto
al ‘vecchio’ reparto, attualmente ancora situato al
primo piano del padiglione geriatrico del ‘Bufa-
lini’ (il trasferimento dei pazienti è previsto entro
la fine di luglio), i nuovi spazi offrono, infatti, una
maggiore attenzione al comfort e aumentano le
possibilità di garantire la sicurezza del trattamento
ospedaliero psichiatrico, contribuendo all’effica-
cia dei servizi e al miglioramento della tutela della
dignità delle persone affette da disturbi psichici e
dei loro familiari.  
Lo sviluppo di questo servizio ospedaliero testi-
monia l’impegno dell’Azienda USL di Cesena a
migliorare la qualità dell’assistenza per le persone
con disturbi psichici sulla base delle indicazioni

del ‘Piano Attuativo Tutela della Salute Men-
tale’ della regione Emilia Romagna. La riorga-
nizzazione dei percorsi di emergenza urgenza,
infatti, rientra nel più ampio progetto di rafforza-
mento e miglioramento della presa in carico del
paziente basata sull’integrazione tra le strutture
territoriali del Dipartimento di salute mentale Di-
pendenze e Patologiche ( centri di Salute Men-
tale, Ser.T, Neuropsichiatria infantile) ed area
ospedaliera. 

GLI SPAZI E LE POTENZIALITA’. Con una su-
perficie complessiva di 820 metri quadrati, i nuovi
locali contano 11 camere di degenza da uno o due
posti letto (ciascuna dotata di servizio igienico pri-
vato), per un totale di 16 pazienti, distribuite in
due settori distinti che consentono di separare de-
genti maschi e femmine (contro le 8 camere e i 15
pazienti ricoverati nel “vecchio” reparto). Ci sono
inoltre tre zone di soggiorno, di cui una per fuma-
tori, conforme alle disposizioni di legge, una de-
dicata ai pasti e una ludoteca. I locali offrono
inoltre la possibilità di avere un accesso esclusivo
dall’esterno, comunicante con un cortile al-
l’aperto, delimitato da cancelli carrabili e pedo-

nali, con apertura comandata
dalla guardiola infermieri, dove
pazienti e visitatori possono
soggiornare. L’attuale colloca-
zione dei locali, invece, pre-

senta spazi comuni
limitati, con una unica
sala che funge da sog-
giorno, sala da pranzo,
sala tivù, nella quale è
stata approntata una zona
fumatori adeguatamente
isolata e dotata di aspira-
tore. Per le finiture edili
ed impiantistiche sono
state adottate soluzioni
per impedire, per quanto
possibile, occasioni di in-
fortunio da parte dei pa-
zienti. Ad esempio, nei

servizi igienici è stato evitato l’uso di tubazioni
flessibili in vista; nelle pareti sono stati opportu-
namente riparati tutti gli spigoli vivi; i pavimenti
e i rivestimenti parietali di alcune stanze sono rea-
lizzati per attutire gli effetti di eventuali cadute o
urti dei pazienti; le finestre sono dotate di vetri an-
tisfondamento; le porte sono dotate di maniglie
particolari; i pulsanti di chiamata infermieri sono
collegati alla rete tramite cavi non in vista; le
uscite di sicurezza sono controllate dalla posta-
zione infermieri. I corridoi e alcune stanze sono
inoltre dotate di un impianto di videosorveglianza,
composto da 11 telecamere a circuito chiuso, con
monitor di controllo collocato nella stanza infer-
mieri, dove è stato installato anche un impianto ci-
tofonico con apri-porta, collegato con tutti gli
accessi interni ed esterni del reparto, compresi i
cancelli del cortile esterno.
Nella immagine,  il ‘taglio del nastro’, da sini-
stra, l’assessore alle Politiche per la Salute Gio-
vanni Bissoni, il sindaco di Cesena Paolo
Lucchi, il direttore del Servizio Psichiatrico Dia-
gnosi e Cura AUSL Cesena Giovanni Piraccini,
il direttore generale AUSL di Cesena Maria Ba-
senghi.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: ALL’AUSL DI CESENA 8 POSTI DISPONIBILI 
PER 2 PROGETTI IN AREA TOSSICODIPENDENZA E SALUTE MENTALE

L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha approvato il bando 2009 per la sele-
zione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile. Fra i progetti appro-
vati anche 1 progetto presentato dall’Azienda USL di Cesena: ‘Conoscere per
agire. Prevenzione – Cura – Riabilitazione nelle dipendenze patologiche anno
2009’;  ‘I percorsi nella salute mentale anno 2009’. I progetti, per il quale sono di-
sponibili 4 posti, ha durata di un anno, per complessive 30 ore settimanali, con un
compenso pari a 433,80 euro mensili versato direttamente dall’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile in un libretto postale intestato al volontario. Possono essere
ammessi i Cittadini italiani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni, è richiesta forma-
zione o esperienza in ambito psico-sociale e flessibilità oraria. 

Le domande, che possono essere presentate a mano o tramite servizio postale,
devono pervenire entro le ore 14 del 27 luglio 2009 all’Ufficio Protocollo della

direzione generale dell’Azienda USL di Cesena, piazza Leonardo Sciascia, 111,
47522 Cesena. Non è possibile presentare domanda per più progetti e in più
Enti, ma solo ed esclusivamente per un solo progetto in un solo Ente, pena
l’esclusione da tutti i progetti del presente bando nazionale.

L’Azienda USL di Cesena provvederà ad effettuare una selezione fra tutte le ri-
chieste pervenute e, contestualmente, i partecipanti saranno sottoposti ad un collo-
quio che identificherà le attitudini correlate al progetto.La domanda di ammissione,
ed il progetto sono scaricabili dal sito Internet dell’Azienda USL di Cesena,
www.ausl-cesena.emr.it, e dal sito internet del Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile www.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni scrivere al seguente in-
dirizzo di posta elettronica alessandro.mariani@ausl-cesena.emr.it,, o telefo-
nare allo 0547/631536.

Inaugurato il nuovo ‘Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura’ a Cesena

La progettazione del nuovo reparto è nata dall’esigenza di organizzare gli spazi in funzione del paziente
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Come ogni mese ci ritroviamo in questo
‘spazio’ per scambiarci idee e consigli sui

nostri preziosi alleati: i ‘capelli’. Fino a pochi anni fa era quasi d’obbligo che, per l’estate,
si presentasse tutta una serie di tagli corti, anzi cortissimi , biondis-
simi e con una quasi tendenza al maschile, anche per la donna. Ed è
quindi con grande soddisfazione che proponiamo anche quest’anno
il nuovo corto, ma in una versione più sofisticata , direi quasi di
classe, accompagnata da un colore caldo e con varie sfumature in-
terne. Ormai siamo abituati a vedere in testa un insieme di colori
che rendono i tagli ancora più strutturati, mentre i capelli prendono
forma e volume soprattutto grazie alle ‘intersezioni dei colori’ che
- abilmente composti-  sembrano donare una naturalezza e una dol-
cezza tutta al femminile. Ma la lucentezza donata dal colore non è
solo illusione, a patto però che venga mantenuta nel tempo da una cura e da una certa co-
stanza nel trattare i capelli : so di risultare ripetitivo, ma ogni giorno scopro che ci sono an-
cora persone che strofinano e sfregano i loro capelli,  sia con gli asciugamani sia con il
palmo della loro mano, quando li lavano. E’ inutile infatti usare il massimo della ricerca in
campo cosmetico per rendere lucidi i capelli quando, poi, con un movimento meccanico, li
snerviamo e li opacizziamo: non ripeto qui le fasi dello shampoo per non annoiarvi ulte-
riormente, ma chiedo di farvi portavoce di questa campagna di sensibilizzazione nei con-
fronti delle vostre amiche:  informatele, convincetele,  che un corretto uso dello shampoo
potrà portarle ad avere - nel tempo-  una chioma lucida e corposa;  e ditele che se avranno
bisogno di dettagli o di altre spiegazioni sarò a loro completa disposizione, via e mail o
tramite posta. Recentemente una discussione con un mio collega, a Bologna, dov’ero per
un corso, mi ha portato a riflettere su un aspetto che fino ad oggi non mi era stato eviden-
temente  chiaro. Si parlava di protezione per il mare;  ed in effetti quando noi andiamo al
mare siamo portati a proteggere i capelli con spray e creme che prevengono la secchezza
dei capelli. Tuttavia, a Cesenatico,  ci troviamo costantemente in contatto con il  mare: in-
fatti, anche quando passeggiamo o andiamo in bicicletta, i nostri capelli restano esposti al
vento o alla salsedine presente nell’aria, perché noi viviamo in zona di  mare  e quindi con-
sentitemi un ultimo consiglio:  proteggiamoli sempre, i nostri capelli,  anche nel periodo in-
vernale;  in fondo  basta aggiungere ai prodotti usati per lo styling un protettivo per il filtro
Uv . Ciao a tutti. E buona estate! Enrico Chillon: 0547673222, Viale Trento, 14 - Cese-
natico - chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

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

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

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

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Viva, viva James Dean

LA RISPOSTA LEGALE 
AL TUO PROBLEMA

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

BENZINAI COSTRETTI AD ESPORRE I PREZZI? “ Salve avvocato, le scrivo per
avere un suo parere legale su una questione. Mi capita spesso di viaggiare e di aver bi-
sogno di far benzina e di questi tempi sono alla ricerca del carburante al prezzo più
basso. Mi sembra di aver sentito dire che i benzinai sono obbligati ad esporre il car-
tellone dei prezzi in modo visibile dalla strada, volevo sapere se è vero, perché spesso
mi capita invece di non vederli in tempo e di dover raggiungere il benzinaio succes-
sivo. Posso fargli causa? Grazie e distinti saluti, Federico”.
• (Risposta) L’articolo 15 del decreto legislativo 206/2005 (noto come codice del con-
sumo), che ha ripreso e confermato quanto già previsto dall’articolo 1 del decreto del mi-
nistro dell’Industria del 30 settembre 1999, ha sancito l’obbligo di esporre i prezzi praticati
dai gestori di carburante in modo tale da renderli visibili fin dal semplice passaggio del
consumatore sulla carreggiata. Potendo conoscere il prezzo praticato dal gestore, in anti-
cipo cioè prima della sosta nella stazione di servizio  il consumatore vede garantita la pro-
pria possibilità di scelta fra i vari prodotti del settore. Inoltre è importante sapere che i
prezzi esposti devono essere quelli  che poi vengono concretamente applicati e non quelli
consigliati dalle compagnie petrolifere. In ultimo benzinai che non rispettano tale obbligo
sono soggetti a sanzione.

NOTIFICHE LETTERE RACCOMANDATE. “ Per motivi di lavoro sono spesso fuori
casa per lunghi periodi e qualche giorno fa ho ricevuto tramite raccomandata da parte
di Poste Italiane, un avviso di avvenuta notifica di una lettera raccomandata. Ho ap-
purato che si tratta di una multa inviatami circa due mesi prima e che vista la mia as-
senza è stata ricevuta dalla mia vicina di casa. Essendo entrato in possesso della multa
solo ora, vorrei sapere se i termini per pagarla decorrono da quando è stata ricevuta
dalla mia vicina o da quando ne ho conoscenza personalmente?”.
• (Risposta) La notificazione si ritiene avvenuta anche con la consegna materiale dell’atto
alla vicina di casa e con la sottoscrizione dell’originale da parte di quest’ultima. Non rileva,
di contro, il momento in cui il destinatario dell’atto riceve il relativo avviso a mezzo rac-
comandata di cui all’art. 139 del codice di procedura civile, quand’anche solo con esso ne
abbia acquisito effettiva conoscenza. Di conseguenza il termine entro il quale corrispondere
quanto dovuto, comincia a decorrere dalla ricezione della busta da parte della sua vicina di
casa.

AREE PARCHEGGIO PER DISABILI. “ Sono disabile e vorrei parcheggiare la mia
vettura nelle aree a me riservate perché munito di apposito contrassegno speciale ma
trovo sempre tanta difficoltà, Le sarei grato se potesse illustrarmi la normativa sul-
l’argomento”.
• (Risposta) I dati normativi cui è necessario far riferimento per poter rispondere al Suo que-
sito sono l’art 188 del Codice della strada, l’art. 381del relativo regolamento di esecuzione
e gli articoli 11 e 12 del Dpr 24 luglio 1996, n. 503 che disciplinano la circolazione e la
sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili. In ossequio a tali disposizioni alle
persone detentrici dell’apposito contrassegno speciale è consentita, a certe condizioni, la
sosta e la circolazione nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali urbane e nelle cor-
sie preferenziali. Ad esempio nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, alle
persone diversamente abili deve essere riservato gratuitamente almeno un posto ogni cin-
quanta o frazione di cinquanta posti disponibili, senza possibilità di occuparne altri gra-
tuitamente. In ogni caso, i veicoli al servizio delle persone invalide non sono tenuti
all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a
tempo determinato. Tenga presente però che nei casi in cui ricorrano particolari condizioni
di invalidità della persona interessata, è possibile richiedere al sindaco un’ordinanza che as-
segni, a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica in-
dicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato a fruirne”.

Per porre un quesito inviare e-mail a: info@romagnagazzet-te.com; oppure tel/fax
0541/625961

RUBRICA Forense

CESENA_07_09:Layout 1  20-07-2009  10:20  Pagina 11



Le nostre rubriche12

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

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

In questi giorni i grandi della Terra, riuniti a L’Aquila, ribadiscono con
forza la necessità di uno sviluppo che sia in armonia con l’ambiente.  Riba-
discono l’esigenza di far funzionare industrie che emettano meno sostanze in-
quinanti ma anche di costruire case che consumino meno energia. In sintonia
con i tempi l’Azienda casa della Provincia di Forlì-Cesena si è posta i me-
desimi obiettivi: costruire case che utilizzano meno energia. Anzi ha accet-
tato la sfida di costruire case in grado di produrre energia per autoconsumo.
E’ nato così, ormai  dal luglio 2006, il Programma Energia, un programma
di interventi per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale per gli
alloggi di ERP. Si tratta di un pro-
gramma articolato secondo quattro
principali tipologie di intervento: 

• fotovoltaico (per la produzione
di energia elettrica per i servizi
condominiali),
• solare termico (per la produ-
zione di acqua calda per gli usi sa-
nitari negli impianti centralizzati),
• contabilizzazione del calore
(per ripartire le spese degli impianti
centralizzati in base al consumo ef-
fettivo di ogni alloggio),
• isolamento degli edifici, con in-
terventi del tipo ‘a cappotto’ (per
diminuire la dissipazione del calore
e migliorare il comfort dell’alloggio).

Gli interventi sono finanziati attraverso un mix
di risorse alcune delle quali già disponibili
(quote degli affitti, contributi regionali già stan-
ziati, fondi disponibili per manutenzioni stra-
ordinarie, ecc.) e altre che verranno acquisite
attraverso la partecipazione a bandi in essere od
in previsione (tetti fotovoltaici, ministero del-
l’ambiente, risorse europee, ecc.).
Data la complessità di questi finanziamenti non sempre è possibile pianifi-
care con certezza la cadenza e la lista degli interventi occorrendo spesso
‘prendere al volo i treni che passano’. Ci si è posti comunque una serie di
priorità:                                        

1) Realizzazione degli interventi di isolamento termico negli edifici in cui

sono già messi a disposizione finanziamenti previsti dalla delibera Con-
siglio regionale 501 del 23/9/2003 o con altri fondi pubblici. 
2) Realizzazione degli interventi che potranno accedere a specifici con-
tributi per effetto di programmi di finanziamento approvati e pubblicati
dalle Autorità competenti.
3) Equilibrio delle risorse tra i diversi comuni della provincia con l’obiet-
tivo di privilegiare man mano i Comuni che non hanno ancora avuto in-
terventi di queste tipologie;
4) Realizzazione degli interventi allocati nelle zone come da classifica-
zione del Piano Provinciale per la Qualità dell’Aria (agglomerato 11, zona
A, zona B). 
5) Ottenimento del miglior rapporto fra spesa e risultati di risparmio ener-
getico e rispetto ambientale.
6) Interventi richiesti o che dispongono del maggior consenso degli in-
quilini.

Gli interventi interessano tutti i Comuni della Provincia dove l’Azienda casa
opera. 
Anche la sede dell’Azienda Casa di Forlì-Cesena è stata coinvolta dai lavori
di adeguamento strutturale per una migliore perfomance ambientale e così lo
scorso giugno, al termine dei lavori, è stato inaugurato il nuovo impianto fo-
tovoltaico in Viale Matteotti a Forlì. L’impianto posto sul tetto della Sede

permetterà di non immettere in atmosfera 9,1
tonnellate di anidride carbonica e farà rispar-
miare14 kWh all’anno di energia. 
Un altro tassello al ‘Programma Energia’ vo-
luto e promosso dal Consiglio d’Amministra-
zione in sintonia con i grandi della Terra.
All’inaugurazione hanno presenziato l’as-
sessore regionale Gian Carlo Muzzarelli,
l’Assessore all’Ambiente del comune di Ce-
sena Lia Montalti, il presidente dell’Acer
Ellero Morgagni.

Con costanza e perseveranza, grazie anche ai
risparmi di gestione che in questi anni si sono

avuti, l’obiettivo posto da Acer Forlì-Cesena continua grazie anche agli sti-
moli dei grandi della terra riuniti a L’Aquila.

Ellero Morgagni
Presidente Acer Fc

I PROGRAMMI DI ACER PER LE ENERGIE RINNOVABILI 
E LA TUTELA AMBIENTALE

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

TEL. E FAX 0547.27368
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Dalla Provincia
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Nell’Atlante della programmazione territoriale

LO STATO DELL’ECONOMIA DI FORLI’-CESENA
La provincia di Forlì-Cesena ha appena pubblicato l’Atlante della
programmazione territoriale, un appuntamento annuale con dati
ed informazioni sullo stato dell’economia del territorio a cura del
Servizio Programmazione e di Antares. Il quadro complessivo che
vi è rappresentato è quello di un territorio alle prese con una crisi
grave, ma allo stesso tempo dotato di buone capacità di ripresa, che
potranno funzionare da traino, soprattutto se le istituzioni e gli at-
tori economici continueranno, nei prossimi mesi, a concertare in-
sieme le soluzioni per garantire sviluppo.

LE TRE SEZIONE DE ‘L’ATLANTE’. L’Atlante della pro-
grammazione è articolato in tre sezioni. La prima, quella classica,
si occupa dell’analisi del territorio e dell’evoluzione degli ultimi

anni nelle sue due componenti principali: la popolazione e le im-
prese. La seconda parte ha come obiettivo quello di analizzare la
crisi globale, in una prospettiva di riposizionamento del sistema
economico locale alla luce dei punti di forza e debolezza del sistema
stesso. La terza parte introduce un approfondimento in chiave di
politica industriale locale ed analizza le potenzialità di sviluppo del
Polo Tecnologico Aeronautico di Forlì in chiave di aggregazione
di imprese, facendo un confronto con sei poli aeronautici europei ed
individuando lo scenario di possibile sviluppo del polo forlivese, in
chiave di specializzazione industriale dell’intero territorio. Copie
dell’Atlante della Programmazione sono disponibili presso l’Uf-
ficio Programmazione Territoriale Socio-Economica della pro-
vincia di Forlì-Cesena, piazza Morgagni, 9 Forlì.

Interessa datori di lavoro privati, cooperative sociali, onlus e/o loro consorzi

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Il dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Politiche del
Lavoro, con proprio atto di determinazione dirigenziale nr.
54803/88 del 9 giugno 2009 ha provveduto all’emanazione del-
l’VVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRI-
BUTI A CARICO DEL FONDO REGIONALE PER
L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI, EX ART. 14 DELLA
LEGGE 68/99 E DELL’ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE
17/2005. 
Possono presentare  richiesta di contributo i datori di lavoro privati,
ivi inclusi cooperative sociali, onlus, e/o loro consorzi,  obbligati o
meno ai sensi della Legge 68/99, con sede operativa nel territorio
della provincia di Forlì-Cesena, che hanno assunto a far data dal
1° gennaio 2009, che assumono, o manifestano interesse ad assu-
mere, entro l’anno 2009: nel caso di assunzioni a tempo indeter-
minato, o di trasformazioni da tempo determinato a tempo
indeterminato: di persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge
68/99, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50%;

nel caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi:
di persone con disabilità da handicap psichico o intellettivo, indi-
pendentemente dalla percentuale di invalidità. La prima scadenza
per la presentazione delle richieste di finanziamento è fissata per il
16 luglio 2009. Successivamente a tale scadenza, e fino ad esauri-
mento delle risorse disponibili, le richieste di finanziamento do-
vranno essere presentate entro le seguenti date:16 settembre 2009;
16 novembre 2009.

L’Avviso pubblico e i relativi allegati sono prelevabili anche dal
sito Internet www.provincia.fc.it e dal sito www.provincia.fc.it/
lavoro/, alla sezione ‘Collocamento mirato’.
Per informazioni: Ufficio Formazione Utenze svantaggiate -
Dott.ssa Novella Castori - Tel 0543/714404 - e-mail: novella.ca-
stori@provincia.fc.it; Ufficio Collocamento disabili - Dott.ssa
Rita Nappa - Tel 0543/714407 - e-mail: rita.nappa@provin-
cia.fc.it.

Ufficializzata la composizione del nuovo Consiglio Provinciale

SONO 19 LE ‘NEW ENTRY’
L’Ufficio Centrale presso il Tribunale di Forlì ha ufficializzato la
composizione del Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena, dopo le
elezioni del 6 e 7 giugno. Mentre scriviamo la Polizia provinciale
sta ultimando le operazioni di notifica agli interessati dell’avvenuta
elezione. 
Sono ben 19 le ‘new entry’ che prossimamente andranno ad occu-
pare gli ‘scanni’ della sala consiliare del palazzo dei Signori della
Missione di piazza Morgagni 9, sede della Provincia. Ma per due
dei neo eletti ( l’ex presidente Piero Gallina e il consigliere Valerio
Roccalbegni) si tratta di un gradito ritorno.

Dal punto di vista delle forze politiche, 15 consiglieri sono espres-
sione del Partito Democratico, 2 dell’Italia dei Valori (questo gruppo
è una novità assoluta), uno del Partito della Rifondazione Comuni-

sta, per un totale di 18 unità che costituiscono anche la maggioranza
del nuovo Consiglio.
La minoranza sarà rappresentata da 8 consiglieri del PDL, 3 della
Lega Nord (anche qui si tratta di una novità) e da un rappresentante
dell’UDC, ossia Maria Grazia Bartolomei che, insieme a Stefano
Gagliardi (PDL) e Gian Luca Zanoni (Lega Nord), hanno tentato di
sbarrare la via della rielezione al confermato presidente, Massimo
Bulbi. C’è poi da segnalare un sostanziale pareggio (15 a 15) fra i
consiglieri eletti nelle due realtà territoriali del Forlivese e del Ce-
senate. Infine, ci sono quasi 60 anni di differenza fra il più anziano
degli eletti (il veterano della politica, ossia il forlivese (PDL) Vit-
torio Dall’Amore, classe 1929) e la giovanissima  studentessa for-
livese di Giurisprudenza, Virginia Severi (22 anni) eletta nelle file
del PD.
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Nella nostra Provincia, fino ad ora, la crisi economica ha colpito soprattutto
i comparti della metalmeccanica, della siderurgica e dell’edilizia; più in generale
possiamo dire l’industria e l’artigianato di servizio. Meno coinvolto il
commercio, che per adesso non ha registrato eccessive turbolenze in termini di
chiusura di attività e in termini occupazionali. Comunque la mettiamo, il futuro
si presenta incerto: cosa succederà a settembre, con la riapertura delle grandi
imprese dopo la pausa estiva? Saranno confermate le difficoltà attuali o,
addirittura, assisteremo ad un peggioramento, con aumento del ricorso a cassa
integrazione e licenziamenti? In questo caso la crisi si scaricherà inevitabilmente
anche sul commercio. La stagione turistica, che ora sta vivendo la fase più
importante per i bilanci delle aziende, se tiene su buoni livelli, può rappresentare
un’ancora di salvezza. In un periodo in cui latitano le risorse pubbliche, occorre
avere coraggio e determinazione per mettere mano ad alcune grandi questioni
come ad esempio l’integrazione del sistema aeroportuale. Serve una logica
coordinata dei voli e non di incomprensibile competitività fra tre aeroporti nel
raggio di 100 km. Gli enti locali e la regione
devono assumersi la responsabilità di
affrontare questa situazione. Non è tollerabile
ulteriormente il ripianamento dei debiti da
parte delle amministrazioni locali e camere
di commercio. Ed andrebbe messo in atto un
valido sistema di collegamenti fra gli
aeroporti e le località turistiche del territorio.
Analogo ragionamento andrebbe fatto per il
sistema fieristico.
Sul commercio, alle amministrazioni che si
sono appena insediate, chiediamo impegno
su diversi punti che elenco di seguito.
Innanzitutto la lotta alla burocrazia per
favorire una concreta semplificazione
amministrativa. Occorrono, poi, incentivi e non tassazione per occupazione del
suolo pubblico, poiché gli spazi ben allestiti all’aria aperta contribuiscono a
rendere più belle, vive e sicure le città. Chiediamo, inoltre, risposte certe sulle
botteghe storiche e sul commercio tradizionale quale patrimonio da tutelare e
valorizzare. Indispensabile, ancora, l’impegno per agevolare l’accesso al credito
alle imprese con interventi a favore delle cooperative di garanzia. Per le nuove
imprese, chiediamo interventi a loro sostegno: incentivi economici diretti o sotto
forma di sconti su tasse e tariffe. 
Serve più formazione per avviare la professione di esercente: non bisogna
improvvisare, anzi, è sempre più necessaria la professionalità ed una
preparazione adeguata anche nei comparti del commerico e del turismo,
diversamente il rischio è di vedere tante imprese che nascono e muoioni nel
giro di pochi anni. Importante, infine, continuare la riqualificazione dei centri
storici del territorio che tanti comuni hanno ben avviato. Sui parcheggi, a
Cesena, dopo la realizzazione di quelli CAPS, Osservanza e area stazione, sarà
opportuno fermarsi e verificare eventuali ed ulteriori necessità. Sul turismo, per
l’entroterra, occorre pensare a forme di promozione unitaria e coordinamento
degli eventi. In occasione di fiere, work shop ed altri momenti, Cesena deve
fare da capofila e coinvolgere gli altri comuni del comprensorio, seguendo il
positivo esempio della collaborazione con Longiano. Stesso discorso per il
coordinamento degli eventi sul territorio. Sul futuro del comparto turistico è

indispensabile sciogliere i nodi
infrastrutturali: da una parte il
sistema aeroportuale, dall’altra
quello della viabilità. La nostra
collocazione, fra A14 ed E45 e, in
futuro anche E55, ci pone in una
condizione di grande potenzialità
mentre attualmente, a causa delle
pessime condizioni delle strade,
viviamo uno svantaggio. Solo in
questo modo potremo competere
con quelle realtà turistiche emer-
genti che fanno proprio del tra-
sporto il loro punto di forza.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

Associazioni di Categoria CESENA & Cesenate • LUGLIO 200914

Dopo gli esiti incoraggianti delle prime due edizioni, abbiamo deciso di
riproporre, anche quest’anno, il CNA DAY. Un modo per sottolineare il no-
stro radicamento nel territorio, confermato da un crescente consenso da parte
degli imprenditori, tanto che nel cesenate, a fine 2008, abbiamo raggiunto
3.762 imprese e 2.355 pensionati associati.

CNA DAY è l’allettante sigla con cui la
nostra Associazione ripropone un simpa-
tico appuntamento assai gradito ai citta-
dini, da giovani e meno giovani, da grandi
e piccini. Con soddisfazione per artigiani
ed imprenditori, promotori ed animatori di
questi festosi incontri che confermano le
profonde radici del mondo artigiano nella
realtà civile della nostra terra. Questa ini-
ziativa, come tante altre, ci aiuta a carat-
terizzarci sempre più come un soggetto
che è parte integrante della comunità in
cui opera, impegnato a svolgere una fun-
zione di animazione locale per rendere più

visibile l’artigianato in tutte le sue svariate espressioni: produttive, cultu-
rali, storiche e solidaristiche. Con questo spirito, ogni anno cerchiamo di ar-
ricchire e qualificare CNA DAY, che consideriamo una vera e propria
giornata di festa rivolta ai nostri associati e, più in generale, all’intera Cit-
tadinanza di Cesena. Quest’anno non è stato possibile programmare
l’evento ai primi di giugno, come avremmo voluto, per via delle elezioni
amministrative e così, in via del tutto straordinaria, abbiamo deciso di po-
sticiparlo agli inizi di settembre; l’appuntamento è fissato alle ore 16.30 di
sabato 5 settembre, all’interno dei giardini pubblici di corso Garibaldi a
Cesena. Abbiamo scelto questo spazio per un paio di ragioni. In primo
luogo, perché l’edizione dello scorso anno ha fatto registrare un ottima pre-
senza di pubblico e poi, perché i giardini pubblici li sentiamo un po’ nostri,
dal momento che abbiamo realizzato il restauro del cancello che è stato col-
locato all’ingresso. Ritornando al CNA DAY, va rimarcato il fatto che que-
st’anno abbiamo scelto di incentrarlo sul tema della solidarietà e del
volontariato. Per questo abbiamo deciso di organizzare la 3^ edizione av-
valendoci della fattiva collaborazione di Anffas Cesena. Tutti coloro che
parteciperanno alla festa avranno modo di conoscere le attività ed i progetti
di Anffas e potranno contribuire, attraverso una sottoscrizione, a sostenere
un progetto particolarmente interessante, per Anffas e per l’intera città di
Cesena: la realizzazione de: ‘I giardini del benessere – Fattoria del-
l’Ospitalità’. La festa si snoderà, ininterrottamente, dalle 16.30 alle 23.00.
Si comincerà alle ore 16.30 con lo spazio bambini che prevede: animazione
e giochi gonfiabili, il nutella party ed uno spettacolo di burattini con la
compagnia ‘Nasinsù’ di Bologna. A seguire, alle ore 19.00 si potrà ascol-
tare buona musica con il concerto dei The Goodfellas ‘Gangsters of swing’.
Infine, alle ore 21.00, dopo una breve parentesi per la consegna di un rico-
noscimento ad una personalità che si è distinta nel mondo del volontariato,
si terrà lo spettacolo comico con Fabrizio Fontana, molto
conosciuto fra gli appassionati di Zelig. Un programma che
cerca di soddisfare le esigenze di bambini e adulti e che con-
tiene tutti gli ingredienti per considerare la 3^ edizione di
CNA DAY , un appuntamento a cui non si può mancare!
Come sempre, fin d’ora un sincero ringraziamento a coloro
che hanno dato la loro disponibilità per la realizzazione di
questo evento: a tutti i collaboratori, ed in particolare al
gruppo dei pensionati. 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Co-
munale per il patrocinio ed agli sponsor che, anche que-
st’anno, hanno voluto essere dei nostri: Cassa di
Risparmio di Cesena SpA, Unipol Assicurazioni, consorzio
Caiec ed Opel F.lli Magnani.

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

3^ EDIZIONE DI CNA DAY

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 ~

COMMERCIO E TURISMO: 
DIFFICOLTÀ E PROSPETTIVE

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Sabato 5 settembre si rinnova l’appuntamento 
ai giardini pubblici di Cesena
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“ TEMPI PIU’ RAPIDI E CERTI PER LE OPERE PUB-
BLICHE”. Anni di attesa prima di vedere aperti i can-

tieri delle opere pubbliche, mentre i diversi uffici si
rimpallano carte e pareri. Ora la regione Emilia Ro-
magna ha deciso di affrontare il problema di petto, ri-
vedendo alcune norme per accelerare la realizzazione
dei lavori. Il provvedimento è contenuto all’interno della
nuova Legge regionale ‘Governo e riqualificazione so-

lidale del territorio’, approvata martedì scorso dall’ As-
semblea legislativa regionale. Una legge che semplifica e

riordina un gran numero di norme esistenti in diversi am-
biti. Fino ad oggi i singoli Enti collaboravano tra loro solo gra-

zie alla buona volontà. Da oggi, invece, la concertazione diventa la
regola. Viene istituito il procedimento unico per la valutazione e l’approvazione delle
opere pubbliche o di interesse pubblico, nel quale tutti gli Enti pubblici e gli interessi pri-
vati devono confrontarsi, consentendo una rapida approvazione dell’opera da realizzare.
“Il monitoraggio dei procedimenti approvativi delle opere pubbliche e di interesse pubb-
lico (infrastrutturali, energetiche, tecnologiche, ecc.) ha evidenziato, infatti – spiega Da-
miano Zoffoli, presidente della Commissione Politiche Economiche dell’Assemblea
Legislativa – la necessità di intervenire in modo radicale, per ridurre la complessità e la
durata degli iter amministrativi che li caratterizzano, evitando la duplicazione di un nu-
mero significativo di adempimenti amministrativi richiesti. Il Procedimento unico sem-
plifica radicalmente questa situazione introducendo l’unificazione delle procedure
partecipative con il principio della valutazione contestuale dell’opera. Tutto ciò si svol-
gerà attraverso una conferenza dei servizi, che si articola in fasi corrispondenti ai diversi
livelli progettuali, in cui tutti i soggetti sono chiamati a visionare il progetto e a dare pa-
reri”. Questa accelerazione dell’iter si accompagna, peraltro, a nuovi diritti per i Citta-
dini: “Le persone e le associazioni interessate avranno massimo accesso agli atti -
prosegue il presidente Zoffoli - e all’intero percorso progettuale. Quando si parla di opere
pubbliche nessuno dovrà mai sentirsi messo di fronte al fatto compiuto. Per questo la Re-
gione ha previsto l’istituzione di un garante del procedimento che curerà la divulgazione
dei documenti, anche e soprattutto su Internet. Un deciso cambio di rotta rispetto alle af-
fissioni nei polverosi albi comunali”. “Sono convinto che, per uscire da questa crisi, un
importante ruolo di supporto debba essere svolto da una più efficace dotazione infra-
strutturale del nostro territorio provinciale: penso alla cosiddetta via Emilia Bis e al com-
pletamento delle circon- vallazioni di Forlì-Cesena. Le modifiche introdotte dalla nuova
legge facilitano il raggiungimento di questo obiettivo” si congeda Zoffoli.

E-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it
Sito web: www.damianozoffoli.it
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DAMIANO ZOFFOLI: “TEMPI PIÙ RAPIDI
e certi per le opere pubbliche”

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, consigliere regionale

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori, che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

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

CONSIGLI PER TROVARE IL ‘PRINCIPE AZZURRO’. Martedì 7 luglio alle
ore 19,30 al chiostro di San Francesco incontro letterario con Patrizia Grementieri,
autrice di ‘Se c’è riuscita Camilla’ (Parker Bowles, ovviamente), esilarante manuale di
sopravvivenza per donne in crisi sentimentale idealmente ispirato alla consorte del prin-
cipe di Galles. Trovare l’uomo della propria vita in spiaggia, anche se si sono passati gli
‘anta’ e le stagioni migliori sono alle spalle? Non è impossibile, grazie ai consigli di
‘Se c’è riuscita Camilla - Da poiana a giaguara in sette mosse’, esilarante manuale di
sopravvivenza per donne in crisi sentimentale idealmente ispirato alle disavventure della
consorte del principe Carlo d’Inghilterra. 
L’autrice Patrizia Grementieri, una serissima esperta di analisi organizzativa prestata
all’umorismo, è stata al chiostro di San Francesco di Cesena, in occasione della ‘Fiera
Romagna In-Pagina’, martedì 7 luglio alle 19,30, per un incontro con i lettori. Al libro
si affianca un blog (www.sapim.it/camilla) molto visitato. ‘Se c’è riuscita Camilla’ (64
pp., edizioni Edit Sapim) è ora in vendita al prezzo di copertina di 9,90 euro nelle mi-
gliori librerie e on line sul sito di Sapim (www.sapim.it).

INCONTRI LETTERARI
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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

TUTTI I GIORNI DALL’ALBA AL TRAMONTO

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

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

della nostra cucina tipicamente romagnola 
e le pizze di Giovanni.

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

sarà offerta la pizza.

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

(Escluso fornarina, pomodoro, marinara)

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

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

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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