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TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON L’ATTIVITÀ FISICA NEI PARCHI, ANCHE IN AGOSTO

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE

‘Muoviti che ti fa bene’‘Muoviti che ti fa bene’
Nonostante il caldo e le ferie, i Cesenati continuano a presentarsi all’appello per le diverse attività proposte

dal progetto ‘Muoviti che ti fa bene’, promosso dal comune di Cesena assieme all’Azienda Usl di Cesena,

a Technogym e alla Wellness Foundation della famiglia Alessandri. Per andare incontro alle esigenze dei par-

tecipanti e cercare di evitare la calura ancora presente nel tardo pomeriggio,  presa la decisione di posticipare

l’orario di alcuni appuntamenti. Gli orari. 

SERVIZIO ALLA PAGINA 19.

SICUREZZA STRADALE
E SOSTA & PARCHEGGI

Aumentare la sicurezza stradale, con
un occhio di riguardo per gli utenti de-
boli, e rendere più ordinata la viabilità e
la sosta nelle zone di San Rocco, del-
l’Ippodromo e di Torre del Moro. Sono
questi gli obiettivi principali del pro-
gramma di intervento e messo a punto
sulla base dei risultati del percorso di
progettazione partecipata sviluppatosi
fra maggio e giugno nel quartiere Ol-
tresavio. 
Novità in vista per la viabilità e la
sosta anche nelle zone dell’Osservanza
e del Monte. Anche qui, come nel
quartiere Oltresavio, nel mese di mag-
gio è stato avviato un percorso di pro-
gettazione partecipata per la
riorganizzazione del traffico del com-
parto, con l’obiettivo di renderne più or-
dinate e sicure le strade. 

Il parcheggio multipiano di via IV
Novembre, nel frattempo, è stato uno
dei due progetti italiani finalisti del pre-
mio internazionale promosso dall’Eu-
ropean Parking Association (Epa). Una
soddisfazione in più.
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Ausl Cesena Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
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• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Piazza del Popolo

Nuova veste grafica e informazioni
aggiornate nella nuova ‘Guida al ri-
covero’ dell’Azienda Usl di Cesena,
in distribuzione da alcune settimane
nelle strutture di degenza dell’ospe-
dale Bufalini di Cesena. 
La pubblicazione contiene tutte le in-
formazioni utili al paziente ricove-
rato per una buona permanenza
all’interno del nosocomio: come ar-
rivare in ospedale, dove parcheg-
giare, i documenti necessari al
ricovero, gli orari di visita e i servizi
presenti in ospedale. Un prontuario
di facile consultazione e ancora più
immediato grazie al nuovo layout, al
quale è aggiunta, in un’apposita tasca nel retro di copertina, la scheda infor-
mativa riferita al reparto in cui avviene il ricovero.
Le informazioni sulle modalità di accesso, permanenza e dimissione dalla
struttura ospedaliera sono illustrate in 16 pagine a colori che rispondono in
modo puntuale e dettagliato alle esigenze di un paziente ricoverato al Bufa-
lini e dei suoi familiari: dalle indicazioni su come arrivare all’ospedale in
auto, in treno o in autobus (con l’elenco e gli orari delle linee urbane ed ex-
traurbane) si passa ai documenti necessari per l’accettazione e il ricovero,
ad alcuni consigli su cosa è bene portare in ospedale, alle informazioni sui

pasti, sulle norme di comportamento
e sui permessi di uscita, fino ai chia-
rimenti sulle modalità di dimissione
dall’ospedale e di richiesta di una
copia della cartelle clinica e del cer-
tificato di ricovero.

Accanto a queste informazioni, due
pagine sono riservate ai servizi ag-
giuntivi presenti in ospedale (assi-
stenza psicologica e religiosa, banca,
bar, telefoni pubblici, edicola, distri-
butori automatici ecc.), tre alle strut-
ture destinate alle relazioni con il
pubblico (URP, Punti Informativi,
Sportello per la mediazione cultu-

rale, Informa Handicap, Comitato Consultivo Misto) e alle associazioni di
volontariato che hanno sede presso l’Ospedale. 
La guida contiene anche una lista degli alberghi e delle strutture ricettive del
territorio (bed and breakfast, agriturismi, affittacamere). Tutte le informa-
zioni presenti nella Guida, il cui costo è stato finanziato interamente dagli in-
serzionisti, sono accompagnate da numeri di telefono, orari di apertura al
pubblico, indirizzi a cui rivolgersi.
La guida è disponibile anche sul sito internet dell’Azienda Usl di Cesena ()
nella sezione “Informazioni” alla voce ‘Guide utili per il Cittadino’.

Nuovo formato per il vademecum utile al  paziente ricoverato e ai familiari, contenente le informazioni 
aggiornate sull’accesso, la permanenza e la dimissione dalla struttura ospedaliera.

La nuova ‘Guida al ricovero’ dell’Ausl Cesena

Dal 1 luglio al 31 agosto gli sportelli del Centro Prelievi, situato al piano terra della
Piastra Servizi dell’ospedale Bufalini di Cesena, osserveranno la chiusura pomeri-
diana. Pertanto l’orario di apertura al pubblico sarà il seguente: tutte le mattine, dal
lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 14 e il sabato dalle ore 7 alle ore 13.

PIASTRA SERVIZI: orario degli sportelli
del Centro Prelievi dal 1 luglio al 31 agosto

ORARI AL PUBBLICO
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Sta procedendo nel pieno rispetto
della tabella di marcia lo sviluppo
del programma ELI4U per l’innova-
zione della Pubblica Amministra-
zione, di cui il comune di Cesena è
coordinatore a livello nazionale. A
metà del cammino la percentuale di
avanzamento del lavoro è di oltre
50%. In particolare, il 38% delle at-
tività programmate si è già concluso,
rispettando i tempi stabiliti, e 13
‘prodotti’ sono finiti e già rilasciati,
mentre il 52% delle attività di pro-
getto risulta attualmente in corso, e
solo un 12% risulta in ritardo sulle previsioni. E’ quanto è emerso nel corso
dell’incontro svoltosi di recente nella Sala Lignea della Biblioteca Malate-
stiana e convocato proprio con l’intento di verificare l’andamento del pro-
gramma. 
Accanto al comune di Cesena, presenti i rappresentanti degli 8 Comuni pi-
lota che coordinano i vari sottoprogetti compresi nel programma (Milano,
Venezia, Firenze, Bologna, Brescia, Livorno, Padova, Piacenza), del Dipar-
timento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

gli esperti del Politecnico di Milano
che supportano la gestione comples-
siva di ELI4U.
Avviato nel settembre 2010 e desti-
nato a completarsi entro marzo 2012,
il progetto Eli4U raccoglie 22 enti lo-
cali dislocati in sette regioni, per un
totale di circa 4 milioni di cittadini.
Suo compito è di sviluppare stru-
menti e sistemi tecnologico-organiz-
zativi che servano a portare al
miglior rendimento l’attività ammi-
nistrativa su tre fronti: la pianifica-
zione strategica, l’ottimizzazione dei

servizi, il governo del territorio. Il valore complessivo del progetto è di 3,5
milioni di euro, di cui 1,5 finanziati dal Dipartimento degli Affari regionali.
In questo contesto Cesena ha un duplice ruolo. Infatti, oltre all’importante
responsabilità di coordinatore e rappresentante dell’aggregazione, è diretta-
mente responsabile della realizzazione di un ‘prodotto’: sta infatti lavorando
alla messa a punto di una banca dati dei prodotti e servizi erogati dagli enti
locali, strumento indispensabile per censire e analizzare l’offerta di servizi e
la modalità di produzione. 

L’impegno per l’innovazione del comune di Cesena ha conquistato un
nuovo riconoscimento nell’ambito della VII edizione del premio E-Gov, ri-
volto ai migliori progetti innovativi delle pubbliche amministrazioni, pro-
mosso dall’editore Maggioli e svoltosi a Rimini. In particolare, Cesena si è
classificata al primo posto nella sezione ‘Enti che funzionano e costano
meno’, con il sistema di gestione totalmente digitale dei documenti contabili,
ricevendo una targa e 500 euro. 

QUALI LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL SISTEMA? Innanzi
tutto si è proceduto ad accentrare l’arrivo di tutte le fatture indirizzate al Co-
mune in un unico punto, dove si procede al loro trasferimento su computer.
Sui documenti viene apposta un’etichetta con codice a barre; uno scanner ad
alte prestazioni provvede ad acquisire otticamente le fatture, riconoscendole
tramite il codice riportato sull’etichetta e smistandole attraverso la rete in-
formatica interna al Settore di destinazione. A loro volta, gli uffici possono

passarsi ‘virtualmente’ il documento di scrivania in scrivania per raccogliere
tutti i visti di conformità, fino a quando la fattura viene dichiarata ‘pagabile’
e si può effettuare la liquidazione. L’adozione del nuovo sistema ha richie-
sto un certo sforzo da parte di tutti gli uffici, dal momento che è stato ne-
cessario apportate modifiche ai normali sistemi utilizzati in precedenza, ma
risultati sono stati ottimi, sia per quanto riguarda l’organizzazione interna
del lavoro sia in termini di soddisfazione dei fornitori. Infatti, in questo modo,
è stato pressoché eliminato il rischio di smarrimento dei documenti ed è stato
possibile abbattere i tempi medi di pagamento delle fatture (passati da 60
giorni agli attuali 24). Senza dimenticare che in questo modo si risparmiano
circa 80mila stampe all’anno, con una conseguente economia nel consumo
di carta e di toner. Completamente eliminati anche i costi di conservazione
(in termini di spazi, faldoni ecc.), grazie al  versamento schedulato dei fa-
scicoli al Polo Archivistico Regionale (Parer) mediante la piattaforma docu-
mentale, per la conservazione a norma dei documenti digitali.

Cesena fra gli ‘Enti che funzionano e costano meno’
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Servizi comunali

ELI4U AL GIRO DI BOA
Già svolto il 50% dell’attività. Avanza il programma d’innovazione della P.A.
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Tempo di bilanci per il Consiglio comunale di
Cesena a poco più di due anni dal suo insedia-
mento, avvenuto martedì 29 giugno 2009. Negli
ultimi 12 mesi (da luglio 2010 a giugno 2011) l’as-
sise consigliare si è riunita 21 volte - contro le 22
dell’annata precedente - nel corso delle quali sono
stati discussi 205 delibere (nel primo anno erano
state 99), 35 ordini del giorno (contro i 46 del-
l’anno precedente) e 3 mozioni.
Queste ultime rappresentano una novità assoluta,
dal momento che sono state introdotte dal nuovo
Regolamento del Consiglio comunale, entrato in
vigore il 6 aprile scorso. 
Come indicato dallo stesso Regolamento, “la mo-
zione è un atto di indirizzo politico che uno o più
consiglieri comunali possono presentare allo
scopo di promuovere una deliberazione del Con-
siglio comunale per impegnare il Sindaco e/o la
Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati
criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati
programmi nel perseguimento delle loro funzioni; esprimere giudizi e posi-
zioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all’attività
svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti; disciplinare
procedure e stabilire adempimenti dell’Amministrazione nei confronti del
Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni”.
Dal canto loro i consiglieri hanno dato un ulteriore apporto presentando 57
interpellanze (erano state 71 nel primo anno di attività). Da ricordare, inol-
tre, che nel corso dell’anno si sono registrati due nuovi ingressi:  Simone
Zignani che ha preso il posto di Matteo Marchi nelle fila del gruppo Pd e
Daniele Bianconi che ha sostituito Giuseppe Manzo nel gruppo Pdl.
Ma le funzioni consiliari non si esauriscono nelle sole sedute assembleari.
Non può essere trascurato, infatti, l’impegno delle quattro Commissioni per-
manenti, 
La 1^ Commissione (che si occupa di bilancio, finanze, patrimonio, Società
partecipate, personale, sistemi informativi, partecipazione, servizi demogra-
fici, Protezione Civile, Polizia Municipale e turismo, ed è presieduta da Ric-
cardo Cappelli) si è riunita 35 volte (contro le 30 dell’anno precedente), con
6 sedute dedicate alla vicenda di Sapro.
La 2^ Commissione (che ha competenze in materia di Programmazione e
Attuazione Urbanistica, Lavori Pubblici, Mobilità e Traffico, Ambiente,
Agricoltura, Industria, Commercio, Artigianato ed è presieduta da Matteo
Brighi) si è incontrata 18 volte (contro le 27 del primo anno).
Per gli esponenti della 3^ Commissione (competente in materia di cultura,
pubblica istruzione, università, sport e tempo libero, politiche giovanili, pace
e solidarietà, formazione professionale, teatro Bonci, istituzione Biblioteca
Malatestiana e pari opportunità e presieduta da Cinzia Pagni) ci sono state 19

riunioni (contro le 9 del primo anno).
Infine, la 4^ Commissione (incaricata di occuparsi
di politiche sociali, sanità ed immigrazione e pre-
sieduta da Tommaso Marcatelli) ha effettuato 9
riunioni (erano state 15 nel primo anno).
Da segnalare, infine, le 21 riunioni della Confe-
renza dei Capigruppo e le 5 sedute svolte dalla
Commissione Statuto e Regolamento (composta
da Presidente del Consiglio, Sindaco, Presidenti di
commissione e capigruppo), che ha concluso il la-
voro avviato già nel primo anno, arrivando alla de-
finizione del nuovo Regolamento del Consiglio
comunale. Il documento è stato interamente rivisto
e reso più adeguato in termini di comunicazione e
trasparenza alle modifiche normative, e ha visto
anche l’introduzione di nuovi strumenti e metodi
per rendere più agevole e più incisiva l’attività del
Consiglio Comunale.

“E’ stato un anno intenso - – sottolinea la presidente Rita Ricci – contrasse-
gnato da un’assidua attività: complessivamente, fra sedute di consiglio e di
commissione, sono stati 128 gli appuntamenti che hanno coinvolto i consi-
glieri, con una media di 2 incontri alla settimana. E mi sembra importante
sottolineare come, a fronte di un impegno così cadenzato, la partecipazione
sia sempre stata alta. Per limitarsi alle sole sedute di Consiglio, le assenze
sono limitatissime: la stragrande maggioranza dei consiglieri è sempre stato
presente o al massimo ha saltato una o due riunioni”. Fra quelli che hanno
fatto l’en plein, partecipando a tutte le 21 sedute dell’anno, ci sono Alen Bal-
zoni (Pd), Gustavo Baronio (Pdl), Domenico Formica (Pdl), Diego Fran-
chini (Lega Nord), Luciano Piazza (Pd), la presidente del Consiglio Rita
Ricci e il sindaco Paolo Lucchi. 
“Ma a proposito di partecipazione – commentano la  Ricci e  Lucchi-, ci pia-
cerebbe che ce ne fosse di più da parte della Cittadinanza. Le sedute del Con-
siglio comunale sono pubbliche e solo in qualche caso, quando all’ordine
del giorno c’era qualche tema particolare, abbiamo registrato una folta pre-
senza di pubblico”. 
I GETTONI DI PRESENZA. Da un punto di vista economico, il gettone
di presenza di ogni consigliere ammonta a 32.54 euro lordi a seduta, mentre
l’indennità del presidente del Consiglio è di 1115.5 euro lordi mensili per 12
mensilità (pari al 50% dell’indennità intera, essendo la Presidente lavoratore
dipendente non in aspettativa). Per ridurre le spese legate all’attività del Con-
siglio, nel corso dell’ultimo anno sono state fatte alcune scelte di conteni-
mento dei costi: già da tempo le notifiche sono effettuate solo con la posta
elettronica, è stata ridotta la ‘mazzetta’ dei giornali a disposizione dei gruppi,
le delibere e il materiale documentale viene messo a disposizione in formato
elettronico, così come la rassegna stampa. Stando a un calcolo approssima-
tivo, si è così evitato l’utilizzo di almeno 70mila fogli di carta.

Amministrazione4

Consiglio comunale

A poco più di due anni dal suo insediamento, avvenuto martedì 29 giugno 2009.

Secondo anno per il Consiglio Comunale di Cesena
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Il cartellone

Vediamo quel che resta fino al termine della stagione.

A Cesena l’estate è andata in scena
Una quindicina di rassegne per quasi 120 appunta-
menti che spaziano dalla musica alla letteratura, dal
cinema al teatro, senza dimenticare le mostre d’arte.
Anche nel 2011 Cesena non chiude per ferie, ma pro-
pone un cartellone per tutti i gusti, che nelle sere
d’estate animerà alcuni degli spazi culturali più sug-
gestivi della Città.
Il programma estivo 2011, presentato ufficialmente
nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Co-
munale, alla presenza dell’assessore alla Cultura del
comune di Cesena Elena Baredi, della dirigente del
settore Cultura Monica Esposito e di alcuni rappre-
sentanti delle realtà che hanno collaborato all’orga-
nizzazione delle varie rassegne, ha già vissuto alcune
pagine importanti. Ma molte restano. Vediamo, co-
munque, nell’insieme, le principali iniziative del-
l’estate cesenate. 
Compie dieci anni ‘Autori sotto le stelle’, una delle
rassegne più amate dal pubblico cesenate. Organiz-
zata in collaborazione con la Libreria Mondadori,
prenderà il via mercoledì 29 giugno con un appunta-
mento speciale, promosso proprio per celebrare il de-
cennale. Alle ore 18.30 è prevista una visita  guidata
alla Biblioteca Malatestiana insieme all’autore di
noir  Massimo Carlotto; alle 19 in programma un
brindisi, mentre alle 21, nel chiostro di San France-
sco, Carlotto presenterà il suo libro ‘Alla fine di un
giorno noioso’.  Nei mercoledì successivi al chiostro
di San Francesco in elenco sono  il giornalista Oli-
viero Beha con ‘Dopo di lui il diluvio. Nel paese del
televoto’,  Eraldo Baldini con ‘L’uomo nero e la bi-
cicletta blu’, il comico Alberto Patrucco con ‘Ne-
crologia- Un libro lapidario’ e, infine, Beppe
Severgnini con ‘La pancia degli italiani Berlusconi spiegato ai posteri’. 
Nuova cornice per un’altra rassegna storica dell’estate cesenate. I ‘Burattini al chio-
stro’ si trasferiscono nel Cortile delle Palme, all’interno del centro culturale San Biagio.
Dal 19 luglio al 9 agosto sono in calendario quattro appuntamenti, curati come sempre da
‘Arrivano dal Mare! Centro Teatro di Figura’.
Quattro le rassegne dedicate alla musica, ma declinate secondo generi molto diversi fra
loro.La Rocca Malatestiana è stata consacrata alle sonorità contemporanee. Dopo aver ospi-
tato il Mysticase Festival, dedicato alla nuova musica romagnola, dal 7 luglio la fortezza è
tornata  a ospitare la rassegna ‘Rocca in concerto’, cinque serate – tributo dedicate a grandi
nomi del panorama rock, e non solo, dai Pink Floyd agli U2, dai Deep Purple a Janis Joplin
a Bob Marley. Giunta alla quinta edizione, la rassegna è promossa da Ert Fondazione –
Teatro Bonci, sotto la direzione artistica di Stefania Albertini. 
Confermato anche il ritorno del ‘Lord of the Castel Festival’ con due date: il 1 luglio è sa-
lito sul palco il reggae man italiano Vacca, mentre il 23 agosto sarà la volta dei Panic! at
the Disco, gruppo pop punk americano. 
Fitto anche il calendario di visite, animazioni, serate a tema alla Rocca curato dall’asso-
ciazione Conoscere Cesena. I Giardini Savelli, appena rinnovati, diventano il regno del-
l’intrattenimento musicale a tutto tondo con la rassegna ‘Concerti di musica popolare’,
cinque serate dal 2 luglio al 13 agosto a cura del comune di Cesena in collaborazione con

gli Amici della Musica: si spazierà dalle melodie
viennesi al jazz, dalla canzone napoletana alla musica
del nuovo mondo. 
Per gli amanti della musica classica da non perdere
le ‘Sere d’estate in concerto’, sempre a cura del co-
mune di Cesena in collaborazione con gli Amici della
Musica. Nella cornice del chiostro di San Francesco
5 appuntamenti dal 15 luglio al 18 agosto, con la pro-
posta di ben due opere liriche ( ‘Il Rigoletto’ di Verdi
e ‘La Cenerentola’ di Rossini), e poi operette, cafè
chantant, la grande musica del cinema. 
Ancora musica nella rassegna Metti una sera a ...
Formignano, in collaborazione con Società di ri-
cerca e studio della Romagna mineraria, che si svol-
gerà presso il villaggio minerario, location
particolarmente apprezzata negli anni passati
A luglio sono tornati anche ‘I venerdì sera in cen-
tro’ a cura di Zona A, Comitato per la valorizzazione
del centro storico. Come di consueto, in programma
negozi aperti fino alle 24 in occasione dei saldi estivi,
musica, animazioni per tutta la famiglia, visite cultu-
rali alla scoperta del centro storico.
Il cinema è stato il grande protagonista con il ricchis-
simo programma di ‘Piazze di cinema’, per una
grande rassegna dedicata al cinema contemporaneo e
del passato, dal 3 al 16 luglio prossimo, che ha visto
e vedrà  coinvolte le piazze del centro storico della
città. Fra gli appuntamenti clou la lunga notte dell’8
luglio, che è stata  tutta dedicata al cinema di ieri e di
oggi. 
Dal 5 al 26 agosto, nel chiostro di San Francesco,
‘I Suoni dello spirito’ - sotto la direzione artistica di
Paolo Turroni in collaborazione con Gli Amici del

Monte - propongono una serie di quattro appuntamenti imperniati sull’Italia, prendendo
spunto dal 150° anniversario dell’unità italiana, ma allargando lo sguardo anche ad altre ri-
flessioni. 
Il titolo – contenitore ‘Drammaturgie Musica Letture’ riunisce una serie di appuntamenti
di vario genere, uniti dal comune denominatore della curiosità culturale. Si è iniziato il 28
giugno con, alle ore 21.30, nel chiostro di San Francesco, ‘Cesenaimprovvisa’, slide di
improvvisazione teatrale a cura dell’associazione THE’ATRO. Tra gli appuntamenti, La
Bottega del Teatro di Mescolini  con ‘I cani’ e la Carovana del Blues che farà tappa in
piazza del Popolo. 
Ha completato il quadro dell’offerta culturale cesenate per l’estate 2011 la sezione esposi-
tiva, che comprende due mostre. Inaugurata il 25 giugno, la mostra ‘Le terre della pittura
fra Marche e Romagna’ rimarrà allestita fino al 28 agosto ed esporrà, nei locali della Gal-
leria comunale d’arte del Palazzo del Ridotto, una selezione di opere provenienti dalla Col-
lezione Altomani – Ciaroni. Infine da ricordare l’inaugurazione , lunedì 8 luglio alla galleria
La Pescheria di Cesena, di ‘Senso, un film di Luchino Visconti, fotografie di Paul Ro-
nald’, mostra che resterà aperta fino all’8 agosto e che rientra nel programma di Piazze di
Cinema.  Il programma completo delle varie rassegne e tutte le informazioni di servi-
zio possono essere tuttora consultati sul sito www.cesenacultura.it. 
Nelle immagini, alcuni suggestivi luoghi cittadini adibiti ad ospitare spettacoli.

Nel programma musica, mostre, cinema, teatro e incontri culturali per tutti i gusti.
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Romagnagazzette

· Siamo un giornale in espansione. Dalla Romagna all’Emilia Romagna.
· Cerchiamo quindi agenti motivati per ristrutturare l’area vendita. Piuttosto ampia.

· Offriamo, sostanzialmente, un futuro.
· Per entrare, ed entrare in fretta, basta contattarci ai ns numeri o tramite posta elettronica 

(info@romagnagazzette.com). E prenotare un colloquio.

ROMAGNA GAZZETTE – MEDIA SRL PER LA PROPRIA RETE VENDITA CERCA:
AGENTE DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI PER GIORNALI E PORTALE WEB.

REQUISITI:
Esperienza di vendita. La provenienza dal settore di riferimento costituirà un elemento di preferenza nella valutazione.

Presidio del territorio (aree Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini) e conoscenza del mercato microbusiness e consumer. 
Età max 35 anni. Dialettica fluida. Dinamicità e disponibilità. Automunito.

OFFRIAMO:
Inserimento in una struttura dinamica e in espansione

Contratto di collaborazione con trattamento provvigionale interessante e incentivazioni sfidanti.
Eventuale portafoglio clienti. Formazione costante e qualificata.

Per Curriculum e colloquio scrivere a:  info@romagnagazzette.com; www.romagnagazzette.com;  
Accetta una vera sfida e vieni con noi!

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

CONOSCERE, SÌ, MA PER DIRE LA TUA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERCASI AGENTE 

PUBBLICITARIO

OTTIME PROSPETTIVE.

0541 625961
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Il Risorgimento

Dodici pellicole per raccontare il ‘Risorgi-
mento e altre storie’. Questo il titolo della
riuscita rassegna cinematografica all’aperto
che ha preso il via lunedì 27 giugno per pro-
seguire fino al 1 agosto, per iniziativa del-
l’assessorato alla Cultura del comune di
Cesena, del centro cinema San Biagio e de
Il Comitato per i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia. Ad ospitare le proiezioni diverse e sug-
gestive località cittadine. A partire da  piazza
Amendola (nell’ambito del programma di
‘Piazze di Cinema’), ma anche dall’arena di
‘Vivere il tempo’ a San Mauro e da Villa
Silvia di Lizzano. La rassegna ( all’uscita
del giornale) sarà praticamente esaurita. Tuttavia, per l’incidenza che ha
avuto, in quest’anno di celebrazioni, non ci pare fuor di luogo recuperarla nei
suoi passaggi essenziali. Vediamoli. Si è iniziato, come già detto,  lunedì 27
giugno, alle ore 21.45, in piazza Amendola, con ‘Noi credevamo’ di Mario
Martone, con Luigi Lo Cascio. Il film è un affresco corale sulle vicende che
accompagnarono la nascita dello Stato italiano e di recente ha vinto 7 David
di Donatello, compresi quelli per il miglior film e la miglior sceneggiatura
(scritta dal regista con Giancarlo De Cataldo).
Questo, poi,  il calendario delle altre proiezioni effettuate in piazza Amen-
dola. Lunedì 4 luglio è stato proposto ‘Viva l’Italia’ (1961), girato da Ro-
berto Rossellini in occasione del centenario dell’Unità d’Italia: dedicato alla
spedizione dei Mille vede nel cast Renzo Ricci, Paolo Stoppa e Giovanna
Ralli. Venerdì 8 luglio, nell’ambito della ‘Notte per il Cinema’ è stato pro-
iettato a partire dalle ore 23, ‘Senso’ di Luchino Visconti. Nella stessa serata,

alle ore 20.30, nella galleria Ex Pescheria, è
stata inaugurata la mostra dedicata alle foto
di scena scattate sul set di ‘Senso’ da Paul
Ronald. 
Gli altri appuntamenti:  lunedì 11 luglio con
‘Allofansan’ di Paolo e Vittorio Taviani; lu-
nedì 18 luglio con ‘Il brigante di Tacca del
Lupo’ di Pietro Germi; lunedì 25 luglio con
‘1860 I mille di Garibaldi’ di Alessandro
Blasetti; lunedì 1 agosto, con ‘Il gattopardo’
di Luchino Visconti. 
Tre i film che sono stati invece proiettati nel-
l’arena Vivere il Tempo (via San Mauro
653). Si è trattato di ‘Nell’anno del Signore’

di Luigi Magni ( martedì 19 luglio); ‘Le cinque giornate’ di Dario Argento
(giovedì 21 luglio), e ‘In nome del papa re’ di Luigi Magni (martedì 26 lu-
glio).
A completare il programma le due proiezioni previste nella cornice di Villa
Silvia di Lizzano: venerdì 22 luglio, ‘Piccolo mondo antico’  di Mario Sol-
dati; venerdì 29 luglio, ‘La pattuglia sperduta’ di Pietro Nelli. Il programma
dettagliato può essere tuttora consultato sul sito www.sanbiagiocesena.it.
La rassegna ‘Risorgimento e altre storie’, curata da Franco Bazzocchi e An-
tonio Maraldi, è stata realizzata grazie alla collaborazione con Cineteca di
Bologna, Cineteca Nazionale di Roma, Ripley’s Film, Cineforuma Image,
associazione Vivere il tempo, AMMI (Associazione Musica Meccanica Ita-
liana). 
Nella foto, di repertorio: una scena tratta dal film ‘Il Gattopardo’ di Lu-
chino Visconti.

‘Risorgimento e altre storie’ dedicata all’unità d’Italia
Primo appuntamento ‘Noi credevamo’ (27 giugno); l’ultimo ‘Il gattopardo’ (1 agosto)

Mostre fotografiche del centro cinema San Biagio in tour
Le mostre fotografiche promosse dal Centro cinema Città di Cesena
hanno girato, in questo periodo, in Italia e all’estero. Sono state infatti ben
cinque le esposizioni curate dal San Biagio andate in trasferta, durante
l’estate. Vediamole.
A Roma sia ‘CliCiak 14° edizione’ (alla Casa del Cinema, a Villa Borghese)
che ‘Anima gemella & Bravi e belli’ (Libreria del cinema, a Trastevere)
sono state prolungate fino a fine agosto. 
‘Viaggi in Italia 2. Set del cinema italiano 1960 – 1989’ (realizzata per il Fe-
stival del Cinema di Venezia) è andata a Castiglioncello ( Centro per l’arte
Diego Martelli, fino al 26 giugno) nell’ambito dell’iniziativa ‘Parlare di ci-
nema a Castiglioncello’, diretta da Paolo Mereghetti. La mostra s’è trasfe-
rita poi a Ischia (ospite dell’Ischia Film Festival dal 2 al 9 luglio) e a
Tavolara, in Sardegna (inserita nel cartellone di ‘Una notte in Italia’, che

ha ospitato anche una selezione della 14° edizione di CliCiak, dal 20 al 24
luglio). 
La mostra ‘1960 anno mirabile del cinema italiano’ è stata scelta per inau-
gurare a Olbia, il 26 maggio, la Società dello Stucco, palazzina ristrutturata
adibita a esposizione e incontri. La mostra sul 1960 è andata in trasferta  in
versione digitale in Russia, a Vologda, dove all’interno del festival ‘Voices’,
è stata proiettata di notte sulle mura del Cremlino (dal 2 al 10 luglio). Per
rientrare, poi, nel cartellone del Tuscan Sun Festival di Cortona, la mostra
antologica sul fotografo di scena Alfonso Avincola.
Infine da ricordare c’è stata l’inaugurazione, lunedì 8 luglio alla galleria La
Pescheria di Cesena, per Piazze di cinema, ‘Senso’, un film di Luchino
Visconti, fotografie di Paul Ronald’; mostra che resterà aperta fino all’8
agosto.
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Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

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

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

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

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it
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Provincia Forlì-Cesena

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La provincia di Forlì-Cesena è in prima linea per arginare gli ef-
fetti ingiustificati sull’economia locale originati dall’allarme per le
infezioni da E.coli in Germania. Le ricadute sul territorio provin-
ciale sono state al centro di una recente riunione in Provincia del
Tavolo interistituzionale di coordinamento per la sicurezza alimen-
tare, presieduto dall’assessore provinciale all’Agricoltura Gian
Luca Bagnara. Il tavolo vede la presenza di tutti i membri del Ta-
volo verde della Provincia, allargato alle Ausl del territorio. Come
in altre situazioni di emergenza precedenti, il Tavolo per la sicu-
rezza alimentare ha analizzato il quadro locale, puntando a comu-
nicare in modo efficace linee di comportamento corrette e non
allarmistiche. 
L’esposizione mediatica dell’epidemia sta sortendo effetti grave-
mente negativi anche sulle produzioni agricole del territorio, e di

conseguenza sul reddito delle aziende, sebbene queste non siano in
nessun modo toccate da alcuna problematica. Il settore orticolo in-
cide per il 13% circa del valore dell’agricoltura provinciale, con un
valore di produzione di 60-70 milioni di euro. Ad un’analisi dei
prezzi Ismea, risulta ad esempio un calo dei prezzi alla produzione
del 50% sui cetrioli, del 47% sui fagiolini, del 28% sulla lattuga e
del 22% sulle zucchine. Se la situazione dovesse perdurare nel
tempo si può stimare in circa 20 milioni di euro la perdita di reddito
per le attività della provincia di Forlì-Cesena. Per altro, tale calo
dei prezzi non si ripercuote, se non in minima parte, sul prezzo al
consumo.
Al convegno organizzato da E-gov magazine e Maggioli Editore.
“Amministrazioni che innovano”: Provincia premiata per la
semplificazione.

ALLARME INFEZIONI

Nuovo riconoscimento per la pro-
vincia di Forlì-Cesena in tema di in-
novazione dei servizi al cittadino.
Nel corso del convegno ‘Ammini-
strazioni che innovano, funzionano
e costano meno’, organizzato da E-
gov magazine e Maggioli Editore,
ha ottenuto il premio ‘E-gov P.A.
Locale’ il progetto della Provincia
sull’automatizzazione delle proce-
dure per il rilascio dell’autorizza-
zione al prelievo del carburante
agricolo a prezzo agevolato da parte
delle aziende agricole, a cura del-
l’ufficio Utenti motori agricoli. In tutto, una novantina i progetti fi-
nalisti, di questi solo una decina sono stati premiati. In particolare,
nel corso della premiazione a Rimini, il progetto della Provincia è
risultato vincitore nella sezione “Una vita migliore e più semplice
per i Cittadini e gli utenti dei servizi”, per la sua valenza innovativa

e di reale semplificazione delle pra-
tiche per l’utente. Ha colpito l’atten-
zione dei relatori, in particolare, lo
snellimento delle pratiche burocrati-
che per il cittadino e la riduzione dei
tempi di risposta per l’ottenimento
dei libretti per il carburante agricolo,
passati da 9 a 3 giorni. Nella provin-
cia di Forlì Cesena sono 7000 le im-
prese agricole, interessate a questo
tipo di servizio. Prima, l’agricoltore
si recava direttamente presso lo spor-
tello per compilare una domanda car-
tacea; attualmente, invece la gestione

amministrativa e istruttoria delle richieste avviene tramite un soft-
ware regionale appositamente dedicato che, colloquiando con il
software provinciale per il protocollo, contribuisce alla creazione
del libretto sotto forma di pdf, inviato direttamente al destinatario;
il tutto in tempi brevi e azzerando il rischio di errore.

Provincia in prima fila per arginare la psicosi E.coli

RICONOSCIMENTI
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Cesena piazza Popolo notturna
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Popolazione 2010

La popolazione di Forlì-Cesena anno 2010
Sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena i dati relativi alla popolazione della Provincia nel 2010 

su ‘Popolazione 2010’ realizzato dall’Ente - In diminuzione il tasso di crescita dei residenti in Provincia. 
Più popolato il Comprensorio cesenate rispetto al Forlivese. L’afflusso della popolazione dall’esterno.

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena
– si legge in un documento fornito dall’Ente
camerale - ha completato l’aggiornamento
di uno dei suoi ‘tradizionali’ strumenti di in-
formazione, che fa parte della serie Qua-
derni di Statistica: si tratta del ‘Popolazione
2010’, che riporta le notizie demografiche
aggiornate al 31/12/2010, disponibile sul
sito  camerale all’indirizzo studiestati-
stica/popolazione.
Diversi sono i titoli di questa serie elaborata
sin dagli Anni ’60 dall’ufficio Statistica e
Studi dell’Ente, quali “Popolazione”, “Istru-
zione e lavoro”, “Attività Terziarie”, “Agri-
coltura”, “Attività Economiche”, “Attività
manifatturiere e costruzioni” e “Commercio
estero”, tutti gratuiti, scaricabili anche attra-
verso Internet, utili per approfondire la co-
noscenza del territorio a disposizione di chi,
dovendo affrontare studi o realizzare pro-
getti e programmi, necessita di una base dati
di riferimento. Il confronto nel tempo, fa
emergere i mutamenti, anche considerevoli,
riguardanti i più rilevanti aspetti della realtà
provinciale, che hanno portato alla odierna
struttura sociale, oltreché economica, del
territorio.
Il volume appena pubblicato - di cui il for-
mato cartaceo sarà disponibile a breve -,
offre un’articolata e puntuale informazione sulla popolazione della provin-
cia. Mediante lo strumento informatico ‘Demografia Online’ database della
popolazione che fornisce i dati - consultabile sul sito al medesimo indirizzo
- è possibile ricavare gran parte delle informazioni sulla consistenza e dina-
mica demografica dei 30 Comuni della provincia, informazioni che concor-
rono a produrre statistiche utili alla comprensione dei fenomeni e delle
situazioni locali. In particolare all’interno del Quaderno sono descritti il mo-
vimento anagrafico della popolazione residente, la popolazione straniera re-
sidente, il movimento migratorio all’interno della provincia, con le altre
province dell’Emilia Romagna, con le altre regioni italiane e con l’estero, la
popolazione residente per sesso ed età e i principali indici demografici. I
dati rilevano che al 31 dicembre 2010 sono residenti in provincia di Forlì-
Cesena 395.484 persone, con un tasso di crescita pari a 0,8% in diminuzione
rispetto al 1,11% del 2009. Il Comprensorio più popolato è quello di Ce-
sena con 207.788 abitanti, contro i 187.696 del Comprensorio forlivese; in

diminuzione, rispetto all’anno precedente, i
tassi di crescita di entrambi i comprensori
(da +0,96% a +0,51% Forlì, e da +1,25% a
+1,07% Cesena).
LE FAMIGLIE RESIDENTI. Uno sguar-
do alle famiglie residenti che sono, alla fine
dell’anno, 166.996 (+1,3% rispetto al 2009),
con un numero medio di componenti uguale
a 2,37 per famiglia. Diminuisce la passività
del saldo naturale, pari a –284 (nel 2009
era pari a –371). Il saldo migratorio dato
dalla differenza tra iscritti e cancellati è pari
a +3.439; il saldo totale della popolazione
ammonta a +3.155. La parte più consistente
del movimento migratorio con le altre pro-
vince italiane riguarda quelle della nostra re-
gione con il 44% del flusso in entrata e il
49,9% in uscita (saldo: +325 unità). Le altre
principali regioni di provenienza degli im-
migrati continuano ad essere, in gran parte
come per gli anni passati: Campania (8% del
totale), Puglia (7,4%), Lombardia (6,7%),
Sicilia (5,8%). I Paesi più significativi per
flusso d’immigrazione dall’estero sono la
Romania (19,9% del totale) e la
Cina(10,7%), seguiti da Marocco, Albania,
Ucraina, Moldavia e Polonia. I flussi di emi-
grazione sono, come di consueto, molto più
contenuti; il Paese di destinazione col nu-

mero più elevato di emigrati dalla nostra provincia è la Romania con 89.
I CITTADINI STRANIERI. I cittadini stranieri residenti nella provin-
cia di Forlì-Cesena al 31 dicembre 2010 ammontano a 41.569. Rispetto allo
scorso anno l’aumento è stato del +6,9%. La distribuzione per sesso risulta
equilibrata, dal momento che i maschi sono il 49,1% del totale (erano il
49,8% nel 2009). L’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è au-
mentata, passando dal 9,9% del 2009 al 10,5% di fine 2010. La maggior
componente straniera si registra in alcuni comuni del comprensorio forli-
vese, in particolare a Galeata, dove si tocca la punta massima del 21,7%, a
Civitella di Romagna (16%) e a Savignano (14,7%). I principali Paesi di pro-
venienza sono: Albania (16,5% del totale dei residenti non italiani), Roma-
nia (15,9%), Marocco (14,3%), Cina (7,4%), Bulgaria (4,8%), Polonia
(4,5%). 

Nelle foto, popolazione residente ed immigrata.
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Rubriche

Molte/i di voi penseranno che, questa volta,  il titolo sia non troppo originale. Ed in effetti avete ragione. Ma mi capita,
molto spesso, di riflettere proprio su quanto conosciamo o pensiamo di conoscere sui capelli e mi accorgo che molte
persone con cui parlo (e sono tante) non conoscendo abbastanza , o meglio,  non sapendo come spiegare certe cose, af-

fibbiano la  colpa del risultato ‘ di quanto si ha in testa’ al tempo , al lavoro, al parrucchiere. Fin ai capelli stessi.  Un modo di comportarsi non consono,
tanto è vero che soltanto  in pochi casi si ha ragione. Molte volte il desiderio di apparire entra in contrasto con il nostro modo di vivere. Che dire?  Come
spiegarci ? Magari si vorrebbero i capelli sempre a posto e allora si va in piscina due volte alla settimana ed in palestra  tre , usando la moto per spostarsi e
di conseguenza il casco; tenendo tuttavia i capelli sciolti, al vento ( pensiamo però che anche una tenda lasciata all’aria si riduce, prima o poi,  a brandelli).
Ma come pensate  possano reagire i capelli,  magari  facendogli venire a meno qualche impacco perché non si ha tempo? Alla base di un bel capello c’è
sempre una sana alimentazione. Che non può derivare da una dieta fai da te o basata sul passaparola.  Sento troppo spesso che, per dimagrire in breve tempo,
si usano diete drastiche che sul capello hanno poi un effetto disastroso  ( anche se non subito evidente).  Pensate, la parte di capello che state producendo
oggi spunterà fuori dal follicolo minimo tra un mese e che sarà ben visibile fra tre! I casi di caduta si riconducono molte volte allo stress dello sbalzo di tem-
peratura di inizio estate: più, infatti,  l’estate è precoce, e più il periodo di ricambio stagionale sarà anticipato. Ci sono anni in cui la caduta inizia ad ago-
sto; ed anni in cui la vediamo  ad inizio settembre, come presumo accadrà quest’anno. Ricordate sempre che per i capelli importantissimi sono i Sali minerali
che dovremmo cercare di integrare maggiormente d’estate. Proteggiamo quindi la nostra capigliatura dal grande caldo e dalla salsedine, non dimenticando
però che sul cuoio capelluto il sale e il cloro della piscina hanno azioni disidratanti e irritative. In questi casi occorre sempre lavare i capelli dopo che ci
siamo immersi al mare o in piscina, in modo da riportare il Ph della pelle alla normalità. E non scodate che quello che ottenete oggi è la base di partenza
per quello che otterrete  domani;  non pensate infatti di poter rimediate in seguito ai danni delle vacanze.I capelli vanno curati ad ogni stagione, poi, come
si dice,  i risultati arriveranno da soli .

Un grande saluto e a presto
Enrico Chillon

Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento.

Capelli

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO. APPROVATO IL BILANCIO 2010
Fatturato in crescita, espansione del territorio e chiusura della filiera grano-pasta Made in Italy.

Il 30 giugno u.s. presso la sala riunioni della Sede ge-
nerale del Consorzio Agrario Interprovinciale di

Forlì-Cesena e Rimini s.c.a. si è tenuta l’assemblea
generale dei Soci delegati per l’approvazione del
Bilancio 2010 dello storico consorzio cooperativo
romagnolo. Oltre 40 Soci delegati hanno parteci-
pato attivamente all’assemblea nella quale il pre-
sidente Filippo Tramonti e il direttore Adamo

Zoffoli hanno illustrato i dati contabili del Bilan-
cio di esercizio ed il Bilancio consolidato 2010 del

gruppo Consorzio Agrario con una puntuale e dove-
rosa informazione sull’andamento della gestione in gene-

rale e sui singoli settori in particolare, sui costi e sui
ricavi, sugli investimenti e sulla situazione della so-

cietà a fine esercizio nonché sulla prevedibile evo-
luzione della gestione stessa. Particolare rilievo è
stato dato alle operazioni di allargamento dei ter-
ritori che hanno caratterizzato le attività del 2010:
a giugno il subentro nella gestione del Consorzio
Agrario di Pesaro e Urbino; tale operazione ha

permesso un incremento della SAU (Superfice Agri-
cola Utilizzata) di competenza di circa 137.883 ha

(oltre il  100% di aumento) di cui il 55.000 ha coltivata
a cereali, 38.000 ha a colture foraggere e 44.000 ha desti-

nati alle colture frutticole, orticole, vivaistiche e portaseme; a ot-
tobre il subentro nella gestione del Consorzio Agrario Piceno per le province di Fermo
e Ascoli Piceno. Quest’ultimo ha apportato un incremento di superfice pari 103.586 ha
di SAU suddivisa in 37.400 ha per i cereali, 10.700 ha in colture foraggere, 9.400 ha in
vite, 4300 ha in olivo, 5.000 ha in fruttiferi, 19.500 ha in colture da legno e 15.000 ha
in prati permanenti e pascoli. In totale la sinergia attuata va a costituire in un unico or-

ganismo e interlocutore uno dei più grandi consorzi agrari d’Italia vantando una su-
perficie complessiva di  370.000 ettari coltivabili.
Tali operazioni salienti unitamente alla gestione ordinaria delle attività svolte sul ter-

ritorio tradizionale hanno portato ai seguenti numeri di rilievo: fatturato 2010 (l’intero
Gruppo con le società controllate) pari a € 107.503.804 (+ 22,7% rispetto al 2009); un
aumento della quota di mercato del 21.57% a valori correnti; un aumento dei ricavi di
€ 18.775.057 (+21%). Analogamente lo stato patrimoniale ha registrato un sensibile in-
cremento determinato dalla riqualificazione della rete di agenzie, dall’acquisizione di
alcune strutture periferiche nei nuovi territori acquisiti nella Marche, dal nuovo com-
parto GHIGI; infatti il valore patrimoniale ammonta a € 112.742.944.Di rilievo anche
il dato relativo all’Utile di esercizio che ha chiuso con un saldo pari a € 700.337. Im-
portante è anche il dato sul profilo occupazionale: le acquisizioni dei nuovi territori,
l’aumento delle aree strategiche, l’ampliamento dei prodotti in gamma, hanno richiesto
un apporto di personale che, unitamente alle figure strategiche rilevate nei nuovi terri-
tori marchigiani e già li operanti, portano ad un totale di 95 dipendenti (a livello di
GRUPPO); un segnale molto importante per la nostra economia locale, in totale con-
trotendenza rispetto all’andamento occupazionale delle nostre province (e non solo).
Ma il 2010 è stato caratterizzato anche dalla concretizzazione della prima e unica filiera
agroindustriale totalmente in mano agli agricoltori: il progetto Pastificio GHIGI.
Infatti il Consorzio agrario romagnolo, capofila di una cordata di altri consorzi agrari
partecipanti, si è fatto promotore ed esecutore del ripristino dello storico marchio ro-
magnolo della pasta GHIGI rilevando, per mezzo della controllata GHIGI Industrie
Agroalimentari Spa, oltre al marchio anche lo stabilimento produttivo di S.Clemente.

Lo stesso già nel 2010 ha visto numerosi interventi di ristrutturazione che porteranno
alla piena operatività fra la fine del 2011 e il primo semestre 2012; nel frattempo attra-
verso la partnership con alcuni pastifici, il marchio e il packaging riutilizzato, ha visto
la sua ricomparsa negli scaffali delle maggiori catene distributive alimentari romagnole
con una gamma già molto ampia di formati e tipologie di pasta tutto rigorosamente
Made in Italy.
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Foro Annonario / Acqua Ridracoli

Con un nuovo assetto per il rientro delle attuali attività e la possibile collocazione di nuove unità.

Non c’è nessun rischio che il Foro Annonario
si trasformi in un insediamento della grande di-
stribuzione organizzata. A chiarirlo sono stati il
sindaco Paolo Lucchi e  l’assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi. 
“E’ lo stesso Piano Regolatore a escludere que-
sta eventualità – spiegano – dal momento che le
sole nuove attività commerciali ammesse in cen-
tro storico sono quelle con una dimensione mas-
sima di 250 mq, quindi ben al di sotto delle
superfici previste dalla legge regionale del com-
mercio per la grande distribuzione: tanto per fare
un esempio, questa è grosso modo la dimensione
delle librerie Giunti e Feltrinelli, due fra le più recenti attività commerciali
aperte in centro. E infatti, in aderenza a quanto previsto dal prg, il progetto
di restyling del Foro Annonario prevede la formazione di un complesso com-
merciale rispondente a questi limiti e comprendente esercizi di vicinato e
servizi complementari”. 
Ribadita anche l’intenzione di non stravolgere la fisionomia dell’offerta pre-
sente nella struttura, così come indicato dalla delibera approvata dal consi-
glio comunale nell’aprile scorso. Inoltre, la previsione di inserire un’attività
di vendita di 250 mq non andrebbe a pregiudicare in alcun modo il futuro
degli attuali operatori che volessero rientrare con la nuova gestione del Foro.

Anzi, il progetto che si sta predisponendo pre-
vede spazi sufficienti a soddisfare l’eventuale
rientro di tutti i commercianti, nel caso decides-
sero di far valere il diritto di preferenza che è
stato loro riconosciuto.
Entrando nel dettaglio  l’intenzione dell’Ammi-
nistrazione è quella di definire un nuovo assetto
che permetta sia il rientro delle attuali attività
commerciali sia la possibile collocazione di
nuove unità, di dimensioni diverse, in modo da
mettere a disposizione una gamma variegata di
proposte merceologiche, a tutto vantaggio del
servizio verso i cittadini, e dunque creare le con-

dizioni per rafforzare la capacità attrattiva del nuovo Foro.  Sul fronte degli
operatori, intanto, sui 37 presenti, sono dodici – fra fissi, ambulanti giorna-
lieri, ambulanti e produttori presenti solo nei giorni di mercato – quelli che
finora hanno segnalato interesse per il rientro al termine dei lavori. Natural-
mente, i termini e le condizioni del rientro saranno messe a punto tra gli
stessi esercenti e il concessionario della struttura. Per quanto riguarda la si-
stemazione provvisoria in piazza Aguselli, sono 15 gli esercenti che hanno
manifestato la volontà di trasferirsi (4 commercianti fissi, 5 pescherie e 6
ambulanti giornalieri), mentre gli ambulanti e i produttori bisettimanali an-
dranno in piazza San Domenico. Nella foto, il vecchio Foro Annonario.

Foro Annonario: esclusa la sua trasformazione 
in un insediamento della grande distribuzione

A giugno il 58% dell’acqua cesenate è arrivata da Ridracoli
L’arrivo dell’estate segna una flessione nell’apporto di Ridracoli alle forniture
idriche cesenati. L’acqua proveniente della diga, però, rappresenta ancora la
parte maggioritaria, e nel mese di giugno ha coperto il 58% del fabbisogno to-
tale di Cesena. E’ quanto emerge dai dati sulla fornitura idrica nel mese scorso,
messi a disposizione da Romagna Acque e pubblicati  su www.cesenadialoga.it.
In giugno sono stati forniti complessivamente a Cesena 677.354 metri cubi d’ac-
qua, di cui 391.412 metri cubi di acqua di Ridracoli con un’erogazione di 151
litri al secondo, mentre il volume di acqua proveniente  dai pozzi è stato di
285.942 metri cubi, con un’erogazione di 110  litri al secondo.
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Fiera di San Giovanni

Dal 23 al 26  la versione moderna (e rivisitata) dell’antichissima Fiera di San Giovanni.

‘Cesena in Fiera’... piace!!!
Un flash back tra cronaca e costume. Ve-
diamo di raccontarlo. Allora, per iniziare,
prendete una città romagnola di poco
meno di centomila abitanti, con alcune
strade in centro ancora medievali ed altre
vie riorganizzate con un sapiente arredo
urbano per ‘ricavare’ Cesena, una città
che ha saputo riproporre una antichissima
Fiera, quella del Patrono, San Giovanni,
ovvero ‘CESENA IN FIERA’.
Ma perché questa moderna ‘versione’
piace? «Perché –risponde Domenico
Scarpellini, presidente di Cesena Fiera,
che organizza l’evento- abbiamo saputo
‘dosare’ quelle giuste quantità di spetta-
colo e di buona tavola, di intrattenimento e
di offerta commerciale, di un pizzico di
magia con alcune proposte culturali. E poi
c’è la devozione per il Patrono, che per i
cesenati è un punto fermo ed irrinuncia-
bile, cui sommerei la solidarietà, che mai
come quest’anno si è evidenziata. Inoltre -
aggiunge Scalpellini - c’è l’impegno del
commercio fisso, quello di tante Associa-
zioni (artistiche, culturali, di assistenza),
delle categorie economiche stesse e dei cit-
tadini. Ai quali abbiamo cercato di ‘resti-
tuire’ vie e piazze nel più breve tempo possibile,
così come abbiamo diminuito al massimo i tempi
per la necessaria logistica che un evento simile
comporta (oltre 600 espositori, Osterie e punti ri-
stori, palchi per spettacoli, ecc.). Infine un grazie
di cuore per il supporto fornito da tutto il Comune,
dal Sindaco Paolo Lucchi all’ultimo assunto, che
oltre all’aiuto concreto ha regalato ai visitatori al-
cune importantissime iniziative, come i Viandanti
ad San Zvàn e la Mostra di opere degli antiquari».
Chi ha vissuto le giornate di CESENA in FIERA
avrà anche notato come privati ed esercizi com-
merciali hanno proposto diverse ed ottime inizia-
tive, trasformando punti della città in momenti e
luoghi del buon vivere.

Già, perché CESENA in FIERA puntualizza il
sindaco Lucchi «forse non sarebbe nata se la no-
stra Città non fosse fra quelle dove si vive meglio
e quindi una manifestazione di tre giorni, fatta
‘sotto casa’, fra un ingresso e un negozio, non po-
teva che essere espressione di questa nostra capa-
cità di benessere che riusciamo a trasmettere anche
ai non cesenati e agli amici e parenti che invitiamo
per l’occasione. Inoltre, quest’anno siamo riusciti
ad ‘aprire’ alla Fiera anche i Giardini di corso Ga-
ribaldi, che è un ulteriore modo per far vedere
come a Cesena il verde e la città stessa diventa pal-
coscenico per quella forte socializzazione che ca-
ratterizza l’appuntamento con il Solstizio e il
Patrono».

E un certo clima lo si poteva respirare in
piazza Guidazzi, con lo stand della solida-
rietà verso i bambini del Venezuela, oppure
in quelli della Croce Rossa e della Croce
Bianca in altre piazze.
Da sottolineare che a CESENA in FIERA
si sono tenuti 50 spettacoli: dalla sfilata di
moda e acconciature della CNA alla Danza
(al Bonci e in piazza Aguselli), dalla mu-
sica rock alle performance comiche, e poi
esposizioni di artisti, c’è stata la ‘Notte dei
Poeti’ e quella dei Cori, l’osservazione
delle stelle e l’esibizione di arti marziali, e
domenica è stato presentato il libro del co-
mico Riva. Purtroppo la partecipazione
del cantautore Mingardi (doveva presen-
tare il proprio libro domenica) non c’è
stata e di questo l’organizzazione se ne
scusa con tutti i turisti ed i cittadini. 
Va citato Il Grand Prix internazionale di
Danza, che ha visto la partecipazione di
centinaia di ragazzi provenienti da ogni
parte del mondo, che hanno dato vita, al
teatro Bonci, ad una kermesse straordina-
ria, applaudita da un folto pubblico di ap-
passionati e non.
Una delle caratteristiche della rassegna è

che privati, associazioni ed esercenti hanno cer-
cato di portare innovazione e sfizioserie, aggiun-
gendo –come si dice- ‘del loro’, ed anche di questo
Cesena Fiera ringrazia. Questo mix -da cui emer-
gevano profumi e sapori delle variegate offerte cu-
linarie (dai mangiari romagnoli alle carni della
Pampa argentina, dal pesce ai piatti toscani, dalle
specialità greche alla frutta da passaggio)- ha con-
sentito di fornire una forte occasione di valorizza-
zione delle bellezze e dei sapori del territorio.
CESENA IN FIERA ha anche messo in luce i tre
tradizionali simboli della fiera di San Giovanni,
gli antichi lavanda ed aglio e il più recente fi-
schietto di zucchero. 

(A.E.)

Un giusto mix di devozione, cultura, intrattenimento, 
spettacolo, shopping e buona tavola
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Sosta & Parcheggi

Il parcheggio multipiano di via IV novembre finalista 
nella categoria ‘Innovazione’ di ‘European Parking Association’

Il parcheggio multipiano di via
IV Novembre è uno dei due progetti
italiani finalisti del premio internazio-
nale promosso dall’European Par-
king Association (Epa), che ogni anno
incorona i migliori progetti realizzati
in Europa nel campo della sosta,
distinguendo fra quattro catego-
rie: ‘Nuovi parcheggi in struttura’,
‘Parcheggi ristrutturati’, ‘Sosta su
strada’, ‘Progetti innovativi’. 
La struttura cesenate realizzata dalla
Parcheggi Spa, concessionaria del-
l’opera, è entrata a far parte della tripletta in lizza proprio in que-
st’ultima categoria, insieme a un progetto inglese targato Q-Park
(compagnia internazionale che si occupa di parcheggi in struttura)
e al parcheggio ‘Morelli’ di Napoli, realizzato dalla No Problem
Parking Spa.
Particolarmente agguerrita la concorrenza. L’edizione 2011 del pre-
mio Epa, infatti, ha registrato il maggior numero di candidature di
sempre: 34 i progetti presentati, provenienti da 11 paesi europei. 
Il premio sarà assegnato durante i lavori del prossimo convegno
Epa, che si terrà a Torino dal 14 al 16 settembre. Nel frattempo la
giuria, costituita da esperti indipendenti provenienti da diversi Stati

europei, sta visitando i 12 parcheggi
finalisti (tre per ogni categoria). 
“A Cesena il sopralluogo è già stato

effettuato – riferisce Giampiero Mal-
dini della Parcheggi – e i giurati sono
rimasti favorevolmente impressionati
dalle soluzioni innovative che ab-
biamo adottato, in particolare sul
fronte della sostenibilità ambientale,
visto che il parcheggio di via IV no-
vembre è pressoché autosufficiente da
un punto di vista energetico, grazie al-
l’utilizzo di un impianto geotermico

(che sfrutta lo scambio termico nel sottosuolo) abbinato a un im-
pianto fotovoltaico (che impiega l’energia solare). 
Molto apprezzati anche il rapido sistema di pagamento consentito
dall’uso delle carte magnetiche, il livello di sicurezza garantito dal
sistema di videosorveglianza a controllo remoto attivo 24 ore su 24
e, più in generale, la qualità architettonica dell’edificio”. 
Puntare su un progetto caratterizzato da una forte eco compatibilità
è stata una precisa scelta del Comune ed essere rientrati nella ri-
stretta rosa dei finalisti, dopo una selezione a livello europeo, con-
ferma come il parcheggio multipiano di via IV Novembre ponga
Cesena all’avanguardia in campo internazionale. 

MOBILITÀ

La stessa formula usata nei nuovi piani del traffico alla Fiorita e nella zona S. Egidio Vigne.

Riorganizzazione di traffico e sosta nel qt Oltresavio
Aumentare la sicurezza stradale, con un occhio di riguardo per gli
utenti deboli, e rendere più ordinata la viabilità e la sosta nelle zone
di San Rocco, dell’Ippodromo e di Torre del Moro. Sono questi gli
obiettivi principali del programma di intervento discusso di recente
dalla Giunta comunale e messo a punto sulla base dei risultati del
percorso di progettazione partecipata sviluppatosi fra maggio e giu-
gno nel quartiere Oltresavio, con il coinvolgimento di residenti,
operatori economici, associazioni di categoria della Zona. 

“La formula è la stessa già sperimentata con esito positivo – spie-
gano gli Amministratori - nella definizione dei nuovi piani del traf-
fico alla Fiorita e nella zona S. Egidio – Vigne. Crediamo forte-
mente in questo metodo e siamo incoraggiati ad applicarlo anche
dalle numerose richieste che arrivano dai quartieri e dagli stessi Cit-
tadini. Poi, a novembre è previsto un momento di verifica assem-
bleare per valutare l’efficacia degli interventi effettuati e l’eventuale
introduzione di correttivi, prima dell’approvazione definitiva da
parte della giunta entro l’anno”. Il piano d’intervento per l’Oltre-
savio punta a mettere a norma le singole strade e renderle più si-
cure, specialmente per pedoni e ciclisti; rendere più efficiente il
sistema stradale interno del quartiere in rapporto con le aree limi-

trofe e la viabilità principale; fare rispettare le regole; migliorare la
funzionalità e l’immagine delle strade. 

E per ottenere questi risultati è stato messo a punto un  piano
d’azione articolato in due tempi. Il primo stadio, che prenderà il via
nelle prossime settimane, prevede soprattutto interventi di riorga-
nizzazione della circolazione e della sosta da realizzare attraverso
una nuova segnaletica orizzontale e verticale: ad esempio, è previ-
sto che via Cattolica sia messa a senso unico dal ponte Nuovo in
direzione ponte Vecchio, con la creazione di un percorso pedonale
continuo sul lato delle abitazioni, mentre la sosta sarà consentita
solo sul lato fiume. In via Savio, invece, l’attuale banchina in ghiaia
sarà riorganizzata, con la segnalazione di stalli di sosta (attualmente
assenti) in senso longitudinale rispetto alla carreggiata: questo con-
sentirà di realizzare percorsi pedonali protetti da parapedonali su
entrambi i lati della strada da via Bonci alla rotonda del ponte
Nuovo. La seconda tranche d’intervento, invece, comprende inter-
venti strutturali di maggior portata (piste ciclabili, rotatorie) e verrà
affrontata in un momento successivo, anche alla luce del concorso
di idee per la via Emilia e le zone limitrofe, che sarà lanciato entro
l’estate.
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Stop ai bivacchi su tutto il territorio comunale
Osservata speciale la frazione di Bulgarnò

Stop agli accampamenti abusivi sull’intera esten-
sione del comune di Cesena. Il sindaco Lucchi ha
firmato un’ordinanza che vieta qualsiasi forma di
bivacco (anche con camper, roulotte, auto) in tutte
le aree di sosta del territorio. 
“Si tratta di un fenomeno per fortuna limitato, ma
che vogliamo ridurre, con interventi mirati nelle
zone più esposte – spiega l’assessore alle Sicu-
rezze Ivan Piraccini -. E’ il caso di Bulgarnò,
dove da tempo i Cittadini e il Consiglio di quar-
tiere lamentano la difficile convivenza con gruppi
di numerosi lavoratori stranieri, presumibilmente interessati ai lavori agricoli,
che per tutta la loro permanenza (spesso protratta per vari mesi) bivaccano
e pernottano nelle loro auto parcheggiate nell’area di sosta e sulle strade della
frazione. Già negli anni passati, di fronte a questo quadro difficile, eravamo
intervenuti a più livelli, intensificando i controlli da parte della Polizia Mu-
nicipale, e chiedendo di fare altrettanto alla locale stazione dei Carabinieri
ed inviando mediatori culturali nell’ambito della struttura dei servizi sociali

del Comune, questi ultimi con l’obiettivo di me-
glio conoscere il fenomeno e di esaminarne i ri-
svolti sociali ed umani. Il problema si è riproposto
anche quest’anno con la stessa evidenza e per que-
sto nei prossimi giorni avremo un incontro pub-
blico con i residenti della frazione. Ma nel
frattempo ci siamo già mossi, in stretta collabora-
zione con il Quartiere, avviando una serie di prov-
vedimenti. Tra essi c’è questa ordinanza, che mette
a disposizione delle forze dell’Ordine un ulteriore
strumento d’intervento. Inoltre si è previsto di in-

tensificare i controlli e di far tornare già da questa settimana i mediatori cul-
turali, per cercare di inquadrare con più esattezza la situazione e di impostare
una rete di intervento che coinvolga tutti gli enti del territorio. Proprio a que-
sto scopo, nei giorni scorsi abbiamo inviato una lettera al prefetto Angelo
Trovato, per sottoporre il caso alla sua attenzione. E ci risulta che, con la sol-
lecitudine e con l’attenzione al nostro territorio che lo contraddistinguono, si
sia già attivato per affrontare la situazione”.

Rifiuti abbandonati: controlli anche sul campo 
grazie alla convenzione fra Comune e Gev

Tempi duri per chi abbandona i rifiuti per
strada o li getta nei contenitori destinati ad altri
tipi di raccolta differenziata. Sta per entrare in
azione una squadra di 50 volontari delle Gev
(Guardie ecologiche volontarie) che, supportati da
alcuni agenti della Polizia Municipale, avranno il
compito di pattugliare il territorio comunale per
controllare il corretto conferimento dei rifiuti, con
la possibilità di elevare sanzioni per i trasgressori. 

Le Guardie ecologiche interverranno su tutta
l’area del Comune, ma in particolare saranno pre-
senti nella zona dell’Oltresavio, dove sta andando
a regime la raccolta domiciliare di indifferenziato
e organico e dove, grazie ai dati puntuali forniti da
Hera, è già possibile individuare potenziali tra-
sgressori. Va  precisato  che, per ora, i controlli a

fini sanzionatori saranno focalizzati esclusiva-
mente sui cassonetti stradali.

Piuttosto salati gli importi da pagare per chi
non rispetta le regole. Chi abbandona materiali e
rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori la san-
zione può andare da un minimo di 300 euro a un
massimo di 3000 euro. Se la violazione riguarda
rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è au-
mentata fino al doppio e il reato è anche penale
(art. 192 e 255 Dlgs 152/2006).
Stessi importi per il conferimento nei cassonetti di
rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, e
anche in questo caso, se la violazione riguarda ri-
fiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è au-
mentata fino al doppio. Chi non osserva il divieto
di introdurre nei contenitori materiali difformi da

quelli espressamente indicati rischia una sanzione
che oscilla da 50 a 300 euro.
Infine, per chi non osserva l’obbligo di ridurre il
volume dei rifiuti (ad esempio, schiacciando i
grossi cartoni) la multa può andare da 50 a 150
euro.D’altro canto, si ricorda che chi ha necessità
di smaltire rifiuti particolarmente ingombranti
(mobili, elettrodomestici, ma anche grosse quan-
tità di residui vegetali per i quali il cassonetto non
è sufficiente) può usufruire del servizio gratuito di
ritiro domiciliare di ingombranti. Per richiederlo
basta telefonare al numero verde Hera 800 999500
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sa-
bato dalle 8 alle 13; per le chiamate da cellulare,
199.199500, numero a pagamento con costo come
da contratto telefonico del cliente, attivo negli
stessi orari.

BRC NOTIZIE

ASSEMBLEA SOCIALE BRC& BILANCIO 2010. Grande parte-
cipazione domenica 22 maggio all’assemblea BRC: sono stati ben 2.374 i soci parteci-
panti (1.538 in proprio e 836 per delega).Approvato dai soci il Bilancio 2010 che chiude
con un utile netto di 1,2 milioni di euro, un risultato apprezzabile nell’attuale contesto eco-
nomico e finanziario. L’assemblea ha poi proceduto al rinnovo delle cariche sociali, come
ogni tre anni è previsto dallo statuto. Per concorrere alla carica di consigliere di ammi-
nistrazione si erano presentati 30 candidati, tra cui 7 donne, con un profilo dei candidati
reso disponibile a tutti i soci tramite il sito internet della Banca.Dalle urne sono scaturiti
i 13 nominativi più votati che formano il nuovo CdA (in ordine alfabetico, nella foto):
Abbondanza Alder, Alessandri Antonio, Benini Romano, Cappelli Domenico, Carli Ales-

sandro, D’Amore Rosanna, Del Vecchio Davide, Fortibuoni Gianluca, Pieri Paolo, Romboli Silvia, Sintini Nazario, Tassinari Corrado,
Toni Elena. Il Collegio sindacale è formato da: Franchi Stefano (presidente), Albani Giovanni, Moretti Andrei. Il nuovo CdA ha nomi-
nato Nazario Sintini presidente della banca e Antonio Alessandri vice-presidente.
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Difensore civico / Fatture on line

D’ora in poi sarà il Difensore civico ter-
ritoriale a occuparsi della tutela dei Cit-
tadini cesenati e dei loro diritti nei
confronti della Pubblica Amministra-
zione. Nella seduta del Consiglio comu-
nale di giovedì 30 giugno è stata
approvata infatti la delibera con la quale
Cesena ha aderito alla proposta della
provincia di Forlì – Cesena di istituire
questa figura, che svolgerà il suo compito
per tutti gli enti del territorio provinciale
(Comuni, Comunità Montane, Unioni). 
Come si ricorderà la Finanziaria 2010 ha stabilito l’abolizione del
Difensore civico comunale. 

Un’imposizione  subita con rammarico a Cesena dove il  Comune
di aveva previsto questa figura fin dal 1987, con largo anticipo ri-
spetto alle disposizioni delle leggi nazionali, e ancora oggi conti-
nuiamo a considerare importante il ruolo del Difensore civico come
garante della trasparenza e della correttezza dei rapporti tra Pub-
blica amministrazione e Cittadini. Per questo si è cercato una solu-
zione che permettesse di salvaguardare la preziosa esperienza: visto
che la stessa legge che ha soppresso i Difensori civici comunali pre-
vede la possibilità di estendere l’esercizio del Difensore civico pro-
vinciale anche a favore dei Comuni e che nel nostro Statuto era già
previsto l’esercizio associato di queste funzioni, si è alla fine rite-
nuto di dovere accogliere la proposta che la Provincia di Forlì – Ce-

sena ha rivolto a tutti gli Enti del territo-
rio. “ Anzi – sottolinea il sindaco Lucchi
-, desidero ringraziare il presidente della
Provincia Massimo Bulbi per l’inizia-
tiva intrapresa. Mentre un altro sentito
ringraziamento va al dottor Paride Ber-
tozzi, che dal novembre 1998 ha assolto
le funzioni di Difensore civico di Ce-
sena”. 
Da un punto di vista tecnico, dopo l’ap-
provazione della delibera si andrà alla
sigla della convenzione con la Provincia

per avviare il nuovo servizio. Ma già con l’entrata in vigore della de-
libera già approvata cessa l’attività del Difensore civico comunale;
per questo, fino all’insediamento del Difensore civico territoriale,
il Comune predisporrà un servizio di segreteria per il ricevimento
delle istanze provenienti dai cittadini.
Naturalmente, con questo nuovo assetto il Difensore civico non sarà
presente sempre a Cesena, ma solo periodicamente, secondo un ca-
lendario semestrale che sarà trasmesso dalla Provincia.

Le indennità di funzione e le spese di missione del Difensore ci-
vico saranno a carico della Provincia. Dal canto loro gli enti con-
venzionati dovranno versare una quota annuale calcolata sulla base
della consistenza demografica (da un minimo di 100 euro per i Co-
muni con meno di 1500 abitanti a 10mila euro per i Comuni con
più di 90mila abitanti).

FATTURE ON LINE

DIFENSORE CIVICO, SI VOLTA PAGINA
Il comune di Cesena approva la convenzione con la Provincia

D’ora in poi i fornitori del comune di Cesena avranno la possi-
bilità di conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento dei pro-
pri pagamenti collegandosi al sito del Comune. In questi giorni
infatti è stato messo in rete il nuovo portale che consentirà la con-
sultazione on line delle partite contabili. 
“Questa iniziativa – spiega l’assessore e vice sindaco Battistini,
titolare delle deleghe al Bilancio e ai Sistemi informativi – scaturi-
sce dall’adozione del sistema di gestione totalmente digitale dei do-
cumenti contabili, frutto dell’impegno all’innovazione continua da
parte dei nostri uffici e per il quale abbiamo ricevuto il Premio E-
gov. Anzi, si può dire che lo completa, dando la possibilità ai for-
nitori di verificare il percorso della propria fattura e sapere quando
sarà effettuato il pagamento. 

E’ un ulteriore vantaggio offerto dalla digitalizzazione, che ci ha
già consentito di velocizzare sensibilmente la liquidazione delle fat-
ture: nel primo semestre 2011 il tempo medio di pagamento per le
spese correnti è stato di 24 giorni. Un impegno che vorremmo man-

tenere anche per il futuro, a dispetto del Patto di Stabilità. E’ bene
chiarire, infatti, che il blocco dei pagamenti imposto dal Patto ri-
guarda solo le cifre relative agli investimenti, mentre i pagamenti
dovuti per beni e servizi compresi nella spesa corrente continue-
ranno a essere effettuati regolarmente. E anche in questo caso
stiamo parlando di un volume importante: nel 2010 le fatture pa-
gate per la parte ordinaria sono state oltre 10mila, per un importo ri-
ferito ad acquisti e servizi di 30,5 milioni”.

Per accedere alla consultazione on line della propria partita conta-
bile basterà collegarsi al sito del Comune entrando sul link ‘Enti e
imprese’ della sezione ‘Servizi on line’. Qui sono pubblicate le
istruzioni da seguire per attivare il servizio e accedervi. Unico re-
quisito indispensabile per gli utenti è la registrazione presso il si-
stema fedERa, che comunque può essere fatta, sempre on-line,
seguendo le istruzioni riportate sul sito del Comune. A ogni impresa,
poi, sarà assegnata una password per consentire l’accesso alla pro-
pria partita contabile.

Al via il portale comunale per la consultazione 
on line delle partite contabili
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Salute / Famiglia

ATTIVITÀ FISICA

Nonostante il caldo e le
ferie, i Cesenati conti-
nuano a presentarsi al-
l’appello per le diverse
attività proposte dal pro-
getto ‘Muoviti che ti fa
bene’, promosso dal co-
mune di Cesena assieme
all’Azienda Usl di Ce-
sena, a Technogym e
alla Wellness Founda-
tion della famiglia Ales-

sandri.Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti e
cercare di evitare la calura ancora presente nel tardo pome-
riggio, è stata presa la decisione di posticipare l’orario di al-
cuni appuntamenti. I nuovi orari sono i seguenti:

Walking gruppo Ippodromo partenza nei pressi pista di
Skatebord
Lunedì e giovedì ore 20.00

Parco per Fabio
1) Ginnastica dolce: lunedì e mercoledì ore 18 - 19
2) Ginnastica e stretching: martedì e giovedi ore 19 -20

Parco Vigne
martedì e giovedì inizio corso spostato dalle ore 18.00 alle
19.00 dal 5 luglio

Parco Ippodromo
Corso Tonificazione e rilassamento
martedì e giovedì ore 19.00 
Si comunica inoltre che visto il successo dell’iniziativa 2
corsi proseguiranno anche oltre il 22 luglio, data che inizial-
mente doveva segnare la fine del progetto.

Dal 22 luglio al 31 agosto saranno infatti proposte le se-
guenti due attività:
Parco per Fabio
Ginnastica e stretching: giovedì ore 19.30

Parco Vigne
Ginnastica dolce: martedì ore 19.30

Anche d’estate ‘Muoviti che ti fa bene’ L’affido familiare & ‘Pollicino’
La campagna di sensibilizzazione sull’affido familiare ‘Per cre-
scere c’è bisogno di una mano’ torna alla ribalta con uno spet-
tacolo per bambini che ha rivisitato la celebre fiaba di
‘Pollicino’. L’inziativa s’è svolta venerdì 1 luglio, alle ore 21,
nella libreria Giunti al Punto di Cesena ( piazza Papa Giovanni
Paolo II). La versione animata della fiaba è stata curata da Piera
Polci, Cemea Emilia Romagna e cooperativa Mongolfiera.
L’iniziativa, così come la campagna sull’affido, è stata pro-
mossa dall’assessorato alle Politiche per il Benessere del Cit-
tadino e dal Centro per le Famiglie dell’Asp distretto
Cesena-Valle Savio.

Gli appuntamenti con l’attività fisica nei parchi
E due gruppi continueranno anche in agosto

Ristorante Pizzeria

APERTO ANCHE A PRANZO

Tel. 0544 964549

Il Grillo
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Indagine / Consiglio regionale

L’economia è ripartita nel 2010, ora servono stimoli per stabilizzare la crescita. Segnali positivi per l’industria,
ancora in sofferenza l’edilizia Bene Bologna e Reggio Emilia, tengono Modena, Ferrara e Parma

L’ECONOMIA IN EMILIA ROMAGNA 2010-2013

Il quadro economico dell’Emilia Romagna che emerge dall’analisi dei dati Pro-
meteia, fatta dal Centro Studi Sintesi per conto di Confartigianato Emilia Ro-
magna, è quello di una regione che nel 2010 ha visto ripartire l’economia, con
un Pil che si è attestato sui 135.765 milioni di euro, con un miglioramento ri-
spetto all’anno precedente dell’1,4%. La crisi economica sembra dunque aver
allentato la sua morsa e l’economia dell’Emilia Romagna dopo un paio di anni
all’insegna della flessione (-1% nel 2008; -5% nel 2009) sembra finalmente tor-
nato il sereno, ma rispetto alle previsioni
di ottobre (+1,5%) la crescita è stata infe-
riore alle attese.
Se ci proiettiamo nel futuro, nonostante
un netto ridimensionamento delle previ-
sioni di crescita, l’Emilia Romagna
(+1,2%) appare nel triennio 2010-2014 la
quinta forza del Paese per crescita della
ricchezza prodotta, preceduta solo da
Lombardia (+1,6%), Friuli Venezia Giu-
lia (+1,4%), Trentino Alto Adige e Veneto
(+1,3%). I consumi interni delle fami-
glie, a quota 81.506 milioni di euro, rap-
presentano circa il 39% dei consumi totali
del Nord Est e l’8,7% dei consumi nazio-
nali. L’andamento pluriennale mostra nel 2010 un miglioramento dell’1,5% ri-
spetto al 2009, dopo il periodo di rallentamento registrato negli anni precedenti
(-1,2% nel 2009 e -1,0% l’anno prima), la crisi, almeno da queste indicazioni,
sembra finalmente alle spalle. Una dinamica decisamente più positiva quella
degli investimenti, aumentati del 3,5% nel 2010, dopo le flessioni del 12% e del
4,2% nei due anni precedenti. Le previsioni per i prossimi tre anni si presen-
tano favorevoli, con aumenti, seppure modesti per tutto il periodo sia per quanto
riguarda i consumi che gli investimenti.
In termini globali nel 2010 il valore aggiunto prodotto in Emilia Romagna è au-
mentato in misura leggermente superiore al pil, per un valore pari al 1,5%, pra-
ticamente come il NordEst e l’Italia. Il rinnovato miglioramento è da imputare
quasi totalmente ai segni positivi fatti registrare dall’industria (+4,7%) e dai
servizi (+1,1%), solo parzialmente limitati dal perdurare della crisi delle co-
struzioni (-3,8%), con quest’ultime che continuano a perdere più che nel Nor-
dest e nel resto dell’Italia. Anche l’agricoltura torna in ambito positivo

(+1,1%). I segnali di ripresa per l’industria dovrebbero continuare anche nel
2011 (+1,4%), mentre per i servizi la dinamica di crescita appare meno ampia
(+1,0%) anche se dovrebbe rimanere piuttosto costante. Ancora male per il pros-
simo anno invece le costruzioni (-0,8%), mentre dal 2012 dovrebbe partire anche
per loro una timida ripresa (+0,5%). Il volume di importazioni di beni dal-
l’Estero da parte dell’Emilia Romagna ammonta nel 2010 a 26.454 milioni di
Euro; in netta crescita le esportazioni di beni che si sono fermate a 42.336 mi-

lioni di euro. Nel 2010 le esportazioni
sono cresciute del 10,7% e le importazioni
del 11,9%; l’aumento della capacità di
esportazione dell’Emilia Romagna segna
l’inizio di una inversione di tendenza ne-
gativa che negli ultimi anni si era andata
consolidando (-22% nel 2009 e -7% nel
2008). Se i dati saranno confermati il
triennio 2011-2013 sarà un periodo di
nuova espansione, in particolare per l’ex-
port e sicuramente anche per l’Emilia Ro-
magna.
In regione, nel 2010, risultano occupate
1.935.564 unità, per un tasso di occupa-
zione pari al 44,4% se calcolato sulla po-

polazione presente, pari invece al 67,4% sulla base della popolazione dai 15 ai
64 anni. L’Emilia Romagna mostra tassi in peggioramento rispetto al 2009 (ri-
spettivamente, 45,3% e 68,5%) ma superiori ai valori di riferimento del Nordest.
Il tasso di disoccupazione, dopo le flessioni costanti che durano da oltre un de-
cennio, risente pesantemente della congiuntura negativa: si passa infatti dal
4,8% del 2009 al 5,7% del 2010. Il tasso di attività, dopo un assestamento
negli ultimi anni, subisce una leggera riduzione, passando dal 47,6% del 2009
al 47,1% del 2010 se calcolato sulla popolazione presente, dal 72,0% al 71,6%
utilizzando come riferimento la popolazione da 15 a 64 anni. Nel prossimo trien-
nio il tasso di attività è destinato a rimanere sostanzialmente immutato, così
come il tasso di occupazione. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione,
invece, l’onda lunga della crisi economica avrà le sue ripercussioni, nonostante
la ripresa, sulla difficoltà nel mantenimento dei posti di lavoro attuali: per Emi-
lia Romagna e Nordest si prevede una crescita fino al 6% per il 2012, poi ini-
zierà un lieve calo.

Sono 200mila gli euro a sostegno del com-
mercio equo e solidale. È quanto ha messo
sul piatto quest’anno la regione Emilia Ro-
magna con una delibera approvata proprio
in questi giorni. Di questi fondi, 120mila
euro saranno erogati come contributi in
conto capitale per l’apertura e ristruttu-
razione delle sedi di associazioni o enti e
l’acquisizione di attrezzature e beni stru-
mentali. Altri 80mila euro, invece, an-
dranno a promuovere le giornate del
commercio equo e solidale.

“Si tratta dei primi finanziamenti alla
Legge regionale del dicembre 2009 – spiega il Consigliere Damiano Zoffoli
(Pd), uno dei sostenitori del provvedimento nella scorsa Legislatura – e sono ac-
cessibili tramite bando, secondo criteri stabiliti nell’ottobre scorso. 
Il tempo però stringe: entro il 5 agosto gli enti o le associazioni di commercio
equo e solidale, senza fini di lucro, devono presentare domanda per l’accesso ai
contributi per l’organizzazione di iniziative. Mentre il 12 settembre scade il ter-
mine per accedere ai fondi per opere edili, impiantistiche o di arredamento”.

Nel caso di lavori alla sede, la Regione può contribuire fino al 40 per cento
delle spese sostenute dall’associazione o dall’ente nei dodici mesi antecedenti
la scadenza per la presentazione della domanda (dal 12 settembre 2010). Sono
ammissibili opere edili di ampliamento o ristrutturazione straordinaria, oneri di
progettazione e collaudo, acquisto di impianti e attrezzature, inclusi i software
informatici.Per i contributi alle Giornate dell’equo e solidale, invece, associa-
zioni ed enti dovranno far fronte comune. I progetti presentati da singole orga-
nizzazioni, infatti, saranno esclusi. Sono ammissibili le spese organizzative, di
comunicazione e di pubblicità. La Regione potrà coprire fino al 100 per cento
delle spese ritenute ammissibili, ma gli eventi dovranno essere completati entro
il 30 giugno 2012.
“Sostenere e far conoscere il commercio equo e solidale – puntualizza Zoffoli
– è per noi una priorità. Acquistando prodotti di questo tipo, infatti, i consuma-
tori possono fornire opportunità di sviluppo a produttori e lavoratori, contri-
buendo in modo consapevole e responsabile alla riduzione del divario tra Nord
e Sud del mondo”.
“Questo tipo di commercio – conclude Zoffoli – rappresenta uno degli stru-
menti più interessanti della nostra epoca per avvicinare le istanze di solidarietà
alle esigenze del mercato e per stimolare atteggiamenti e stili di vita animati
dalla cultura del consumo responsabile e da una maggiore sobrietà, contro ogni
tipo di spreco”.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Damiano Zoffoli: “Commercio Equo e Solidale: arrivano i fondi. Pubblicato il primo bando regionale”.
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Ausl Cesena

Incontri con dietista, ostetrica, pediatra e psicologo rivolti alle partorienti
E oltre ai corsi di preparazione anche appuntamenti gratuiti sul tema gravidanza.

Si è nel frattempo arricchita la tradi-
zionale offerta dei corsi di preparazione
alla nascita organizzati dall’unità ope-
rativa Pediatria e Consultorio Fami-
liare dell’Azienda Usl di Cesena.
Durante i nove mesi della gravidanza, a
Cesena, Cesenatico e Savignano, le fu-
ture mamme potranno partecipare a una
serie di incontri gratuiti con il pedia-
tra, lo psicologo, la dietista e l’oste-
trica, presentando a ciascuno dei
professionisti i propri dubbi e domande
per avere risposte puntuali e affrontare
con la massima serenità un momento de-
licato e importante della loro vita. 

Ad esempio, negli incontri  svolti sa-
bato 4 giugno, dalle 10 alle 12, nella
sala del quartiere di piazza Anna Ma-
gnani 143, a Cesena, un pediatra ha ap-
profondito le competenze del neonato, i
rischi domestici e di trasporto e le vac-
cinazioni del neonato, mentre nella sala
corsi del Consultorio di Cesenatico, in
largo San Giacomo 5, una dietista ha
dato informazioni sulla corretta alimentazione da adottare fin dal-
l’inizio della gravidanza e durante l’allattamento. “I nuovi incontri
con gli specialisti – ha quindi spiegato Massimo Farneti, direttore
dell’Unità Operativa Pediatria e Consultorio Familiare dell’Ausl
di Cesena – si aggiungono ai tradizionali corsi di preparazione alla
nascita per le gestanti, duranti i quali vengono affrontati i cambia-
menti in gravidanza, le fasi preparatorie del travaglio e del parto, la
funzione del dolore e le tecniche per affrontarlo, l’allattamento e il
rientro a casa. Ogni corso, organizzato in nove appuntamenti di due
ore ciascuno e rivolto a gruppi di massimo venti donne, prevede
anche una visita alla sala parto dell’ospedale Bufalini e un incontro
dopo la nascita con i genitori e i neonati”.

I Consultori familiari dell’Ausl, con
sedi a Cesena, Cesenatico, Gambet-
tola, Mercato Saraceno, Savignano e
San Piero, si confermano un servizio
per l’assistenza alla gravidanza e all’ac-
coglienza dei neonati apprezzato da
donne e famiglie. Dalle 366 gestanti se-
guite nel 2000 si è passati alle 992 assi-
stite nel 2010, con un aumento
pressoché costante nel tempo. Di queste
ultime ben 716 (624 nel 2009) hanno
utilizzato i servizi di assistenza al puer-
perio e all’allattamento.
“L’offerta dei Consultori familiari per
l’assistenza alla gravidanza e al puerpe-
rio – ha sottolineato la dottoressa De-
bora Senni, psicologa e coordinatrice
dei corsi – prevede l’affiancamento di
un’ostetrica di riferimento (sempre la
stessa) per tutta la durata dell’attesa e
l’accoglienza del bambino. Le ostetriche
sono a disposizione di donne e coppie
per rispondere a domande e fornire ap-
profondimenti e sostegno all’allatta-
mento. I consultori familiari offrono

anche assistenza psicologica per il pieno recupero delle madri e
delle coppie dopo la nascita del figlio e servizi specialistici medici
ed ecografici”. Tra adulti, giovani, coppie e famiglie, nel 2010, sono
stati complessivamente 795 gli utenti che hanno usufruito del ser-
vizio di assistenza psicologica. 
L’offerta dei corsi di preparazione alla nascita 2011 si articola in
corsi diurni gratuiti per gestanti e in corsi serali a pagamento per
coppie, sempre gestiti dalle ostetriche.
Per altre informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti sedi:
Cesena (tel. 0547/394232), Cesenatico (tel. 0547/673718), Gam-
bettola (tel. 0547/394710), Mercato Saraceno (tel. 0547/904111),
Savignano sul Rubicone (tel. 0547/801863).

MOBILITÀ

Da lunedì 30 maggio non è più attivo il servizio di bus navetta all’interno dell’area dell’ospedale Bufalini. Il provvedimento è arrivato
al termine del periodo di sperimentazione, avviato nel settembre scorso, ed è stato deciso alla luce del basso numero di utenti registrati
(appena una decina al giorno, con buona parte delle 30 quotidiane corse effettuate senza passeggeri). 
La decisione è stato ufficializzata nella seduta del Comitato Consultivo Misto dell’Azienda Usl di Cesena.

Nel corso dello stesso incontro il Comune di Cesena e l’Ausl (i cui uffici tecnici si stanno occupando della progettazione complessiva)
si sono impegnati a inserire nel progetto anche la scala mobile per il collegamento fra il parcheggio di via Morellini e l’entrata principale
dell’ospedale e a ricercare i finanziamenti necessari.

Riqualificazione degli spazi esterni al Bufalini
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La classificazione dei tumori nelle specie ittiche rappresenta una
sfida avvincente per il patologo. Infatti, le classificazioni esistenti
ad oggi sono parzialmente inadeguate: sono basate sull’acquisi-
zione di dati derivanti da fonti estremamente varie, risentono del-
l’applicazione di criteri schematici non univoci e comprendono
indistintamente sia tumori di origine spontanea che indotti speri-
mentalmente. 
In ambito nazionale la prevalenza/incidenza di tumori nelle spe-
cie ittiche è sconosciuta. Il motivo non è riconducibile ad uno
scarso interesse, ma, oltre alle difficoltà diagnostiche, alla man-
canza di un centro di riferimento che applichi criteri interpreta-
tivi standardizzati. Infatti i tumori che vengono periodicamente
riscontrati nelle specie ittiche sono oggetto di discussione critica
in workshop specialistici e costituiscono il fondamento per l’ela-
borazione di pubblicazioni internazionali. La diagnosi di tumore
nei pesci risulta spesso non semplice e deve riferirsi alle acquisi-
zioni della patologia comparata (mammiferi), a causa delle forti
lacune descrittive in una categoria animale così ampia come
quella delle specie ittiche. 

Le metodiche e i criteri sviluppati per studiare e classificare le pa-
tologie tumorali nell’uomo e in altre specie animali sono infatti
applicabili anche alle specie ittiche. Tuttavia, i tumori che insor-
gono nei pesci sono spesso poco differenziati e richiederebbero
per una diagnosi definitiva il ricorso a marcatori immunoistochi-
mici, che però sono stati messi a punto per i tumori dei mammi-
feri, e spesso non cross-reagiscono fra organismi appartenenti a
classi diverse. Le più recenti descrizioni di patologie oncologiche
in specie ittiche ornamentali vedono il sospetto clinico di tumore
formulato in base all’evidenza di una lesione occupante spazio e
mediante l’applicazione intra vitam di tecniche di diagnostica per
immagini (ecografia, radiografia, TAC) e di biopsie, che costitui-
scono un valido presupposto per una terapia chirurgica. Sempre
più frequentemente, infatti, anche nei pesci la diagnosi di tumore
deriva da un campionamento intraoperatorio e non rimane neces-
sariamente vincolata al reperto post mortem. 
Il nostro gruppo di ricerca ( Luciana Mandrioli e Rubina Sirri) si
occupa di studiare in maniera dettagliata i tumori spontanei nelle
specie ittiche ornamentali che giungono presso il servizio di prova
di Anatomia patologica della facoltà di Medicina veterinaria di
Ozzano Emilia o presso il corso di Laurea in Acquacoltura e
Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico. L’obbiettivo è
quello di aumentare le conoscenze acquisite di queste patologie
nelle specie ittiche e di sviluppare una solida linea di ricerca sul-
l’oncologia dei pesci, al fine di creare una rete di scambio di in-
formazioni con altri centri di ricerca nazionali e delineare al
meglio la situazione epidemiologica sul territorio nazionale.

Dott.ssa Rubina Sirri

Il termometro dei CDS – le assicurazioni sugli investimenti
finanziari – sta di nuovo segnando febbre alta per le finanze

greche. Questo significa che sempre meno investitori si
fidano dei titoli greci, e che il mercato li sta rigettando.
Se la tendenza continua diventerà presto impossibile per
il governo finanziare il proprio debito. Per questo vanno
moltiplicandosi le voci di una possibile ristrutturazione.
E ristrutturazione vuol dire bancarotta, ancorché par-

ziale: qualcosa come il 50% dei creditori non avrà indie-
tro i propri soldi.Se la superficie del problema sembra

squisitamente tecnica, la sua sostanza è di altro genere. La
sostanza dei problemi non è mai tecnica: ormai dovremmo

averlo capito. E l’ipotesi di ristrutturazione del debito greco non è
un’opzione da vagliare tra le altre: è una vergogna, di cui nessun politico europeo dovrebbe
macchiarsi. Perché sarebbe la fine del progetto europeo, dello spirito europeo. Il fatto che
molti cittadini – perfino molti politici – non si siano ancora accorti che esiste un progetto eu-
ropeo non significa che non esista, e che non sia l’unico progetto politico degno di questo
nome sul nostro continente.Ora, ci si è chiesti come reagirebbero gli investitori che fino ad
oggi sono stati disposti a scommettere sui titoli degli altri paesi periferici dell’Unione? Ci si
è chiesti che cosa accadrebbe se venisse a cadere il tabù supremo e uno stato europeo (uno
stato dell’Unione, e per di più della zona euro) fosse lasciato fallire? Ci si è chiesti che cosa
comporterebbe questa clamorosa, conclamata, plateale dichiarazione di fallimento del pro-
getto europeo, della solidarietà europea? Per fortuna io e il mio lettore siamo persone a modo.
Ma un osservatore un po’ irascibile sarebbe tentato di afferrare la classe dirigente europea per
il bavero e strattonarla. La sua irresponsabilità sta raggiungendo un culmine storico. Im-
provvisamente pare che 60 anni di costruzione europea possano essere presi sottogamba e, al-
l’occorrenza, gettati fuori bordo, e che due guerre mondiali e le loro atroci lezioni possano
essere lasciate alle spalle e dimenticate.Si dà per scontato che un’intera classe politica – una
classe politica che ha fra le mani i destini della civiltà europea – possa ridurre la propria ca-
pacità di visione e creazione all’asettico, cieco pragmatismo di un hedge fund. Ci stiamo gio-
cando in borsa il passato e il futuro dell’Europa.
Wolfgang Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, ci sta abituando a impostare il pro-
blema greco in questi termini: o si ristruttura il debito, cercando di contenere i danni con un
accorto monitoraggio, o la bancarotta sarà soltanto rinviata, con danni molto maggiori quando
risulterà inevitabile. Il dilemma di Schäuble ha una sua lucidità. Il ministro dimentica però
una terza opzione, l’unica che dovrebbe interessarci: salvare la Grecia mettendola sui binari
dello sviluppo e dandole una bella spinta. È quello che ogni stato farebbe con una regione
svantaggiata. È quello che gli Stati Uniti hanno fatto di recente con la California, senza nep-
pure porsi il problema se fosse opportuno o no intervenire con il loro corposo bilancio fede-
rale. L’idea di un piano europeo di investimenti per lo sviluppo (finanziato nel modo più
ovvio: con l’emissione di un debito pubblico federale, come si ventilò già negli anni Cin-
quanta per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) desta perplessità invincibili in
chiunque non sia abituato a pensare in termini europei: nella maggior parte di noi, temo. Ma
allora il problema è tutto nostro. Non si può fare l’Europa senza pensare europeo: è l’ultima
illusione di cui dobbiamo sbarazzarci. Lo ripeto a beneficio del lettore distratto: non si può
costruire l’Europa senza prima imparare a pensare europeo. E pensare europeo vuol dire, nel
caso della Grecia, che l’idea di abbandonare un paese membro dell’Unione al suo destino e
accompagnarlo verso una dolce morte economica e sociale non dovrebbe neppure sfiorarci
la mente. Ristrutturiamo il debito greco, miei cinici, disincantati amici: e dopo? Che ne sarà
della Grecia dopo? Che ne sarà della democrazia greca?
Quello di cui la Grecia ha bisogno è crescere: e per crescere servono risorse e, non meno in-
dispensabile, la garanzia che vengano investite in modo strategico. Soldi, investimenti stra-
tegici, garanzie, monitoraggio: un piano, e un’unica cabina di regia, a Bruxelles. Il prezzo per
la Grecia sarebbe la definitiva messa in comune della propria sovranità politico economica,
e per l’Europa – lo stesso. Esistono difficoltà insormontabili che si oppongano a un simile in-
tervento, a un simile salto di qualità? No: di difficoltà insormontabili non si vede neppure
l’ombra. Occorrono un po’ di ingegneria istituzionale e una buona capacità di coordinamento.
Qualcosa di ben più impegnativo fu fatto in Francia dopo il Piano Marshall, con il piano di
rilancio degli investimenti proposto e pazientemente attuato da Jean Monnet: quando la Fran-
cia sembrava incapace di imboccare la strada del proprio futuro economico e prossima ad
accasciarsi, scoraggiata, a un passo dalle proprie inesplorate possibilità. Problemi ben più
spaventosi furono affrontati e risolti nella Germania di Adenauer. Non si può togliere al-
l’opinione pubblica tedesca la sua fetta di ragione: è antipatico farsi carico dei problemi di
un’altra nazione culturalmente ed economicamente arretrata. Solo che è una ragione piccola
piccola, e andrebbe tacitata – e un poco perfino umiliata – accostandole una ragione molto più
imponente: il fatto che senza solidarietà l’Europa non si costruisce, e senza Europa gli eu-
ropei non contano nulla e non vanno da nessuna parte. A costo di essere il solo a farlo, mi
porrò qui una domanda spiacevole: in che senso esattamente la ristrutturazione del debito
greco sarebbe una soluzione? Se la Grecia fallisce chi o che cosa garantirà il debito porto-
ghese, irlandese, spagnolo, belga, italiano?… Si può prendere qualsiasi decisione e muovere
tutti i passi che si desidera nella direzione che si preferisce: ma occorre chiedersi quale pro-
spettiva la nostra scelta ci offre. Che il nostro lungo sonno stia per finire? Se non finirà, c’è
una legione di concretissimi incubi già pronti a ad abitarlo. Allora svegliamoci, lettore: e fac-
ciamolo in Europa.

Michele Ballerin, Movimento Federalista Europeo 
info: mfecesenatico@alice.it

Ancora sulla Grecia.
VENTI D’EUROPA

Una sfida avvincente per il patologo.

L’oncologia spontanea
nei pesci ornamentali

M
ic

he
le

 B
al

le
ri

n

CESENA_07_2011:Layout 1  20-07-2011  8:55  Pagina 22



La ricerca sull’andamento dell’economia nel settore del
commercio, condotta per l’ottavo anno consecutivo dal
Centro Studi della Confesercenti Cesenate, mostra se-
gnali di preoccupazione diffusa
fra i duecento operatori intervi-
stati telefonicamente a metà giu-
gno. I dati mostrano una situa-
zione piuttosto allarmante, simile
a quella dello scorso anno. Se da
una parte possiamo dire che le
cose, tendenzialmente, non sono
peggiorate, occorre aggiungere
che siamo ben lontani dall’auspi-
cata ripresa economica. Solo il
5% del campione intervistato di-
chiara una tendenza all’aumento
del fatturato; tale dato lo scorso
anno era al 9%. Il 47% riscontra
stabilità mentre un significativo 49% denuncia un calo di
fatturato. Per quanto riguarda l’utile d’impresa solo il 4%
del campione intervistato dichiara una tendenza all’au-
mento (3%nel 2010). Il 52% denuncia diminuzione di
utile (50% nel 2010) mentre il 44% denuncia una sostan-
ziale stabilità. Solo il 6% sostiene che le condizioni della
propria impresa siano migliorate negli ultimi 12 mesi, il
45% le ritiene stabili ed il 50% peggiorate. Altro dato in-
quietante è la fiducia verso il futuro. Infatti, le imprese
che si mostrano fiduciose su un miglioramento della si-
tuazione economica a breve/medio termine sono solo il
9% mentre l’89% ritiene che la ripresa sia ancora lontana.
Il dato sulla scarsa fiducia nella ripartenza dei consumi si
riflette sulle prospettive occupazionali. Solo il 4% ritiene
di assumere nuovo personale. Indicano stabilità occupa-
zionale il 55% delle aziende mentre il 42% non esclude di
ridurre il personale dipendente. Per quanto riguarda il rap-
porto con il credito il numero delle imprese che hanno
fatto ricorso al credito bancario per la gestione ordinaria
dell’azienda è al 40% (52% nel 2010). Sulla modalità di
accesso al credito bancario, il 5% lo ha riscontrato più fa-
cile rispetto al passato, il 40% uguale ed il 56% più diffi-
cile. Anche il 2010 è stato un anno molto difficile per le
piccole e medie imprese del territorio cesenate, soprat-
tutto per il settore del commercio tradizionale, poiché la
difficile situazione economica che sta attraversando il
mondo non è ancora alle spalle ed anche l’andamento del
2011 mostra evidenti segni di difficoltà. Ed è proprio in
questi momenti che la Confesercenti Cesenate vuole stare
vicino alle imprese associate, garantendo il massimo im-
pegno con servizi di qualità, politiche sindacali forti ed
autorevoli ed iniziative capaci di valorizzare il nostro ter-
ritorio. La ricerca non ha rilevato l’andamento del com-
parto turistico su cui faremo un’analisi specifica nelle
prossime settimane.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

Da ormai cinque anni, con l’arrivo di
giugno eravamo abituati all’appunta-
mento con CNA DAY. Quest’anno
però il tempo non è stato clemente, un
temporale particolarmente intenso ci
ha costretto a rinviare la festa in ca-
lendario per l’11giugno. Così, il nuovo
appuntamento è stato fissato per ve-
nerdì 22 luglio, sempre presso i giar-
dini pubblici di Cesena. L’iniziativa si
inserisce nel quadro di quelle che ca-
ratterizzano CNA come parte inte-
grante della comunità locale. Con la 5^
edizione del CNA DAY, una vera e

propria festa rivolta agli associati e all’intera cittadinanza di Ce-
sena, abbiamo voluto evidenziare come il mondo della piccola im-
presa interpreti la passione per il lavoro anche come voglia di
incontrarsi, fare quattro chiacchiere, stare insieme agli altri, nel
segno della tradizione artigiana.Il programma di quest’anno lo ab-
biamo pensato individuando come filo conduttore la valorizza-
zione del ruolo della donna nella nostra società. Da perno centrale
su cui si regge la famiglia, il ruolo della donna ha ormai assunto
un’importanza imprescindibile anche nel mondo del lavoro. Sono
oltre 3.400 le imprenditrici associate a CNA Forlì-Cesena, riunite
nel gruppo di interesse CNA Impresa donna, nato per promuovere
politiche volte a creare condizioni di parità tra uomo e donna nel
mondo del lavoro e della società civile, sostenere le politiche del
welfare e dei servizi sociali, valorizzare i talenti femminili, dif-
fondere e promuovere la cultura e i saperi delle donne.
La giornata, inoltre, è stata l’occasione per presentare alla cittadi-
nanza il progetto Passaparole, attraverso il quale intendiamo do-
nare due piccole biblioteche all’ospedale M. Bufalini. Alcune
personalità cittadine hanno donato un libro particolarmente caro
che andrà ad alimentare gli scaffali delle biblioteche che verranno
messe a disposizione dei degenti. Passaparole, un progetto pro-
mosso da CNA Solidale in collaborazione con la cooperativa Tre
Civette, è lo scaffale di una biblioteca collettiva e capillare, disse-
minata in alcuni punti chiave della provincia di Forlì-Cesena, a
cui tutti possono partecipare. Ritornando alla festa, voglio ricor-
dare che il programma originario è stato modificato e si è svilup-
pato nella parte serale della giornata. Inizio alle ore 19.00 con un
intrattenimento musicale dei Guido’s Quartet Acoustic Trio; alle
ore 19.30, donazione dei libri presso lo stand appositamente adi-
bito, nell’ambito del progetto Passaparole. 
Infine, alle ore 21.00, Lella Costa ha interpretato lo spettacolo
‘Femminile e singolare. Vedi alla voce poetessa’. Nel corso della
serata, prima dello spettacolo di Lella Costa, alla presenza del sin-
daco Paolo Lucchi e delle autorità cittadine, è stato consegnato
un riconoscimento alla nostra concittadina: Nicoletta Tozzi, per
aver portato Cesena alla ribalta nazionale dell’atletica e adope-
randosi, poi, per far avvicinare lo sport al mondo del sociale e del
volontariato.
CNA DAY si è realizzato grazie ad alcuni sponsor che fin dalla
prima edizione ci sostengono: Cassa di Risparmio di Cesena SpA,
consorzio Caiec, UGF Unipol assicurazioni e concessionaria
Opel dei F.lli Magnani, oltre al patrocinio del comune di Cesena.

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

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

Ricerca Confesercenti sull’economia cesenate
nel settore commercio per il primo semestre 2011

5^ EDIZIONE CNA DAY
Si è tenuta lo scorso 22 luglio presso 
i giardini pubblici di corso Garibaldi
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