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

ORA E’ UFFICIALE. CESEnA nOMInATA ‘CITTà EUROPEA DELLO SPORT’

Lo sport come salute, 
integrazione e istruzione
Adesso è ufficiale: Cesena potrà fregiarsi del titolo di ‘Città europea dello sport 2014’, riconoscimento assegnato 
da ACES EUROPE, organismo europeo che ogni anno assegna questo premio ogni anno, d’intesa con l’Unione 
Europea e il CONI.
La comunicazione è arrivata dal presidente di ACES EUROPE, Gian Francesco Lupattelli, e dal segretario della 
commissione Valutazione Italia, Sergio Allegrini. Nella motivazione del premio, Cesena indicata come un ottimo 
esempio di sport per tutti inteso come strumento di salute, integrazione, istruzione e rispetto e viene rimarcata 
la sua capacità di aver saputo sviluppare una politica sportiva esemplare, sostenuta da ottime infrastrutture. 
La cerimonia di consegna del premio a Cesena e alle altre città europee dichiarate ‘Città europea dello sport 
2014’ è fissata per il prossimo 6 novembre presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Giunge così al 
termine, nel modo migliore l’istruttoria avviata nei mesi scorsi, quando Cesena ha avanzato la sua candidatura.  
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9
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Dalla collaborazione con Cinemadivino il 21 luglio 2013  è 
stato proiettato nella corte dell’azienda l’ultimo capolavoro 
di Massimo Troisi: Il postino. Un film, entrato nel mito 

del cinema in punta di piedi, da vedere per la prima volta o da 
rivedere ... magari sorseggiando un bicchiere di Albachiara e 
gustando in una magica serata tutta la poesia della favola del postino. 

Il 21 agosto, poi, prosegue l’estate cinematografica alla Collina 
dei Poeti con la proiezione de ‘La grande bellezza’ di Paolo 
Sorrentino con la partecipazione di Toni Servillo, Sabrina Ferilli Carlo 
Verdone e Serena Grandi.  

Nelle foto, Cinemadivino 2013 con la proiezione de Il postino invito e Cinemadivino, edizione 2012 

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

AllA CollinA dei Poeti ritornA
in sCenA il CinemA sotto le stelle

BCC Gatteo
RUBRICA

I dati prodotti a fine marzo 2013 dall’Osservatorio sul credito (un focus curato 
da Assofin in collaborazione con CRIF e Prometeia), hanno confermato come 
l’andamento negativo del mercato del credito, dopo aver contraddistinto tutto il 

2012, prosegua anche nei primi mesi di quest’anno. In termini di numero di domande 
di mutuo, il 2012 si è chiuso con un -45% e il primo trimestre 2013 fa registrare un 
-12% di richieste da parte della clientela. Ovviamente anche in termini di volumi il calo 
è significativo; per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti erogati alle famiglie, 
il credito al consumo dopo il -11% del 2012 fa segnare una ulteriore contrazione di 
-5,9% nel primo trimestre 2013. Per i mutui casa, il 2012 ha visto addirittura quasi 
dimezzarsi  l’ammontare erogato (-47%), una riduzione che prosegue, in misura più 
contenuta, anche nel primo trimestre 2013 facendo registrare un -16,8%. Anche i 
prestiti alle imprese hanno rallentato notevolmente per tutto il 2012, una contrazione 
che si è ulteriormente accentuata nei primi tre mesi di quest’anno. Come di recente 
ha avuto occasione di affermare anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, la contrazione del credito riflette la congiuntura sfavorevole caratterizzata dalla 
flessione degli investimenti, da parte delle imprese, dal crollo degli acquisti di beni 
durevoli e dalla debolezza del mercato immobiliare. Uno scenario che si riscontra anche 
a livello locale, una situazione di stallo dalla quale pare difficile uscirne se non con uno 
sforzo comune, un impegno congiunto di tutte le parti in causa (istituzioni, imprese, 

associazioni, banche ecc.). 
La BCC di Gatteo, come banca locale e consapevole del proprio ruolo a sostegno 
delle famiglie e delle imprese del territorio, si è assunta questo impegno e proprio in 
questi giorni ha messo a disposizione le proprie risorse, stanziando 4 nuovi plafond per 
complessivi 23 milioni di euro. La parte più consistente pari a 15 milioni, è stata dedicata 
al segmento casa, con l’intento di perseguire un duplice obiettivo: da un lato rispondere 
alle esigenze di chi desidera acquistare o ristrutturare la propria abitazione, dall’altro 
dare ossigeno al settore immobiliare, ora in forte difficoltà e da sempre trainante per 
l’economia del territorio. Tre milioni sono dedicati al settore agricolo, anche quale 
sostegno ad aziende danneggiate da eventi atmosferici. Una attenzione particolare è 
stata riservata alle imprese, anche del settore turismo, a favore delle quali sono stati 
stanziati 5 milioni di euro per investimenti riguardanti l’innovazione tecnologica o 
l’innovazione dell’offerta turistica, gli interventi sul ciclo produttivo, gli adeguamenti 
di sistemi e impianti anche a seguito di nuove disposizioni normative.Un impegno da 
23 milioni che desideriamo tradurre in fatti concreti, a beneficio delle famiglie, delle 
imprese, dell’economia del nostro territorio e del benessere delle comunità locali. 
Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone - vice direttore BCC Gatteo

Un impegno da 23 milioni di euro a sostegno dell’economia del territorio
A livello nazionale nel primo trimestre 2013 ancora in calo il credito erogato. Nel 2012 quasi dimezzati i mutui casa.
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Iniziative/Beatrice Maria Luce

Attualità

Gli esercizi commerciali di via Cesare Battisti e via Carbonari, in collaborazione 
con il Comune di Cesena, varano un piano per la rivitalizzazione della zona. La 
presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina nel corso di una conferenza 

stampa che si è svolta in Comune con la partecipazione del sindaco Paolo Lucchi, 
dell’Assessore allo Sviluppo del Territorio Matteo Marchi, di alcuni esercenti della via e 
di Maria Luisa Pieri di Confesercenti e Meris Casalboni di Confcommercio. 
Dodici gli esercizi commerciali che hanno dato vita all’iniziativa. Si tratta di Face Cafè, 
Botero Cafè, Enoteca Vivi, Quick bar, Scout, Città del Sole,  Officina 33, Giordano 
Calzature, Color Shop (belle arti, hobbystica), Argani, Tecnocasa, Cohiba ristorante 
osteria. 
A questi si è aggiunta proprio oggi la gioielleria Casadei.
 
Il preludio a questo programma  ha visto l’adesione al Consorzio Cesena in centro 
e la partecipazione agli ormai tradizionali ‘Venerdì di luglio’, che quest’anno per la 
prima volta vedranno svolgersi iniziative anche in queste due vie. Ad esempio, via 
Cesare Battisti, è uno dei punti focali della Notte del Cinema,  visto che s’è trasformato 
in un’arena cinematografica per ospitare l’omaggio  a Donatella Finocchiaro con la 
proiezione  del film ‘Terraferma’ di Emanuele Crialese (It - Fr 2011) e dell’episodio 
‘Maturità’ da ‘Manuale d’amore 3’ di Giovanni Veronesi.
Però il momento fondamentale, di rilancio della zona, prenderà il via a  fine estate, con 
una serie di eventi inediti per quanto riguarda il centro storico di Cesena, e caratterizzanti 
in termini di Target. A settembre infatti verranno organizzati le seguenti iniziative:

14 settembre•	  > Motoraduno delle colline cesenati, con arrivo previsto in via Cesare 
Battisti e aperitivo nella via; esposizione di moto, spettacolo musicale ed esposizione 
di oggettistica.

Da sabato 21 settembre fino al 26 ottobre•	  > Laboratori per i bambini, una serie 
di sette appuntamenti svolti da associazioni specializzate nell’attività ludica, che 
prevedono laboratori di pittura, creta, giochi e tanto altro, con i locali stessi in prima 
linea nell’organizzare iniziative ad hoc (ad esempio l’aperitivo dei bimbi).

Scontistica in rete: •	  da settembre, i commercianti aderenti daranno vita ad una 
serie di scontistiche, che consentirà al cliente che acquista o consuma nei negozi 
aderenti durante il week-end, di avere una scontistica importante nei 15 giorni 
successivi all’acquisto (esclusi venerdì e sabato). L’obiettivo è riuscire a portare 
gente in centro non solo durante il week-end, ma per tutte le giornate della 
settimana.

Per realizzare tutte le iniziative di base, i commercianti hanno aderito con una quota.   
Dal canto suo, il comune di Cesena dà il proprio sostegno al programma in due modi 
diversi. Da un lato ha concesso l’occupazione di suolo pubblica gratuita per le iniziative 
di animazione previste. Dall’altro parteciperà economicamente (tramite Zona A) con 
un contributo che sarà pari alla somma complessiva versata dagli esercizi delle due vie, 
in modo che il budget complessivo risulti al 50% coperto dai privati e per il restante 
50% dall’Amministrazione.

Ha conquistato la vittoria raccontando meglio di tutti i 
mestieri del mare. E non poteva essere diversamente, 
visto che il mare ce l’ha nel nome Beatrice Maria Luce 

Mari, la ragazza cesenate che si è imposta nel bando nazionale 
‘Amerigo’, lanciato dalla Fondazione Color Your Life in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, il liceo scientifico ‘Isaac Newton’ di  Roma e 
l’istituto ‘Leopoldo Pirelli’. 
Quattordici anni appena compiuti, capelli lunghissimi ( ‘Non 
me li sono mai tagliati’ confessa con orgoglio) e una grande 
passione per gli smalti per unghie, Beatrice è una ragazza 
piena di interessi: ama i cani, fa sport, ha fatto teatro con la 
compagnia ‘Cuori in scena’ della scuola media Pascoli. 
E adesso, in attesa di frequentare la prima classe dell’indirizzo 
sportivo al Liceo della Comunicazione, sarà una dei 137 
ragazzi selezionati in tutta Italia per partecipare al Color 

Campus promosso da Color Your Life, fondazione no profit 
che opera attraverso vari bandi per contribuire ad orientare i 
giovani e aiutarli a costruire il proprio futuro all’insegna della 
realizzazione dei loro sogni e dell’affermazione del proprio 
talento. Fondata da William Salice, ex dirigente della Ferrero (è 
stato lui l’inventore del marchio Kinder), la fondazione si avvale 
di collaborazioni importanti, dallo scrittore Vincenzo Cerami 
al professor Salvatore Settis all’ex Ministro dell’Istruzione 
Profumo. 

Alla vigilia della partenza, accompagnata dalla dirigente 
scolastica Sabrina Rossi, che di Beatrice è anche la mamma, 
e il suo professore Maurizio Mastrandrea, Beatrice è stata 
ricevuta a Palazzo comunale dove ha incontrato il sindaco Paolo 
Lucchi, che si è complimentato con lei per il successo ottenuto 
e le ha fatto gli auguri per l’imminente nuova esperienza.

Via Cesare Battisti e via Carbonari varano 
un programma di iniziative per il rilancio della zona

Visita a Palazzo Albornoz per Beatrice, 
la più brava a raccontare i mestieri del mare
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Personale Comunale

Amministrazione

In quattro anni il numero dei dipendenti comunali del 10%; si è alzata di oltre 
un anno l’età media, ma anche l’incidenza di laureati, ed è sceso drasticamente il 
tasso di assenza. Questa l’istantanea del personale del comune di Cesena, alla luce 

dei cambiamenti avvenuti fra il 2009 e il 2013, nei quattro anni di mandato di questa 
Amministrazione. 
“Sono cambiamenti – spiega il sindaco Paolo Lucchi – su cui hanno inciso sia i vincoli 
di legge (come  il blocco del turn over), 
sia le scelte dell’Amministrazione 
di operare interventi incisivi sulla 
struttura interna, che hanno coinvolto 
tutti gli assessori e tutti gli assessorati, 
come ad esempio quella di riorganizzare 
alcuni servizi e ridurre il numero dei 
dirigenti (nel 2008 erano 17 e oggi sono 
15, di cui uno part-time), rinunciando 
anche alla figura del Direttore generale. 
Questa riorganizzazione complessiva ha 
richiesto molto impegno anche da parte 
delle donne e degli uomini che lavorano 
in Comune e senza i quali non sarebbe 
possibile rispondere quotidianamente 
alle istanze dei cittadini, erogare servizi, 
realizzare progetti. E di questo desidero 
ringraziarli sinceramente”. 

Al 30 giugno 2013 i dipendenti di 
ruolo del comune di Cesena erano 
586, contro i 650 del giugno 2009, con 
una diminuzione di 64 unità (- 10%). 
L’incidenza è di 60 dipendenti ogni 
10mila abitanti, sensibilmente inferiore 
a quella di altri Comuni della nostra 
Regione: a Forlì e Ravenna sono 65, a 
Rimini 78, a Reggio Emilia 81, a Modena 97. 
Preminente la rappresentanza femminile pari al 64%, che risulta pressoché immutata 
nel corso degli anni nonostante i cambiamenti. Aumenta invece la percentuale dei 
dipendenti laureati: nel 2009 erano il 25%, oggi superano il 29%. In aumento anche l’età 
media era di 45,8 anni, oggi è quasi di 47 anni (per l’esattezza, 46,98).  Nel quadriennio 
si è assistito a una significativa riduzione del tasso di assenza: nel 2009 si registravano 
18,41 giorni di assenza (ferie escluse) per dipendente, oggi invece si è scesi a 13,54 giorni, 
con un calo del 28%. 

La diminuzione dei dipendenti si riflette anche nei costi sostenuti dal Comune, passati 
da 25.022.137 euro del 2009 ai  23.485.654 euro inseriti nel bilancio di previsione 
2013 (- 6%). A determinare in maniera significativa questo calo nel personale è il 
blocco del turn over, cioè della possibilità di sostituire chi è andato in pensione con un 

nuovo assunto. Basti dire che nel solo 2012 a fronte di 29 uscite si sono registrate solo 
7 assunzioni. Contestualmente, si è assistito a un aumento del tempo determinato su 
lavoratori, passato dall’8,96% al 10%. L’andamento è molto diversificato nei settori. Le 
riduzioni più consistenti ci sono state nel settore Cultura e Pubblica Istruzione (in 4 anni 
52 persone in meno, pari al 23%) ed Edilizia Pubblica (11 persone, in meno pari al -20% 
sempre in 4 anni).  Per contro, in alcuni settori si son registrati incrementi, determinati 

in parte da nuove assunzioni e in parte 
da mobilità interne. E’ il caso della 
Polizia Municipale (dove si è passati 
da 81 a 86 unità) e del settore Servizi 
demografici e relazioni con il cittadino 
(dove si è passati da 36 a 40 unità, che 
diventeranno 45 entro la fine dell’estate, 
in previsione del decollo definitivo dello 
Sportello del Cittadino).  Potenziato 
anche il settore Sviluppo produttivo e 
residenziale, che nel giro di quattro anni 
è passato da 31 a 36 unità di personale 
(+16%).
“Uno degli impegni prioritari assunti 
dall’Amministrazione – ricorda il sindaco 
Lucchi – è stato quello per garantire la 
semplificazione e lo sveltimento delle 
pratiche a favore dei cittadini e delle 
imprese. Da qui la scelta di operare 
una riorganizzazione massiccia sullo 
Sportello Unico delle Attività produttive, 
grazie alla quale abbiamo già ottenuto 
risultati significativi: il tempo medio 
di conclusione dei procedimenti per 
il rilascio di autorizzazioni edilizie è 
passato, ad esempio, dai 290 giorni del 
2009 ai 183 nel 2012 ( - 30%). Nella 

stessa direzione va il progetto dello Sportello del Cittadino, di cui è ormai imminente 
l’entrata in funzione a pieno regime. Con la sua attivazione, molti procedimenti di 
erogazione di servizi prima distribuiti in diversi uffici sono stati già raggruppati in un 
unico punto di riferimento, e il loro numero è destinato ad aumentare. E anche in questo 
caso, già ora i risultati sono molto positivi: ad esempio, il tempo medio necessario per 
effettuare un cambio di residenza è passato da 22 minuti del 2011 a 12 minuti nel 2012, 
mentre per il rilascio di visure catastali il tempo si è dimezzato, passando dai 15 minuti 
del 2011 ai 7 minuti del 2012 (-50%)”. 
“Anche nel caso della Polizia Municipale –  ha concluso il Primo cittadino - l’aumento 
dell’organico ha corrisposto ad un preciso impegno dell’Amministrazione per rafforzare 
la sicurezza dei cittadini e del territorio. Ora il nostro prossimo obiettivo è quello di 
andare a potenziare ulteriormente il personale delle scuole prevedendo l’assunzione di 
nuove insegnanti”. 

Meno dipendenti, ma più qualificati e più presenti: 
la fotografia del personale del Comune di Cesena
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Sede provincia Forlì-Cesena (immagine di repertorio)

L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente il divario digitale, che colpisce un cittadino su dieci della Provincia

Banda larga, tutti i lavori in corso per portare 
internet veloce sul territorio

La Provincia si gemella con distretto cinese di Dongcheng

L’accesso alla Banda larga, alle telecomunicazioni ad alta velocità, resta un 
problema per diverse parti del territorio. Ma molto si è anche fatto, grazie ai lavori 
effettuati nell’ultimo anno grazie all’accordo tra la provincia di Forlì-Cesena, 

la regione Emilia Romagna e Lepida SpA, chiamato ‘Sviluppo di infrastrutture di 
telecomunicazione a banda larga nel territorio della provincia di Forlì-Cesena’. 
L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente le problematiche del divario 
digitale, che colpiscono un cittadino su dieci della Provincia, ma anche tantissime 
imprese per le quali la connessione veloce alle reti telematiche è una risorsa essenziale 
per poter svolgere in modo competitivo la propria attività. Inoltre, scopo dell’accordo 
è la crescita uniforme di tutto il territorio, senza distinzioni tra le parti montane e di 
pianura, cercando di realizzare ovunque analoghe condizioni, da attuare mediante un 
piano di azioni condiviso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Per quanto riguarda i progetti realizzati nei servizi ai cittadini tra il 2010 e l’inizio del 
2013, grazie alla messa disposizione di fibre ottiche di proprietà pubblica (della Provincia, 
di Regione/Lepida SpA e del Ministero dello Sviluppo Economico – Progetto Infratel) e 
alla disponibilità di Telecom Italia, che si è per contro impegnata ad attivare o adeguare 
i servizi ADSL sulle proprie centrali telefoniche, mettendole a disposizione di tutti 
gli operatori telefonici, si è data risposta alla cittadinanza  di Borghi, Roncofreddo, 
Rocca San Casciano, Gualdo, Montiano, Longiano, S.Piero in Bagno, Santa 

Sofia, Modigliana, Tredozio, San Colombano di Meldola, Cusercoli, Civitella e 
Boscarelle, per complessive 15 centrali oggetto d’intervento. Ad agosto 2012 è stato 
attivato il primo ponte radio del progetto ‘Dorsale Sud Radio’ a Premilcuore-Valbura, 
consentendo così tramite un operatore WISP (Wireless Internet Service Provider) di 
erogare ai cittadini servizi a banda larga. Infine si stanno per avviare i lavori civili anche 
in altri 2 siti, a Vessa di Bagno di Romagna e sul Monte Falco di Santa Sofia.

È in corso la progettazione del sito di Poggio Corsicchie a Bagno di Romagna. Per 
quanto riguarda il potenziamento di servizi ADSL, in collaborazione con Telecom 
Italia, si evidenzia nel 2014 l’intervento pianificato sulla centrale di Macerone di 
Cesena, grazie alla cessione di fibre ottiche di Lepida SpA. È in corso la progettazione 
di una nuova tratta in fibra ottica che collegherà San Piero in Bagno a Verghereto da 
finanziare con risorse resesi disponibili grazie al forte ribasso ottenuto sulla base d’asta 
della gara per la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica finanziate nell’ambito 
del progetto FEASR. Le nuove infrastrutture per la banda larga in fibra ottica, che 
verranno realizzate nel 2013 (gara in corso) con finanziamento del MISE, interessano 
le aree in digital divide di Balze a Verghereto, la zona sud-est di Santa Sofia-c/o Rio 
Sasso, la località di Diolaguardia a Roncofreddo, Sant’Andrea a Forlimpopoli  e la 
zona di Borgo Sisa a Forlì.

Si è tenuto martedì 11 giugno 2013, 
l’incontro di benvenuto nella sala del 
Consiglio della provincia di Forlì-

Cesena, che ha aperto la visita in Italia della 
delegazione cinese proveniente dal distretto 
di Dongcheng, uno dei distretti urbani più 
centrali di Pechino. La visita rappresenta una 
delle tappe fondamentali della relazione di 
gemellaggio che è stata sottoscritta lo scorso 
anno tra la provincia di Forlì-Cesena e il 
Distretto della capitale cinese. 

Hanno accolto i 25 delegati il presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, 
il presidente della Camera di commercio 
Alberto Zambianchi e il presidente di 

APT Servizi Liviana Zanetti. A nome della 
delegazione cinese ha parlato Chen Zhichang, 
vicegovernatore del Distretto di Doncheng – 
Municipalità di Pechino. Da entrambe le parti 
sono stati rinnovati gli auspici di proficui scambi 
commerciali ed in particolare di interscambi 
turistici, dal momento che compongono la 
delegazione ben 10 rappresentanti di tour 
operator cinesi. 

La cerimonia si è conclusa con le foto di rito e 
lo scambio di doni. La delegazione ha visitato 
le eccellenze turistiche e commerciali di Forlì, 
Cesena, Bertinoro, San Mauro Pascoli, Gatteo, 
Cesenatico, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli.
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Il Pronto Soccorso

Migliorare le prestazioni erogate dal Pronto Soccorso e decongestionare le 
sale d’attesa. Il tutto riducendo i tempi di attesa dei pazienti e migliorando 
la capacità complessiva di risposta del servizio, con particolare riferimento 

ad alcune fasce orarie e periodi dell’anno, quando l’attività risulta più congestionata e 
gravosa.
Con questo obiettivo l’Ausl di Cesena ha dato vita al Progetto di integrazione 
dell’equipaggio dell’automedica cesenate del 118, all’interno del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Bufalini, che ha preso ora il via in modo sperimentale, in analogia 
con quanto già accade in altri ospedali di Area Vasta Romagna e della Regione. Per 
ottimizzare le risorse presenti è stato quindi previsto un impiego all’interno del Pronto 
Soccorso del personale medico e infermieristico in servizio notturno sull’automedicalizzata 
di stanza a Cesena, che per alcune ore andrà ad affiancare i colleghi del Pronto Soccorso 
nelle ore serali. In caso di chiamate dalla Centrale Operativa resta comunque garantita 
la tempestività del soccorso di emergenza extra ospedaliera. La nuova organizzazione 
non comporta quindi nessuna modifica all’assetto operativo del 118.

Modalità Operative. A partire dalle ore 20, il medico e l’infermiere di turno notturno 
sull’automedicalizzata di Cesena saranno presenti presso il Pronto Soccorso, rimanendo 
in collegamento radio continuo con la Centrale Operativa per 
le chiamate in emergenza.
L’infermiere dell’automedicalizzata collaborerà con gli 
infermieri di Pronto Soccorso all’attività di triage, sia attraverso 
l’effettuazione delle prime indagini diagnostiche ai pazienti 
in fase di accettazione (ECG e prelievi), sia provvedendo 
alle prime medicazioni, alle immobilizzazioni dei segmenti 
corporei contusi e al posizionamento dei pazienti, sia 
collaborando al loro monitoraggio continuo durante l’attesa. 
Qualora la particolare situazione del momento lo richieda, 
l’infermiere di automedicalizzata potrà collaborare in 
qualsiasi punto del PS in cui sia richiesta una momentanea 
integrazione di personale infermieristico, in particolare presso 
il punto di Osservazione Breve Intensiva (OBI), ove alcuni 
pazienti vengono trattenuti per 12-24 ore per un monitoraggio 
della loro condizione clinica prima della dimissione. 

Il medico del 118 prenderà servizio presso uno degli ambulatori del Pronto Soccorso 
e collaborerà nella gestione dei pazienti con l’infermiere di Pronto Soccorso a tale 
ambulatorio dedicato. 
Nell’ambito di questo nuovo assetto sperimentale la responsabilità clinico-assistenziale 
dei pazienti resta in carico al personale infermieristico del Pronto Soccorso, così come 
la responsabilità dell’accettazione dei pazienti stessi (codice colore e definizione delle 
priorità di accesso).
Va inoltre sottolineato che queste nuove modalità di lavoro non comportano alcuna 
variazione al principio secondo cui l’ordine della chiamata dei pazienti in attesa di 
valutazione medica è strettamente legato al codice colore loro assegnato. 

Periodo di sperimentazione. Il progetto prende ufficialmente il via lunedì 17 giugno  
e si protrarrà in via sperimentale fino al 30 settembre. 
La durata oraria della disponibilità che il personale di automedicalizzata dedicherà, 
inizialmente, all’attività di Pronto Soccorso è compresa tra le ore 20 e le ore 0.30.

Per informare tutti gli utenti del nuovo assetto sperimentale del servizio di emergenza, 
le sale di attesa saranno dotate di avvisi esplicativi sulle peculiarità dell’attività affidata 
al personale ‘in divisa arancione’ presente in servizio.

Accessi al Pronto Soccorso di Cesena: alcuni dati. Nel 2012 gli accessi al Pronto 
Soccorso di Cesena sono stati complessivamente 52.875 (mentre nel 2011 erano stati  
53.752). I codici rossi nel 2012 sono stati 981 (1,86%), 13.821 i codici gialli (26,14%), 
34.108 i codici verdi (61,43%) e 3.954 i codici bianchi (7,48%). 
A seguito dell’accesso, sempre nel 2012,  7.488 sono i pazienti ricoverati,  38.928 i 
pazienti dimessi; 1959 i pazienti trasferiti ad un’altra struttura, 1699 i pazienti inviati 
allo specialista ospedaliero per patologia (percorso veloce). 
I pazienti che hanno scelto di abbandonare il Pronto Soccorso prima di essere visitati 

sono stati 2.801, un dato che risulta inferiore del 18% rispetto a quello del 2011.
Tali dati evidenziano che nella maggior parte dei casi, l’accesso in PS da parte dei 
cittadini avviene per codici minori, cioè per situazioni di urgenza differibile o di non 
urgenza (72% degli accessi, complessivamente). E’ importante ricordare che il compito 
principale del Pronto Soccorso è quello di garantire una risposta assistenziale istantanea 
per le emergenze (codici rossi, ai quali va riservata una presa in carico immediata) e 
rapida per le urgenze vere (codici gialli). 

L’avvio di tale sperimentazione rientra in una più ampia riorganizzazione dell’attività 
del Pronto Soccorso, avviata da circa un anno, che prevede di giungere anche ad una 
migliore strutturazione degli spazi, procedendo di pari passo all’implementazione 
di nuovi percorsi diagnostico-terapeutici. 
Nel corso degli ultimi mesi è stata attivata, in uno degli ambulatori, una “shock room” 
all’interno della quale vengono già assistiti i gravi traumatizzati ed i pazienti più instabili 
dal punto di vista delle funzioni vitali. 
E’ inoltre previsto un incremento dell’attività di “fast track” (percorso veloce) che 
possa consentire, in alcune ore del giorno, un accesso più celere per i pazienti meno 
complessi, dal triage direttamente agli specialisti ospedalieri.

Poi, partendo dalla constatazione di un aumento progressivo 
della complessità media dei pazienti che accedono in 
Pronto Soccorso (i dati attestano un aumento costante dei 
pazienti codificati come gialli e rossi), nel corso dell’ultimo 
anno si è proceduto ad incrementare l’attività di formazione 
continua del personale medico e infermieristico. Ciò ha 
consentito di iniziare a sviluppare assieme agli altri specialisti 
dell’ospedale procedure, protocolli e percorsi multispecialistici 
che hanno lo scopo di razionalizzare l’assistenza a pazienti 
progressivamente sempre più problematici, perché sempre più 
anziani e pluripatologici. Tale tipologia di pazienti presenta 
la necessità, da un lato, di essere studiata più a fondo fin 
dall’accesso in Pronto Soccorso, per individuare con maggiore 
certezza i casi per i quali sia indicato il ricovero ospedaliero; 

dall’altro, si rende evidente l’esigenza e  l’opportunità di trovare 
percorsi alternativi al ricovero che risultino altrettanto affidabili per il paziente. Da 
ciò nasce l’esigenza di una razionalizzazione degli spazi del Pronto soccorso, peraltro 
attualmente piuttosto angusti.

Il progetto di ristrutturazione prevede: la realizzazione dei nuovi ambulatori per 
l’ortopedia/traumatologia di Pronto Soccorso; per quanto riguarda la zona attese, la 
realizzazione di una separazione tra un’area antistante la postazione di triage, in cui 
possono trovare posto i pazienti meno complessi, ed una retrostante ad essa, presso la 
quale verranno monitorati con maggiore intensità e più da vicino i pazienti a maggiore 
complessità;   all’interno dell’area operativa di PS, verrà realizzato un ambiente molto 
più capiente per l’Osservazione Breve Intensiva (è previsto un raddoppio dei posti 
letto che da 4 passano a 8) dei pazienti che potrebbero terminare il loro iter diagnostico-
terapeutico entro le 24 ore ed essere successivamente riavviati al loro domicilio o 
ad un percorso ambulatoriale successivo; la ristrutturazione del vecchio ingresso 
dell’ospedale Bufalini, da dedicare all’accesso da parte degli equipaggi di ambulanza per 
la movimentazione di pazienti non autosufficienti - in entrata per ricoveri programmati, 
o in uscita per dimissione - in modo da ridurre il più possibile il flusso  di pazienti che 
attualmente utilizzano l’area del PS.

In particolare, per quanto riguarda l’area della Medicina d’Urgenza – Pronto 
Soccorso, sono previsti i seguenti lavori di riqualificazione:  ristrutturazione delle 
aree di degenza fino a maggio occupate dal reparto di Malattie Infettive. I nuovi locali 
ospiteranno a partire dal 2014 il reparto di Medicina d’Urgenza dotato di 8 posti 
letto di area critica e 18 di degenza ordinaria. Si tratta di una collocazione logistica 
ottimale per la vicinanza al Pronto Soccorso. Il costo della ristrutturazione ammonta a € 
210.000; ristrutturazione del vecchio ingresso dell’ospedale Bufalini entro l’anno, il cui 
costo ammonta a € 250.000; realizzazione entro 2013 dei nuovi ambulatori ortopedici 
all’interno del Pronto Soccorso, il cui costo è pari a € 300.000; ristrutturazione dei locali 
del Pronto Soccorso e realizzazione nuovi spazi per l’Osservazione Breve Intensiva entro 
il 2014. La spesa per la ristrutturazione ammonta a € 450.000,00;

Pronto Soccorso, al via il progetto
di potenziamento notturno

La fase è sperimentale e va dal 17 giugno al 30 settembre
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Consorzio Agrario

Il Consorzio Agrario Adriatico ha chiuso anche nel 2012 il Bilancio in attivo. 
Con un fatturato di oltre 181 milioni di euro, l’utile di esercizio a 137.000 euro 
ed il margine operativo, al netto delle operazioni straordinarie che ammonta 

a 1.274.718 € la cooperativa, che per il primo anno chiude l’intero Bilancio con la 
nuova denominazione di Consorzio Agrario Adriatico, si pone fra le prime aziende 
della Romagna.

Il presidente Filippo Tramonti è molto soddisfatto per i risultati ottenuti: “Questi 
numeri, che confermano e migliorano quelli già eccezionali del 2011, in questi 
anni di  crisi economica, dimostrano che l’Azienda ha operato scelte accorte senza 

tuttavia rinunciare a compiere passi 
per il futuro molto impegnativi 
e intraprendenti: l’allargamento 
del nostro territorio alle Marche 
e la finalizzazione del progetto 
Pastificio Ghigi ne sono un esempio 
eclatante”. 

Tali risultati pongono il Consorzio 
Agrario come il leader nel settore 
del commercio delle agro-forniture 
nelle province di competenza. 
In tale contesto è importante 
sottolineare l’impegno che la 
struttura ha profuso nella creazione 
della prima filiera agroindustriale 

gestita dagli agricoltori mediante l’acquisizione del Pastificio Ghigi, che, completata 
l’opera di ristrutturazione dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011 
ed è stato inaugurato ufficialmente l’8 maggio scorso.

“Il 2012 - afferma Adamo Zoffoli, direttore generale – è stato un anno davvero 
impegnativo, la crisi economica si è indubbiamente sentita anche nel nostro settore 
che ha dimostrato, contrariamente a quanto si pensi, di sapersi adeguare anche 
rapidamente ai cambiamenti.

La nostra azienda non è stata da meno: la sinergia con i territori marchigiani 
e l’opera di ristrutturazione delle Agenzie che ha visto nel 2012 una forte 
concentrazione sebbene ancora in evoluzione, ci ha resi più forti in questo periodo 
di crisi e più capaci di affrontare le difficoltà rafforzando  il nostro ‘core business’ 
con la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole e cercando di dare nuove 
risposte alla valorizzazione di alcune produzioni agricole tramite lo strumento 
delle filiere.

Nelle foto,  Adamo Zoffoli direttore generale del Consorzio Agrario Adriatico e la 
sede di Cesena.

Con 181 milioni di € di fatturato il Consorzio si pone fra le prime aziende della Romagna

Bilancio 2012 Consorzio Agrario
Allargamento del territorio - Pastificio Ghigi e rinnovo cariche CdA

Piazza del Popolo (immagine di repertorio)
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Dalla Cronaca

Adesso è ufficiale: Cesena potrà fregiarsi del titolo di ‘Città europea dello 
sport 2014’, riconoscimento assegnato da ACES EUROPE, Federation for the 
Associations of the European Capitals and Cities of Sport, organismo europeo 

che ogni anno assegna questo premio ogni anno, d’intesa con l’Unione Europea e il 
CONI.
 La comunicazione è arrivata dal presidente di ACES EUROPE, Gian Francesco 
Lupattelli, e dal segretario della commissione 
Valutazione Italia, Sergio Allegrini. 
Nella motivazione del premio, Cesena viene 
indicata come un ottimo esempio di sport per tutti 
inteso come strumento di salute, integrazione, 
istruzione e rispetto e viene rimarcata la sua 
capacità di aver saputo sviluppare una politica 
sportiva esemplare, sostenuta da ottime 
infrastrutture. La cerimonia di consegna del 
premio a Cesena e alle altre città europee 
dichiarate ‘Città europea dello sport 2014’ è 
fissata per  il prossimo 6 novembre presso la sede 
del Parlamento europeo a Bruxelles. 
Giunge così al termine, nel modo migliore 
l’istruttoria avviata nei mesi scorsi, quando 
Cesena ha avanzato la sua candidatura. Una delle tappe principali, in questo percorso, si 
è svolta il 14 e 15 maggio quando una delegazione di ACES EUROPE ha visitato la città, 
compiuto sopralluoghi negli impianti sportivi, incontrato le associazioni del settore. 
L’esame di ACES, infatti, non ha preso in considerazione solo la dotazione impiantistica, 
ma anche e soprattutto gli aspetti etici, educativi, sociali, di benessere, portati avanti 
attraverso la pratica atletica. L’obiettivo principale dell’Associazione, infatti, è quello 
di promuovere i valori Olimpici universali a livello municipale, puntando l’accento, in 
particolare su cinque aspetti: Esercizio  Fisico  come  Divertimento; Attività  Piacevole; 
Spirito e Sentimento di collettività; Correttezza e rispetto; Miglioramento della salute. 

Sono 273 le associazioni sportive cesenati affiliate al CONI (dati CONI Emilia Romagna 
2013), a cui si aggiungono alcune decine di associazioni affiliate ad enti di promozione 

sportiva, ma non iscritte al CONI. Questa presenza ampia e vivace fa sì che la pratica 
sportiva risulti particolarmente diffusa. Sulla base dei dati raccolti dal Servizio Sport 
del Comune,  risulta che i soli iscritti ai principali enti di promozione sportiva di Cesena 
superano le 13.000 unità. Ma I numeri della pratica sportiva sono più alti: si stima, 
infatti, che nella nostra città ci siano almeno 24mila persone – vale a dire  un cesenate 
su quattro dall’infanzia all’età adulta –, che praticano sport con una certa regolarità. 

Un ruolo importante per creare le condizioni 
adeguate alla diffusione della pratica sportiva è 
certamente giocato dall’importante patrimonio 
impiantistico. Gli impianti ‘specialistici’ e 
monotematici (Carisport, stadio, piscina, palestra 
di ginnastica artistica, ippodromo e strutture 
attigue, impianto per l’atletica leggera, tennis, 
rugby) sono la cornice ideale dei grandi eventi 
sportivi e consolidano l’immagine di Cesena 
come città dello sport. Ma sono, in particolare, 
gli impianti di quartiere (25 presenti in tutte le 
frazioni), per le loro caratteristiche di polivalenza e 
lo stretto rapporto con il quartiere, l’ideale terreno 
di promozione dello sport per tutti, nonché il 
banco di prova per l’associazionismo sportivo, per 

le sue capacità organizzative e di creazione di relazioni e forme di collaborazione con 
altri soggetti del territorio. Nelle 21 palestre scolastiche (17 comunali e 4 provinciali), 
utilizzate dalle Associazioni sportive in orario extrascolastico per la promozione delle 
loro attività., vengono praticate quasi tutte le discipline al coperto dalla pallavolo alla 
pallacanestro, alla ginnastica, al calcio a 5, alla scherma, agli allenamenti per il baseball, 
calcio, judo, alla danza impegnando circa 24 Associazioni sportive per una stima di 
circa 1.500 ragazzi, per circa 10.000 ore annue.

Tantissimi, infine, cesenati praticano infine sport nelle palestre private o a livello 
informale e non organizzato, in bici, correndo o camminando sulle strade cittadine o 
delle colline circostanti. Tante realtà testimoniate da niziative come ‘Cesena cammina’ e 
‘Muoviti che ti fa bene’ . Nella foto, la delegazione in Comune.

E’ già stata pagata (al momento di andare in 
stampa) una contravvenzione su tre di quelle 
elevate nei primi due mesi di attività a pieno 

regime di Icarus, il sistema di videosorveglianza degli 
accessi alle ztl del centro storico.
Dal 25 marzo (giorno di avvio dell’attività sanzionatoria) 
al 25 maggio sono stati 8.289 i verbali elevati. Di questi, 
i verbali già pagati sono 2.887, pari al 34,9%, per un 
importo di euro 279.461,60, mentre quelli ancora da 
pagare sono 4330, pari al 52,2% di quelli elevati, per un 
importo di euro 419.144. 
A renderlo noto è stato il sindaco di Cesena Paolo Lucchi 
che, una volta ricevuti i dati relativi ai primi due mesi 
di attività di Icarus, ha inviato una comunicazione ai 
capigruppo consiliari per aggiornarli dell’andamento 
dell’attività sanzionatoria. Fra i dati segnalati dal Sindaco, 
anche quello relativo ai verbali annullati a seguito di 
controllo: nel periodo considerato sono stati 1.072, pari 
al 12,9% del totale dei verbali elevati. “Tale percentuale 
– ha sottolineato il Sindaco nella comunicazione ai 
capigruppo - è in linea con quelle verificatesi in altre città 
nella fase di avvio dei sistemi di rilevazione elettronica, 

e la casistica va dai pass regolarmente richiesti ma non 
tempestivamente registrati, a quelli registrati con targa 
inesatta, alla lettura errata della targa fotografata, sino ai 
casi più particolari come, ad esempio, quello di un transito 
già sanzionato dalla pattuglia presente all’interno della 
ZTL, con contestazione immediata”.
Disponibili anche i primi dati relativi al contenzioso 
generato davanti al Prefetto o al Giudice di Pace (A questo 
proposito va ricordato che il termine per ricorrere al 
Prefetto è di 60 giorni dal ricevimento del verbale, mentre 
per i ricorsi al Giudice di Pace è di 30 giorni). In questo 
caso, il dato a disposizione prende come riferimento i 
primi 3500 verbali elevati dal sistema Icarus (il primo 
gruppo sul quale si è potuto compiere una rilevazione) e 
indica che sono stati presentati 120 ricorsi per un totale 
di 310 verbali (questo perché la maggior parte dei casi 
si riferisce a cittadini che sono stati sanzionati più volte 
per essere transitati ripetutamente sotto le telecamere 
nella stessa giornata). “Da questo dato – ha commentato 
ancora il Primo cittadino - emerge che in linea di massima 
il sistema funziona e la casistica dei ricorsi riguarda 
principalmente i disabili che non hanno chiesto di essere 

inseriti in lista bianca e  non hanno comunicato il transito 
avvenuto nelle 48 ore previste dalla disciplina vigente (tra 
l’altro, occorre considerare, a riprova della necessità della 
registrazione dei pass per disabili, che anche in questo 
periodo sono state elevate alcune sanzioni all’interno 
della ZTL ad autovetture in transito e/o in sosta con 
permesso disabile senza risultare effettivamente a servizio 
di una persona disabile, come invece la normativa vigente 
prevede)”. Nella comunicazione ai capigruppo viene 
rimarcato che la quota dei verbali già pagati, pari al 
34,9% del totale di quelli elevati nei primi due mesi di 
attività, è da considerarsi in linea con il trend consolidato. 
A proposito delle entrate derivanti dai verbali del sistema 
Icarus, il Sindaco ha precisato che l’Amministrazione 
comunale ha previsto a Bilancio, prudenzialmente, la 
somma di 950.000 euro sulla base dei verbali elevati 
nelle prime settimane, presumendo una loro progressiva 
diminuzione nel tempo, e considerando che dal momento 
del ricevimento della sanzione ci sono 60 giorni per 
provvedere al pagamento (quindi con uno scostamento 
temporale dell’effettivo incasso rispetto al momento 
dell’infrazione). 

Per impiantistica, ma anche per aspetti etici, educativi, sociali, di benessere, portati avanti attraverso la pratica atletica

Cesena nominata
‘Città europea dello Sport’

Sulle entrate derivanti dai verbali del sistema Icarus, prevista a Bilancio, prudenzialmente, la somma di 950.000 euro

Icarus: già pagato circa un terzo delle multe
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Villa Calabra / Assemblee / Casa Dell’acqua

Dalla Cronaca

Villa Calabra località di Calabrina? Giammai!  L’avevano 
presa proprio male i residenti di Villa Calabra quando 
lo scorso anno - in occasione della ridefinizione dei centri 

abitati nel territorio comunale e del conseguente aggiornamento 
della segnaletica - avevano visto la loro frazione classificata come 
facente parte di Calabrina, con tanto di cartelli stradali che 
sancivano il grado gerarchico dei due centri. E’ scattata una vera e 
propria mobilitazione, con segnalazioni e richieste di verifica agli 
uffici comunali e sollecitazioni al Quartiere e all’Amministrazione 
comunale per perorare una modifica. 

Ora la revisione è stata fatta, e sulla base dei nuovi confini Villa 
Calabra va considerata a tutti gli effetti località all’interno del 
perimetro urbano di Cesena, come attesta il cartello nuovo di 
zecca posto all’ingresso della frazione. La sua collocazione è stata 
festeggiata con una vera e propria cerimonia di svelamento, a 
cui sono stati invitati il Sindaco e l’assessore alla Mobilità Maura 
Miserocchi.Nella foto, lo ‘svelamento’. 

Sono ormai giunte ( al momento di andare in stampa) oltre  metà strada le assemblee 
nei quartieri per l’avvio del percorso per la definizione del Piano strutturale del 
Comune (PSC), vale a dire lo strumento urbanistico che disegnerà la Cesena dei 

prossimi 20 anni. La sesta assemblea (su un totale di 12) si è tenuta martedì 2 luglio, 
alle ore 20.45, nella sede del quartiere Centro Urbano: all’incontro pubblico si è fatto il 

punto sullo stato di attuazione del PRG 2000 approfondendo inoltre  i 10 punti strategici 
indicati dall’Amministrazione per il  Nuovo piano strutturale. Le  assemblee finora 
svolte hanno visto una partecipazione di circa 150 persone, con oltre 40 interventi. 
Si ricorda che verbali di tutte le riunioni  sono poi pubblicati sul sito cesenadialoga.it 
insieme alle schede dedicate ai vari quartieri.

E’ tornata sotto il Loggiato del Comune la Casa 
dell’Acqua mobile che resterà a disposizione dei 
cesenati fino alla fine di agosto. 

Alcuni dati. Nell’estate scorsa, in 40 giorni, la casa dell’acqua 
mobile collocata sotto il Loggiato ha distribuito circa 
23.500 litri complessivi, equivalenti a 117mila bicchieri, 
mentre le strutture fisse continuano a registrare un utilizzo 
molto elevato: quella del Lungosavio, attiva dalla primavera  
2011, ha distribuito finora oltre 1 milione e 356mila litri, 
di cui 569.475 di acqua gassata, con un’erogazione media 
giornaliera di 1633 litri, mentre quella installata nel marzo 
scorso a Case Finali in poco più di tre mesi ha fornito 125mila 
litri (di cui quasi 41mila di acqua gassata), con una media 
giornaliera di 1245 litri. Inoltre è stato di fatto impedito, a 
tutto vantaggio della salute pubblica, che venissero emessi 
nell’aria oltre 167mila kg di anidride carbonica.

Come lo scorso anno, la Casa dell’acqua mobile erogherà 
gratuitamente acqua dell’acquedotto - opportunamente 
filtrata, e volendo anche gasata - al bicchiere, per dare 
refrigerio a chi, durante le ore più calde della giornata, visita 
il centro storico e il mercato ambulante.

Villa Calabra diventa l’ingresso di Cesena
Rivisti i confini del centro abitato, prima classificato come località di Calabrina

Al giro di boa le assemblee nei quartieri dedicati
al Piano strutturale del Comune

Torna la Casa dell’acqua mobile
sotto il loggiato del Comune

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com
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A partire dal prossimo anno scolastico, le società 
sportive di Cesena risparmieranno il 20% sulle 
tariffe applicate per l’utilizzo delle palestre 

comunali nelle fasce orarie dedicate alle attività dei 
più giovani. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale 
che nei prossimi giorni ufficializzerà il provvedimento 
comunicandolo ai responsabili delle società sportive 
che svolgono attività con gli ‘under 18’. La riduzione 
tariffaria vuole essere un segnale concreto dell’impegno 
dell’Amministrazione a sostegno dell’attività ludico-
sportiva dei giovani e giovanissimi. 
L’ intervento si colloca nel solco delle politiche per il 
benessere dei cittadini e delle famiglie che il comune di 

Cesena persegue da tempo e che hanno trovato sintesi 
nelle linee di indirizzo formalizzate col progetto ‘I valori 
dello sport, i valori della città. Lo sport come educazione 
alla cittadinanza’. Tanti sono i progetti e le iniziative 
che a questi principi si ispirano e che stanno crescendo 
nella  città, grazie alla collaborazione fra Enti pubblici 
e partner privati (Comune, Azienda USL, Università, 
Società sportive, Aziende). Tipo: la promozione di 
attività motorie aperte a tutti e di stili di vita sani, con 
i progetti ‘Muoviti che ti fa bene’, ‘Cesena cammina’, che 
coinvolgono ormai migliaia di cesenati; la candidatura di 
Cesena ‘Città europea dello Sport 2014’; il percorso per 
il riconoscimento della ‘certificazione etica’; il decalogo 

‘per promuovere educazione e avviamento allo sport’; 
gli Ambasciatori per la promozione dei valori sportivi; 
il riconoscimento delle Associazioni sportive come 
‘agenzie educative’ e il conseguente sviluppo di eventi e 
attività rivolte ad operatori del mondo dello sport e alle 
famiglie per far crescere l’attenzione nei confronti delle 
fasce d’età dell’adolescenza e preadolescenza. Le palestre 
comunali a disposizione per lo svolgimento di attività 
sportive sono 23 (nella maggior parte dei casi si tratta 
di palestre scolastiche). Ne usufruiscono una ventina di 
società di cui più della metà fanno attività per gli ‘under 
18’, coinvolgendo circa 1500 ragazzi. 

Palestre comunali meno care per  
società sportive con i più giovani

Manutenzione straordinaria in vista per quattro edifici scolastici di Cesena. 
La Giunta ha approvato il progetto definitivo redatto dal settore Edilizia 
scolastica per la riqualificazione delle scuole dell’infanzia dei Mulini e di 

San Mauro, della scuola primaria Carducci e di quella di Calisese, per un ammontare 
complessivo di 250mila euro. Nella scuola di via Mulini l’intervento principale sarà il 
rifacimento della pavimentazione di una sezione di materna, con la sostituzione del 
materiale plastico attualmente presente con mattonelle in gres porcellanato. Nuova 
pavimentazione anche in due sezioni della materna di San Mauro, che saranno dotate 
pure di nuovi servizi igienici, riprogettati tenendo conto delle esigenze dell’utenza. 
Nella scuola elementare di Calisese è prevista la ristrutturazione completa dei servizi 
igienici, compresa la realizzazione di un nuovo bagno attrezzato per portatori di 
handicap.
Infine, nella scuola Carducci sarà rinnovato il manto di copertura  con sostituzione del 

mantellato in tegole previo inserimento della guaina bituminosa impermeabilizzante. 
“Il prossimo passaggio – anticipano gli Amministratori   – sarà quello di predisporre il 
progetto esecutivo per poter poi procedere alla gara d’appalto. Nel quadro complessivo 
dell’edilizia scolastica stiamo portando avanti, pur con tutte le note difficoltà che 
colpiscono i lavori pubblici, progetti di rilievo, come l’ampliamento della scuola primaria 
di Pievesestina, che sarà pronto per l’inizio dell’anno scolastico, e la nuova scuola per 
l’infanzia di Martorano (anch’essa ormai in dirittura d’arrivo). 

E il nuovo anno scolastico vedrà anche l’entrata in funzione della nuova scuola materna 
di Bora, alla cui realizzazione ha contribuito il comune di Cesena con 800mila euro. Ma 
riteniamo altrettanto, se non addirittura più importante provvedere al mantenimento 
in efficienza del patrimonio scolastico esistente, che comprende 60 plessi inseriti in 51 
edifici, per una volumetria complessiva di 380mila metri cubi”. 

Semaforo verde per la manutenzione straordinaria di 4 edifici scolastici

Approvato il progetto definitivo
per un importo di 250mila euro

E’ in partenza  una nuova serie di manutenzioni 
stradali del comune di Cesena, riprese  all’inizio 
di giugno, anche grazie allo sblocco dei pagamenti 

della Pubblica amministrazione varato dal Governo 
nel maggio scorso. Si prosegue così  l’attuazione del 

programma definito nei mesi scorsi e che aveva segnato 
il passo a causa dei vincoli di spesa imposti dalle assurde 
norme nazionali imposte anche a Comuni virtuosi come 
quello cesenate. Cinque le vie che nei prossimi giorni 
saranno interessate da lavori di ripavimentazione, previsti 

nel pacchetto delle manutenzioni straordinarie 2011. 
Si tratta di via San Martino in Fiume, di via Calcinaro 
(nel tratto compreso fra via Ravennate a Via Cerchia di 
Martorano), di via Pistoia, via Bibbiena e via Volterra (nel 
tratto compreso fra via Pistoia e via Della Valle). 

Al via i lavori di ripavimentazione
in cinque strade

Dalla Cronaca

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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I lavori di riqualificazione del centro storico prevedono la sostituzione dei pali 
della pubblica illuminazione nell’area oggetto d’intervento. Tenuto conto del 
loro inutilizzo, la giunta comunale  ha deciso di alienarli ricorrendo al sistema di 

vendita tramite asta pubblica, scegliendo l’offerta migliore da confrontarsi con il prezzo 
base stabilito in relazione alle indicazioni emerse dalla relazione predisposta dall’ufficio 
Lavori Pubblici.

Tutte le informazioni necessarie per partecipare alla gara sono reperibili consultando 
il bando pubblicato sul sito e sull’Albo informatico del Comune oppure contattando 
l’ufficio Lavori Pubblici.

Entro la fine di settembre verrà completata la fase di gara e individuati gli 
aggiudicatari.

All’asta i pali della pubblica illuminazione 
rimossi da corso Mazzini

Il Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’ASL di Cesena ha registrato, 
soprattutto negli ultimi anni, un consistente 

aumento dei casi diagnosticati come “disturbi specifici di 
apprendimento, in particolare della dislessia. Inoltre sono 
sempre più numerosi gli alunni stranieri che presentano 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e nella 

lettura. Per venire incontro a questa esigenza è stata 
creata, nella Biblioteca Comunale di Gambettola, una 
sezione speciale dedicata ai libri “ad alta leggibilità”.

Grazie al contributo della BCC di Gatteo sono stati 
acquisiti, al momento, circa 50 titoli per bambini e 
ragazzi dai 6 anni in su, dotati in gran parte di audiolibro. 

Grazie a fondi messi a disposizione direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, sono stati ordinato 
ulteriori volumi, dei quali si attende a giorni la consegna. 
In questo modo potranno essere soddisfatte le sempre 
più numerose richieste che giungono dai servizi sanitari, 
dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie. Il prestito dei 
libri ad alta leggibilità è completamente gratuito.

Libri ad alta leggibilità in biblioteca

La giunta comunale ha recentemente approvato 
il progetto preliminare per l’ampliamento del 
cimitero comunale. Si concretizza così un altro 

impegno che ci eravamo assunti qualche mese fa.

Il progetto, che verrà realizzato a stralci, prevede la 
sistemazione dell’intera area di proprietà comunale, che 
occupa una superficie di circa 7.300 mq. 

Nell’area oggetto dell’intervento verranno realizzati:
1.914 loculi •	
144 cellette ossario/funerarie•	
272 fosse per l’inumazione, •	

e sono previste 18 aree da cedere in concessione per 
la costruzione di tombe di famiglia. Inoltre, abbiamo 
deciso ampliare e valorizzare l’attuale ingresso di servizio 
sul lato nord. Verrà sistemato lo stradello di accesso 
e verranno realizzati alcuni nuovi parcheggi tali da 
consentire l’accesso all’area di ampliamento senza passare 
dall’ingresso principale ed accorciare notevolmente il 
tragitto, per favorire le persone con problemi motori.

Abbiamo elaborato una previsione che risponde alle esigenze 
della nostra comunità per i prossimi 25/30 anni e che, con 
la concessione delle aree per la costruzione delle tombe di 
famiglia, ci permetterà di reperire le risorse per avviare la 

manutenzione straordinaria di riqualificazione della parte 
più antica del nostro cimitero, risalente a fine ‘800.

Relativamente alle aree per le tombe di famiglie, è già 
stato pubblicato il bando; gli interessati dovranno 
presentare la relativa domanda entro il 30 agosto. Si 
può prendere visione del bando consultando il sito del 
comune oppure recandosi presso l’ufficio lavori pubblici 
in via Garibaldi, nel qual caso si potrà verificare la durata 
della concessione, i costi, la collocazione delle aree e le 
norme relative alle edificazioni.

Roberto Sanulli - Assessore ai Lavori Pubblici

Cimitero urbano:
pubblicato il bando per la concessione delle aree per le tombe di famiglia

GIOCHIDEA 2013
Spettacoli, giochi, gare sportive e tanto altro ancora dedicato 
ai più piccoli

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2013 - Vie del 
Centro di Gambettola
MOSTRASCAMBIO DI AUTO E MOTO D’EPOCA E 
COSE DEL PASSATO
Si tratta di un affascinante appuntamento ormai 
consolidato nella tradizione gambettolese: registra, 
ad ogni edizione, una grandissima partecipazione di 
pubblico e soprattutto di appassionati provenienti da 
ogni parte d’Italia: qui, infatti, sui banchi dei circa 

800 espositori, è possibile trovare, di fianco alle migliaia di 
curiosità ed oggetti strani, pezzi d’epoca irreperibili altrove, 
molti dei quali di grande valore: strumenti scientifici e da 
lavoro, bronzi, orologi, monete, apparecchi radio, utensili di 
ogni tipo e foggia.

Ovviamente la ricerca degli 
appassionati si rivolge in particolar 
modo verso le auto e le moto 
d’epoca e verso il grande mercato 
dei ricambi che Gambettola 
rappresenta grazie alla particolare 
“vocazione” al recupero ed al 
riciclaggio dei materiali usati.

Eventi e spettacoli nel mese di agosto
Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto  - Parco “Federico Fellini” – Via Sopra Rigossa

La Cooperativa Idea presenta
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3 agosto ore 21.30, San Lorenzo in Scanno 
(Longiano) – Giardino della Chiesa
“Borgo Sonoro” – Ingresso offerta libera
Musica dal vivo con i Violini di Santa 
Vittoria
Durante la serata, degustazione di Vini della 
cantina Burioli  e olio e prodotti gastronomici 
del Frantoio Turchi, Stand gastronomico 
dell’Associazione San Lorenzo Group

6 agosto ore 21.15, Sagrato Chiesa Santa 
Maria delle Lacrime 
“Notturni in Cortile”
Concerto di Corni Francesi - Pop Horn
Ensable Coservatorio Maderna Diretto dal Prof. Luca 
Benucci 

10 agosto ore 21.15, Giardino Bianchi
“Notturni in Cortile”

Cinema sotto le stelle - a cura dell’Assessorato alla 
Cultura

11 agosto ore 21.15 Corte del Castello Malatestiano
“Notturni in Cortile”
Commedia dialettale “La suocera” a cura della compagnia 
“Hermanos”

13 agosto ore 21.30 Corte del Castello Malatestiano 
“Borgo Sonoro” – ingresso offerta libera
Concerto gipsy jazz di MANOMANOUCHE QUARTET 
Durante la serata, degustazione di Vini della Cantina 

Burioli  e olio e prodotti gastronomici 
del Frantoio Turchi , stand 
gastronomico a cura della Proloco di 
Longiano

15 agosto ore 21.15 – Giardino 
Bianchi di Longiano
“Notturni in Cortile”
Cinema sotto le Stelle - a cura 
dell’Assessorato alla Cultura

17 agosto ore 21.15, Corte di Piazza 
Tre Martiri

“Notturni in Cortile”
Rosaspina.Un teatro/Compagnia 
Bella presenta:
L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE
spettacolo per ragazzi e famiglie.

20 agosto ore 21.15, Corte del Castello 
Malatestiano
“Notturni in cortile”
RAFFAELLO E DINTORNI Reading 
poetico-musicale con
Liana Mussoni (voce e canto), Ilario 
Sirri (voce), Fabrizio Flisi (pianoforte)
testi di Raffaello Baldini, Tonino Guerra, Walter 

Galli, Tolmino Baldassari, Annalisa Teodorani 

24 agosto ore 21.15 Largo Ingresso Rifugio Bellico 
“Notturni in Cortile”
Concerto Jazz “MILES & COLTRANE” di Carlo Atti 
Quartet

30 agosto ore 21.15 Chiesa Santa Marina di Massa 
“Notturni in Cortile”
Concerto con le FEMME-FOLK
Donatella Antonellini (organetto diatonico, chitarra, 
voce, castagnette e composizione) 
Caterina Sangiorgi (flauto traverso, voce e management)
Nicoletta Bassetti (viola e violino)
Valeria Cino (contrabbasso) 
Questo mese parliamo della Galleria delle Maschere

Una Galleria d’Arte nell’ex-Convento 
di San Girolamo, per trentuno bronzi 
rappresentanti maschere e personaggi della 
Commedia dell’Arte, ritratti da Domenico 
Neri, cittadino longianese, e donati alla 
città di Longiano per farli rivivere oggi, e 
con essi ridestare l’interesse e la curiosità 
per uno dei più suggestivi e significativi 
momenti del percorso culturale italiano ed 
europeo.
Domenico Neri, nato a Sarsina (FC) nel 1924, 
è il fondatore della Neri S.p.A. di Longiano, 

azienda produttrice di arredo urbano e apparecchi per 
l’illuminazione artistica dei Centri storici in Italia e 
all’estero. Nel 1996 inizia la sua avventura artistica dando 
forma all’argilla sul tema della Commedia dell’Arte.

Domenico Neri appartiene al rinascimento [...], 
appartiene a un periodo in cui il “grande artista” si 
confondeva con l’artigiano [...]. Le sue apparenti quanto 
concrete sculture sono elementi in cui la tecnica si incontra 
con la Storia e la materia con l’Arte [...].

Pier Luigi Cervellati

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

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

Un ricco agosto a Longiano
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E’proseguita la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti nelle zone rurali 
del Comune di Cesena con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata. 
Dopo la prima fase, avviata il 15 maggio e ancora in corso in alcune zone, che 

ha visto Hera  consegnare ai residenti della campagna i kit per la raccolta differenziata 
e i coupon per ritirare gratuitamente la compostiera domestica, e dopo una serie di 
assemblee nei quartieri interessati, in questi giorni è scattata la seconda fase che porterà 
alla ridistribuzione dei cassonetti: i primi interventi riguardano l’area agricola del 
quartiere Ravennate; a seguire, verranno toccate le zone rurali dei quartieri Cervese 
Nord, Al Mare, Rubicone, Cesuola. Entro fine anno tutte le isole ecologiche stradali 
disseminate nella campagna (che oggi, nella maggior parte dei casi, accolgono solo 
cassonetti di indifferenziato) verranno progressivamente ridistribuite e riorganizzate 
in modo che in ognuna di esse siano presenti anche tutti i contenitori per la raccolta 
differenziata di carta, vetro, plastica e lattine, oltre al rifiuto indifferenziato. Visto che 
aumenterà il numero dei contenitori – in ogni isola ce ne saranno almeno 4 -, in alcuni 
casi sarà necessario spostare i cassonetti in un punto più adeguato per garantire la 
sicurezza stradale. Inoltre, alcune postazioni saranno spostate, raggruppate o rimosse 
per rendere più efficiente e razionale la loro distribuzione e il sistema di raccolta. 
Contestualmente, in queste zone sarà soppressa la raccolta stradale dell’organico 

(residui alimentari, bucce, sfalci, foglie..), a favore del compostaggio domestico, che 
è una pratica rispettosa dell’ambiente perché consente di diminuire la produzione di 
rifiuto ed è anche conveniente: chi smaltisce il rifiuto biodegradabile con il compostaggio 
domestico, infatti, ha diritto a uno sconto di € 5.16 a componente del nucleo familiare. 
La maggior parte dei residenti in campagna adotta già sistemi di auto-smaltimento 
dei propri residui biodegradabili, ma per agevolare ulteriormente questa modalità sono 
state messe a disposizione gratuitamente delle compostiere. I residenti dei quartieri 
interessati dovrebbero aver già ricevuto a casa il coupon per poterle ritirare nella sede 
del loro quartiere, con l’indicazione delle date e degli orari.

Coloro che non hanno ricevuto il coupon (ma anche persone che, pur abitando in altre 
zone, hanno comunque un giardino di dimensioni superiori a 40mq e sono interessati 
al compostaggio) possono ritirare la compostiera recandosi alle stazioni ecologiche di 
Hera di via Romea e di via Spinelli, aperte nei seguenti orari: via Spinelli: lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; sabato dalle 15.00 alle 
18.00; via Romea: lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; 
martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Lo Sportello del Cittadino adesso ha un nome: si chiamerà Sportello Facile, 
perché avrà il compito di rendere più facili le cose a chi deve sbrigare pratiche in 
Comune. A sceglierlo gli stessi cesenati che hanno votato questa denominazione 

scegliendola in una rosa di 5, quelle selezionate dalla Giuria fra le 213 proposte arrivate 
fra il metà aprile e metà maggio nell’ambito del concorso di idee lanciato dal Comune.  
Facile ha ottenuto 293 preferenze, imponendosi su Partot (113) ed a seguire i restanti 
Civico, Polis e Omnibus.
Nel frattempo, proseguono i preparativi per l’apertura ufficiale dello Sportello Facile 
che entrerà pienamente in funzione il prossimo autunno: pressoché completati i lavori 
di ristrutturazione della sede (nei 
locali dell’Anagrafe), mentre già 
ora sono circa 100 i procedimenti 
svolti in maniera polivalente (in 
materia di anagrafe, anagrafe 
canina, elettorale, stato civile, 
ufficio relazioni con il cittadino). 
Ma questo è solo il preludio: quando 
sarà a pieno regime, la struttura 
sarà in grado di svolgere 170 tipi di 
pratiche amministrative,dalla carta 
d’identità al cambio di residenza, 
dall’iscrizione alla scuola materna 
alla protocollazione di una 
domanda di concorso o di rimborso 
IMU Sarà una piccola rivoluzione 
per i cittadini, che si vedranno 
facilitata la vita e non dovranno più 
peregrinare da un ufficio all’altro, 
ma potranno contare su un unico 
punto di riferimento, dotato di 
16 postazioni polivalenti e aperto 
per più tempo (il servizio sarà 
erogato per 39 ore alla settimana), 
a cui rivolgersi per la stragrande 
maggioranza delle loro esigenze.

Intanto, lunedì 8 luglio, alla presenza del Sindaco e del presidente della Banca di Cesena 
Valter Baraghini, si è svolta la premiazione del concorso di idee ‘Diamo un nome al 
nuovo Sportello del Cittadino’, che metteva in palio due  iPad (uno per l’autore del 
nome vincente e uno estratto a sorte fra tutti i votanti), offerti dalla Banca di Cesena, 
e quattro abbonamenti per l’arena estiva del San Biagio per gli altri quattro nomi 
finalisti. 

Il concorso era aperto anche ai dipendenti comunali che hanno partecipato attivamente 
fin dal 2009 alla costruzione del progetto Sportello condividendone le linee fondamentali 

e gli obiettivi. Il nome vincitore 
è stato proposto proprio da una 
dipendente del settore Servizi 
Sociali. In questo caso, però, il 
premio per la vittoria ed i restanti 
due premi a favore di altrettanti 
dipendenti comunali non sono stati 
ritirati e risorteggiati o devoluti ad 
associazioni di volontariato. 
La vincitrice, abbinata al nome 
Facile ha scelto l’associazione 
Caima Associazione Familiari 
Malati di Alzeimer mentre la 
dipendente sorteggiata tra tutti 
i cittadini votanti ha optato per 
l’associazione Barbablù che 
lavora soprattutto sulle politiche 
giovanili. I premi di consolazione, 
consistenti in 4 abbonamenti 
all’arena estiva del S.Biagio, sono 
stati invece assegnati a Genni 
Bolognesi, Filippo Panzavolta, 
Enrico Galavotti e al sorteggiato 
Salvatore Corso. Nella foto sopra, 
la premiazione del concorso di 
idee.

Raccolta differenziata: partita la riorganizzazione 
della rete dei cassonetti nelle zone rurali del Comune

Intanto, lunedì 8 luglio, svolta la premiazione del concorso di idee ‘Diamo un nome al nuovo Sportello del Cittadino’

Il nuovo sportello 
del cittadino sarà ‘Facile’

Porta Rifiuti / Sportello

Servizi
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Economia

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

E’ in leggero calo, per l’economia 
dell’Emilia Romagna, l’impulso 
proveniente dalle vendite sui mercati 

esteri. Nel primo trimestre 2013, le esportazioni 
emiliano-romagnole sono risultate pari a 12 
miliardi e 179 milioni di euro, con una leggera 
flessione dello 0,6 per cento rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto 
attestano i dati Istat delle esportazioni delle 
regioni italiane analizzati dall’ufficio studi di 
Unioncamere Emilia Romagna. Le vendite 
all’estero nazionali sono calate dello 0,7 per 
cento: la dinamica in rallentamento è stata 
determinata dalla recessione europea.
Tra le regioni italiane, Puglia (-16,1), Sicilia (-9,9) 
e Sardegna (-9,1 per cento) hanno registrato 
le cadute più rilevanti, mentre per le Marche la 
variazione è stata ampiamente positiva (+13,2 per 
cento). Cala l’export lombardo (-0,6 per cento) e toscano 
(-0,6 per cento), ma crescono le vendite all’estero del Veneto 
(+0,2 per cento) e del Piemonte (+1,2 per cento). 
In Emilia-Romagna, l’andamento settoriale ha 

evidenziato una grande disomogeneità. L’industria 
alimentare ha conseguito un risultato notevole (+10,7 
per cento). Piangono invece alcuni dei settori regionali 
forti: i mezzi di trasporto (-4,4 per cento), la metallurgia 

e le lavorazioni metalliche (-4,7 per cento) 
e soprattutto l’insieme delle industrie degli 
apparecchi elettrici, elettronici, ottici, medicali 
e di misura (-5,1 per cento). Le destinazioni 
Riguardo le aree geografiche, l’export 
destinato ai mercati europei, pari al 65,1 per 
cento del totale, si è ridotto sensibilmente (-5,0 
per cento). La caduta è stata ancora più marcata 
per le vendite nei Paesi dell’Unione Europea 
(-6,6 per cento). Difficoltà sui mercati della 
Spagna e del Regno Unito dove la riduzione è 
superiore all’8,0 per cento, mentre su quello 
della Germania è stata del 5,4 per cento. Ottime 
le performance sui mercati di Russia e Turchia 
con aumenti oltre il 10 per cento. Ancora 
nettamente positivi i risultati sul continente 
americano. Accelerano le vendite negli Stati 
Uniti (+18,5 per cento) e corrono in Brasile 

(+18,1 per cento). L’andamento sui mercati asiatici è 
moderatamente positivo (+1,6 per cento): infatti si sono 
perse quote in Cina (-12,1 per cento) e India (-2,9 per 
cento).

Arretra l’export
Emilia Romagna: leggera diminuzione delle esportazioni (-0,6 per cento). Bene alimentare e bevande

Banca Romagna Cooperativa premiata sul 
tema della Green Economy. Il Green Globe 
Banking Award & Conference, il consueto 

appuntamento con le migliori esperienze del Green 
Banking italiano, si è svolto a Milano ed ha proposto 
anche quest’anno concretezza ed economia reale con 
la conferenza che ha coinvolto esponenti di grandi e 
piccole banche italiane e rappresentanti dei settori 
coinvolti nella Green Economy. 

Tra le banche italiane premiate per i propri progetti 
sul tema, anche Banca Romagna Cooperativa ha 
ricevuto un attestato di distinzione che sottolinea 
l’impegno da tempo profuso dalla banca nei progetti 
di sostenibilità ambientale sia dal punto di vista degli 
impatti diretti della propria attività sia come fautrice 
attiva di sostegno ai progetti di famiglie ed aziende che 

si muovono nell’ambito della Green Economy. 
La Green Economy entra in gioco rappresentando un 
comparto che ha tutte le potenzialità per affermarsi 
come motore della ripresa economica e che richiede 
alle banche sostegno, fiducia e competenze nuove di 
Green Banking.
Il confronto ha fatto emergere con evidenza che la 
Green Economy è un bene comune, nel senso che questa 
leva di sviluppo concorre non solo alla formazione di 
un’attività economica tra le più promettenti, soprattutto 
oggi in clima recessivo, ma anche ad una visione del 
futuro e della società in cui prevalga il rispetto, in senso 
lato, e dell’ambiente in senso stretto. 
Alla Conference è seguita la cerimonia di consegna dei 
premi alla presenza del sottosegretario al Ministero 
dell’Ambiente, Marco Flavio Cirillo (al centro nella 
foto). 

La banca sostenibile in tempo di crisi

BRC al Green Globe Banking Award 2013

Appendice statistica
Esportazioni emiliano-romagnole e italiane: tasso di variazione tendenziale (1) e indice (2)
(1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente (asse sx). (2) Indice: media trimestrale 2008 = 100 (asse dx).
Fonte: Istat, Esportazioni delle regioni italiane.
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Hera

E’ stata inaugurata il 7 giugno la nuova sede 
dei Servizi Ambientali Hera di via Kossuth 
a Pievesestina, in cui opereranno oltre 70 

professionisti del Gruppo Hera, oltre al personale di ditte 
esterne.
Al taglio del nastro erano presenti numerose autorità, 
fra cui il sindaco Paolo Lucchi, il questore Salvatore 
Sanna, il presidente della provincia Massimo Bulbi, il 
presidente di Hera Spa Tomaso Tommasi di Vignano, il 
consigliere d’amministrazione Hera Roberto Sacchetti, 
il direttore dell’area territoriale di Forlì-Cesena Franco 
Fogacci e il presidente del Comitato per il 
Territorio Paolo Talamonti.

Una delle ultime opere di Gae Aulenti
L’importante sede è stata realizzata nella 
zona fra via Chiesa San Cristoforo e la 
zona industriale e porta la prestigiosa 
firma di Gae Aulenti, l’architetto di fama 
internazionale recentemente scomparsa.

Una sede più funzionale, che risolve 
anche l’eccessivo traffico di Ponte 
Abbadesse
La nuova sede, alla cui individuazione si 
è giunti a seguito di un’ attenta analisi 
condotta dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con Hera, è stata 
realizzata per rispondere a una duplice 
esigenza: dare una collocazione più 
idonea e funzionale ai servizi ambientali 
e liberare la zona di Ponte Abbadesse dal 
problema del traffico.

Inoltre, grazie alle opere civili di contorno, è stata 
migliorata in modo significativo l’intera viabilità 
dell’area, a beneficio di tutti i cittadini
A Pievesestina saranno accentrati i servizi di 
manutenzione dei mezzi, prima dislocati su due officine 
distinte, una a Forlì e una a Cesena, ottimizzando la 
logistica a supporto del servizio al territorio. 
Dal 10  novembre 2012 gli oltre 60 lavoratori dell’area 
ambiente e i mezzi dalla vecchia sede di Via Sorrivoli 
si erano trasferiti in una sede provvisoria presso 
l’Autoporto di via del Commercio a Pievesestina: 

dopo 7 mesi, dal 20 giugno hanno trovato 
collocazione, in via definitiva, nella nuova 
sede di via Kossuth.

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

La sede porta la prestigiosa firma di Gae Aulenti e dispone di un’area servizi di 3.000 mq

Inaugurata la nuova sede dei Servizi 
ambientali Hera a Pievesestina di Cesena

NELLE STAzIoNI ECoLoGICHE DI CESENA DAL 8 LUGLIo RIPRENDE IL RITIRo DI TV, FRIGo, 
CoNDIzIoNAToRI E CoNGELAToRI

Dal 8 luglio nelle Stazioni ecologiche (Centri di raccolta)  di via Spinelli e via 
Romea a Cesena è ripreso  il servizio di ritiro di televisori, monitor, video, 
frigoriferi, condizionatori e congelatori.  

Dopo la sospensione del servizio di raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche),  dovuta alla necessità di eseguire indispensabili lavori 
di adeguamento previsti dalla normativa, ora i due centri di raccolta dei rifiuti 
riprendono a funzionare a pieno ritmo. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata 
da un operatore incaricato dell’accettazione, della 
gestione e dell’assistenza.

Tipologie di rifiuti da portare
Oltre ai RAEE (condizionatori, lavatrici, frigoriferi, 
giocattoli elettrici ed elettronici, computer, stampanti, 
TV, cellulari, ecc.), ai centri di raccolta si possono 
portare: abiti usati, carta e cartoni,  cemento-amianto 
(previa autorizzazione dell’ASL), ferro e metallo, lattine 
di alluminio, filtri olio, imballaggi plastici, inerti da 
piccole demolizioni domestiche, ingombranti e arredi, 
lampade contenenti sostanze pericolose (lampade a 
risparmio energetico, neon,), legname, cassette, ferro 

e metalli, oli alimentari, plastica, pneumatici, potature, sfalci e foglie,  reflui dei 
servizi igienici dei camper; rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile e batterie, farmaci, oli 
minerali, vernici, solventi, pesticidi, diluenti, contenitori e bombolette per prodotti 
pericolosi, ecc.), teli e cassette in plastica, toner e cartucce stampanti  e vetro

Gli sconti
Chi conferisce i propri rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche può accedere a uno 
sconto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. 

Per informazioni consultare il sito www.comune.cesena.
fc.it/cesenambiente. Per usufruirne, è sufficiente 
presentarsi con il proprio codice cliente riportato sulla 
bolletta rifiuti (igiene ambientale) di Hera.

Orario estivo di apertura 
CESENA - Via Spinelli: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; sabato dalle 
15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 
alle 12.30. 
CESENA- Via Romea:  lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 
15.00 alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo 
imprese) dalle 14.30 alle 18.30
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Una carezza 
per i capelli

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

Notizie Flash / Chillon

Le Rubriche

CAREGIVER FAMILIARE

‘ChI sI pREndE CuRA dI ChI CuRA?’ è IL tItoLo dELL’InContRo pubbLICo ChE sI è tEnuto 
MARtEdì 2 LuGLIo, ALLE oRE 20.45, nELLA sALA Avis dI VIA sERRAGLIo pER InIzIAtIVA dELL’Asp 
CesenA vAlle sAvio E dELLA soCIEtà dI sERVIzI ARCo Con IL pAtRoCInIo dEL CoMunE dI CEsEnA. 
nEL CoRso dELLA sERAtA sI è tRAttAto dI CAregiver FAMILIARE, CIoè dEI tAntI FIGLI, MoGLI, 
MARItI, GEnItoRI, FRAtELLI ChE sI pREndono CuRA dI un pAREntE CoLpIto dA dIsAbILItà. 
sI tRAttA dI unA REALtà MoLto dIFFusA dELLA nostRA REGIonE, doVE oLtRE LA MEtà dEGLI 
uLtRAsEssAntACInquEnnI pARzIALMEntE o totALMEntE non AutosuFFICIEntI RICEVE AIuto 
dAI FAMILIARI. dopo unA RIsoLuzIonE VotAtA ALL’unAnIMItà dALL’AssembleA legislAtivA 
dELL’emiliA romAgnA, è CoMInCIAto L’ItER dI unA pRopostA dI LEGGE ChE GARAntIsCA IL 
RIConosCIMEnto dEL LAVoRo ChE I CAregiver sVoLGono E dEI dIRIttI ChE quEsto CoMpoRtA. 
L’InContRo dI MARtEdì 2 LuGLIo hA oFFERto AnChE  L’oCCAsIonE pER pREsEntARE LA pRopostA 
dI LEGGE REGIonALE.

ASSEMBLEE DI QUARTIERE

Sono ormai giunte a metà strada (al momento in cui prendiamo nota dell’iniziativa) le 
assemblee nei quartieri per l’avvio del percorso per la definizione del Piano Strutturale 
del Comune (PSC), vale a dire lo strumento urbanistico che disegnerà la Cesena dei 

prossimi 20 anni. La sesta assemblea (su un totale di 12) si è tenuta martedì 2 luglio, alle 
ore 20.45, nella sede del quartiere Centro urbano. Nell’occasione si è fatto il punto sullo 
stato di attuazione del PRG 2000 e si sono approfonditi i 10 punti strategici indicati 
dall’Amministrazione per il  Nuovo Piano Strutturale. Dopo l’incontro al quartiere 
Centro urbano, l’appuntamento successivo è avvenuto,  venerdì 5 luglio, sempre alle 
ore 20.45, nella sede del quartiere Fiorenzuola. Per chi fosse interessato agli incontri, il 
calendario completo è pubblicato su Cesenadialoga. 

LETTERA AL MINISTRO CANCELLIERI

Anche il sindaco di Cesena Paolo Lucchi torna a intervenire a difesa del Tribunale di 
Cesena. Mentre gli avvocati hanno annunciato 10 giorni di sciopero entro luglio per 
protestare contro la sua chiusura, il Sindaco si rivolge direttamente al Ministro della 
Giustizia Anna Maria Cancellieri che nei giorni scorsi, pur ribadendo l’ineluttabilità 
della revisione della rete delle sedi giudiziarie, ha ipotizzato la possibilità di ‘piccoli 
spostamenti’. Con una lettera inviata al Guardasigilli, il sindaco Lucchi sottolinea le 
caratteristiche del nostro territorio, ricordandone i numeri, e ricorda che l’intero 
Consiglio comunale si è schierato a difesa della sede  cesenate.La lettera è stata inviata 
anche alla senatrice Bianconi e agli onorevoli Lattuca e Gozi, per sollecitare anche un 
loro intervento.

Notizie Flash

Negli ultimi anni la nostra vita è cambiata radicalmente  e i nostri 
capelli se ne sono accorti;  ma noi ci siamo accorti di cosa essi  devono 
sopportare per noi? Ogni tanto infatti una carezza se la meriterebbero, e 

non solo quando li vediamo rovinati o deboli ma anche per anticipare  spiacevoli 
situazioni. Per questo ho deciso di darvi 10 consigli da seguire sempre, in ogni 
occasione,  per poi godere dei risultati che otterrete:
1) taglia i capelli almeno ogni 45 giorni, anche solo per pulire le punte; 2) lava i 
capelli ogni volta che ne senti la necessità (e se li lavi più di due  volte la settimana 
aggiungi uno shampoo); 3) usa shampoo con tensioattivi anfoteri delicati  adatto 
alla tua cute/capelli; 4) usa sempre una crema ristrutturante d ‘inverno e idratante 
nel periodo estivo; 5) usa sempre protettivi contro sole e mare (se vai al mare o 
in piscina); 6) usa un trattamento energizzante in primavera e in  autunno; 7) 
esegui almeno una volta ogni due mesi un controllo alla cute ed eventualmente  
un peeling cutaneo; 8) ravviva il tuo colore con un trasparente ristrutturante 
ogni  due  mesi; ) applica sempre i prodotti styling (mousse –gel-prepiega) 
solo sui capelli non in cute; 10) non farti mancare almeno una coccola nei
capelli ogni volta che vuoi 

Un saluto e a presto !

Enrico Chillon
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CESENA. 400 studenti 
dell’istituto statale ‘Versari 
Macrelli’ coinvolti nel concorso 

di opere creative “Noi ci siamo per 
tutti...e tu?”. Durante la ‘Festa dei vicini’ 
del quartiere Fiorenzuola, nei giorni 
scorsi, c’è stato il momento conclusivo 
del concorso che ha visto coinvolte 
20 classi dell’istituto statale ‘Versari 
Macrelli’. Nato quest’anno dalla fusione 
dei due istituti professionali, ha sede 
nel quartiere Fiorenzuola ed ha aderito 
alla ‘Festa dei vicini’ organizzata dalla 
commissione Welfare del quartiere 
stesso. 

«La nostra scuola ha preso parte con 
notevole entusiasmo all’iniziativa – 
sottolinea la professoressa Alessandra 
Prati, referente del ‘Progetto accoglienza 
e integrazione’ - promuovendo attività 
di ricerca e produzione di elaborati, 
manufatti, foto, disegni, rap che hanno 
segnato tracce essenziali dei vari aspetti 
della parola ‘vicini’. Per i nostri alunni 
i vicini sono tutti coloro con i quali si 

trovano a collaborare, a confrontarsi 
e a stabilire rapporti di solidarietà. 
Hanno partecipato al concorso 
complessivamente 20 classi che, pur 
di realizzare lavori significativi, hanno 
prolungato l’attività scolastica anche 
nel pomeriggio insieme agli insegnanti 
che ritengono la scuola il mezzo 
migliore per facilitare la collaborazione 
e l’integrazione. Componenti la giuria 
per la premiazione delle opere sono 
stati: Mauro Johnathan Manzo 
(studente liceo artistico), Carlo Verona 
(membro associazione ‘Rifiorita’), 
Fantini Donatella (insegnante liceo 
scientifico ‘Righi’ di Cesena), Venturi 
Elisabetta (pittrice e presidente 
associazione Artisti cesenati - Adarc), 
Gabriele Giombetti (artista). 
In seguito a un impegnativo lavoro, 
dato il numero considerevole di 
elaborati, sono stati assegnati i seguenti 
premi: primo premio a Silvia Bertozzi, 
alunna frequentante la classe 5° C 
Comm., che ha partecipato al concorso 
con la fotografia ‘Le mani del mondo’; 

secondo premio a Federico Bonoli, 
classe 4° E, con il brano ‘Il caso vuole 
che…’; terzo premio pari merito a due 
ragazzi: Allognon Hermione, classe 
2° A Comm. (con la composizione 
‘Ho lasciato la mia mamma, ma…’ e 
Alessandro Prati, classe 2° B Comm. 
(con il brano rap ‘L’accoglienza’). 
L’istituto ‘Macrelli-Versari’ ringrazia 
per la sensibilità dimostrata la Bcc Sala 
di Cesenatico filiale di Cesena Fiorita, 
nella donazione alla scuola di un I pod 
wi fi con memoria 16 giga».

Alla festa di quartiere, presso l’area di 
via Marche, c’è stata un’alta affluenza di 
cittadini e studenti. Hanno sostenuto la 
festa l’Acer, alcune associazioni locali, 
il comune di Cesena e la Bcc Sala di 
Cesenatico con il cavalier Giorgio 
Magnani  ha premiato l’impegno delle 
scuole. Sono state esposte le opere 
migliori partecipanti al concorso, 
oltre a mostra fotografica storica del 
quartiere Ina casa Fiorita. Nella foto, 
la premiazione.

Festa Vicini:  
400 studenti all’opera per 

il concorso di opere creative
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Nuovi Mercati Europei

Polonia: uno degli Stati emergenti nel settore 
ortofrutta. In questo Paese l’andamento 
commerciale registra un aumento esponenziale 

delle esportazioni, raddoppiate dal 2004 ad oggi, che nel 
2012 hanno raggiunto la soglia di un milione 300 mila 
tonnellate di ortofrutta, quasi un terzo di quelle italiane. 
Così come le importazioni, assestate oltre il milione 200 
mila tonnellate.
Per conoscere da vicino le 
possibilità offerte da questo 
mercato, Macfrut insieme al 
Centro servizi ortofrutticoli 
(CSO) ha organizzato - 
nell’ambito delle attività 
di internazionalizzazione 
- un’importante missione 
commerciale in Polonia, che ha 
coinvolto le imprese espositrici 
alla kermesse ortofrutticola 
cesenate, impegnate per 
tre giorni in visite alle aree 
di produzione, ad alcuni 
magazzini di lavorazione 
e a punti vendita delle più 
rappresentative catene della 
Gdo presenti a livello locale.
Hanno partecipato alla 
missione Assomela, Jingold, 
Cervati, Infia, Graziani, 
Montini e BESTACK, 
consorzio che riunisce a livello 
nazionale i produttori di 
imballaggi in cartone ondulato 
per ortofrutta, con sede a Forlì. 
Claudio Dall’Agata, il direttore del consorzio, spiega 
come la trasferta in Polonia sia stata interessante per 
comprendere le dinamiche di questo mercato emergente 
e le prospettive di sviluppo per il settore, aprendo uno 
spazio di riflessione su come orientare al meglio la 
produzione di imballaggi a sostegno dell’ortofrutta 
Made in Italy. 

“Abbiamo scelto di partecipare alla missione in Polonia 
perché l’attività di ricerca, e quindi la conoscenza dei 
mercati di sbocco del prodotto dei clienti delle nostre 
aziende socie, è determinante per il collocamento degli 
imballaggi - esordisce Dall’Agata - L’Italia in ambito 
ortofrutticolo esporta circa il 40% di quello che consuma 
a livello domestico: i volumi parlano di oltre 4 milioni 
di tonnellate di ortofrutta esportate ogni anno. Ma le 
dinamiche dei flussi delle esportazioni sono assolutamente 
fluide. Soffrono le quote italiane nei mercati tradizionali, 
Germania in primis, e crescono invece le esportazioni 
nell’Europa dell’Est, in Russia e in Nord Africa. Crescono 
anche, in termini percentuali, le possibilità offerte dai 
Paesi dell’Oltremare, grazie alle recenti aperture dei 

mercati, quello coreano in primis per il kiwi. La prima 
considerazione che emerge da questa fotografia è che, per 
supportare e valorizzare al meglio l’ortofrutta italiana, 
anche il ruolo dell’imballaggio è determinante: distanze 
più lunghe nei trasporti richiedono imballaggi più 
resistenti alle sollecitazioni”.

La visita ai centri di lavorazione 
ha permesso di constatare come 
dal punto di vista tecnologico 
queste realtà non hanno 
nulla da invidiare alle nostre 
aziende: la tecnologia è spesso 
di provenienza  italiana, specie 
per quanto riguarda gli impianti 
di selezione. La visita ai punti 
vendita della GDO ha permesso 
di comprendere le peculiarità 
del mercato distributivo 
polacco. Oltre ad insegne ben 
note come Carrefour e Tesco, 
in Polonia giocano un ruolo 
importante anche le insegne 
polacche Alma e Biedronka, 
tra loro agli antipodi nel 
posizionamento commerciale. 
Alma è un’insegna di 
elevatissima qualità, localizzata 
solo nei grandi centri, che ha un 
assortimento esclusivamente 
alimentare, dove Made in Italy 
è un brand assoluto. Biedronka 
è l’insegna leader del mercato 

polacco molto vicina ai soft 
discount italiani (ha oltre 2.000 punti vendita e presidio 
capillare del territorio). In entrambi i casi ci sono 
opportunità per la frutta italiana.Il terzo giorno  la visita 
è stata al mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Varsavia, 
il più grande dell’Est Europa, dove ogni anno vengono 
movimentate 1,3 milioni di tonnellate di ortofrutta: è 
cinque volte più grande di quello di Bologna, per dare 
un’idea. In Polonia infatti i mercati generali hanno 
ancora una forte importanza: se in Italia gli acquisti 
per il consumo domestico di 
frutta e verdura avvengono per 
circa il  60% nella Gdo e per 
il restante 40% al dettaglio 
tradizionale, in Polonia succede 
esattamente il contrario. Il 60% 
dell’ortofrutta viene acquistato 
presso i mercatini, nei negozi, 
nelle botteghe alimentari. 

La Polonia è un Paese che sta 
crescendo molto anche dal 
punto di vista dell’import, che 

è aumentato del 20% negli ultimi tre anni. A fronte di 
questa crescita, però, non sono aumentati i volumi di 
prodotti ortofrutticoli italiani esportati in Polonia negli 
ultimi anni: “Ciò significa che abbiamo perso delle 
opportunità, - continua Dall’Agata - sia dal punto di vista 
del prodotto, che dei servizi: e in quest’ultimo aspetto 
gioca un ruolo fondamentale anche l’imballaggio”.
E’ necessario, secondo il direttore di Bestack, lavorare sui 
calendari di commercializzazione, che sono ancora troppo 
ristretti rispetto a quelli di altri Paesi concorrenti e avere 
un approccio più strategico verso l’export, per avere dei 
prezzi più soddisfacenti. 
L’imballaggio può giocare un ruolo strategico nelle 
politiche di marca. Nel mercato polacco c’è infatti un 
ampio spazio per la personalizzazione del prodotto e 
il valore del marchio ‘Made in Italy’ gode di un grande 
vissuto. 
Gli imballaggi in cartone ondulato, in questo senso, 
possono rappresentare il naturale supporto per stampare 
l’italianità della provenienza sulla confezione, oltre a essere 
preferibili sulle lunghe distanze in export grazie alla loro 
leggerezza, sostenibilità e totale riciclabilità: sono quindi 
in grado di valorizzare al meglio l’ortofrutta italiana e 
renderla più competitiva sui mercati internazionali.
Innanzitutto la loro qualità è certificata dal marchio 
Bestack Quality Approved (BQA), applicato agli 
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta che hanno 
superato - e che rispettano nel tempo -  determinati test 
di prestazione e dimensione definiti. La certificazione 
garantisce identiche dimensioni di impilamento per 
formato, facilitando così la composizione dei pallet misti 
nelle piattaforme di scambio e riducendo quindi i costi 
della logistica. Inoltre garantisce prestazioni tecniche 
di compressione dell’imballaggio superiori rispetto a 
quelle previste dalla normativa vigente: ciò significa 
che gli imballaggi Bestack Quality Approved sono 
più resistenti allo schiacciamento e sono quindi 
una garanzia per la preservazione del prodotto, 
particolarmente adatti quindi ai trasporti di lunga 
distanza all’estero. Gli imballaggi in cartone ondulato sono 
inoltre la soluzione più sostenibile per movimentare 
frutta e verdura. Bestack infatti impone ai propri soci 
di impiegare carte con certificazione di sostenibilità 

ambientale e in particolare 
ottenute da legno coltivato in 
apposite piantagioni gestite con 
piani di reimpianto superiori a 
quelli di taglio (per ogni albero 
tagliato ne vengono piantati 
tre).  Infine, sono la soluzione 
più igienica per il packaging di 
ortofrutta, in quanto il cartone 
ondulato, per sua stessa natura, 
trattiene parte della carica 
batterica trasferendone meno sul 
prodotto contenuto”.

Valorizzare l’ortofrutta Made in 
Italy nei nuovi mercati europei

Il direttore del Consorzio, Claudio Dall’Agata, fotografa la situazione e illustra le possibilità 
offerte dagli imballaggi in cartone ondulato per affrontare l’export in modo strategico.
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Bilancio 2012 / AUSL Unica

AUSL Di Cesena

Il Bilancio 2012 dell’Azienda USL di Cesena 
chiude con un risultato di gestione decisamente 
favorevole. Al Palazzo comunale la Conferenza 

territoriale sanitaria e sociale presieduta dal sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi e composta dai 15 Comuni 
del comprensorio dell’Azienda Usl di Cesena, oltre 
che dall’amministrazione della Provincia di Forlì- 
Cesena, ha approvato il Bilancio di esercizio 2012 
che attesta un sostanziale pareggio di Bilancio 
ed il raggiungimento dell’obiettivo economico 
assegnato all’Azienda sanitaria cesenate dalla 
Regione.  Ai Sindaci e agli Assessori presenti sono 
state illustrate le risultanze dell’esercizio 2012: 
dai documenti contabili il Bilancio, redatto per la 
prima volta secondo regole civilistiche, rispetta la 
condizione di equilibrio economico finanziario, 
così come definita a livello nazionale. Si tratta di un 
pareggio reale; infatti, il risultato di esercizio 2012 è 
pari ad € 21.154, in un anno in cui il finanziamento 
per quota capitaria si è ridotto rispetto al 2011 ed 
in un quadro di costante riduzione delle risorse 
a disposizione delle aziende sanitarie, derivante dalle 
politiche di governo e dalla congiuntura economica 
nazionale. 

“In un momento così difficile – ha sottolineato il sindaco 
Paolo Lucchi, presidente della Conferenza Territoriale 
sociale e sanitaria cesenate – la chiusura in attivo del Bilancio 

della nostra Asl è particolarmente significativa.  Nel 
2012 abbiamo raggiunto l’obiettivo di mantenere 
la qualità dei nostri servizi sanitari, sia ospedalieri 
che territoriali, portando avanti il programma di 
innovazione tecnologica e strutturale”. “Il merito 
del positivo risultato raggiunto – ha affermato il 
direttore generale dell’Azienda Usl Franco Falcini 
– è principalmente dei professionisti, di tutto il 
personale che si è impegnato in un miglioramento 
dell’efficienza e del controllo del budget e di una 
politica aziendale di razionalizzazione e di risparmi 
che ha consentito in questi anni di rispettare 
il budget senza ridurre i servizi ai cittadini. “In 
particolare, - ha continuato il dott. Franco Falcini 
–  il governo dei risultati economici si è potuto 
giocare principalmente sugli acquisti dei beni 
sanitari, sull’attento controllo dei budget per i 
beni di consumo, sulla spesa farmaceutica, sul 
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva 
di farmaci ed esami diagnostici, sulla riduzione 
del turn over del personale nonché integrazione 

operativa di servizi affini in Area Vasta Romagna”.Nelle 
foto ( di repertorio), da sin., il Bufalini, Radiologia  a 
Cesena e interno Hospice Savignano.

L’Azienda USL di Cesena chiude
in pareggio il Bilancio 2012

Approvato, chiude con un risultato di gestione decisamente favorevole

ASL UNICA DELLA RoMAGNA: CoNFRoNTo SULLA BozzA DI LEGGE

Ha preso il via - nell’incontro, svoltosi a 
Pievesestina, con i sindacati Cgil, Cisl, Uil della 
Romagna - l’esame della bozza di progetto 

di legge regionale per la costituzione dell’Azienda 
sanitaria della Romagna. Un confronto partito con il 
piede giusto, in un clima positivo e propositivo, con 
valutazioni favorevoli sul lavoro svolto finora, e con 
la consapevolezza condivisa che tutti gli attori del 
territorio sono chiamati a dare il loro contributo fattivo 
per ridisegnare l’organizzazione del  sistema sanitario 
in modo da poter continuare ad assicurare ai romagnoli 
lo standard qualitativo e quantitativo dei servizi a tutela 

della loro salute e del loro diritto alla cura. 
Ora si apre quindi una fase di confronto a largo raggio, 
nell’ambito della quale sono già previsti quattro nuovi 
incontri con le organizzazioni sindacali del territorio, 
un primo incontro con i medici, a partire dagli Ordini 
professionali della Romagna, un incontro con le 
associazioni di impresa. 

Ma l’intento è di attivare il massimo coinvolgimento 
di tutto il territorio romagnolo per la definizione di un 
progetto che non solo coinvolge tutti, ma che è partito 
proprio da qui, dalla Romagna. 

“Mi preme  ricordare – sottolinea il sindaco Lucchi - a 
chi si ostina a ripetere che si tratta di un ‘diktat calato 
dall’alto’ – come ha fatto il consigliere regionale Pdl 
Luca Bartolini –, che il percorso per la costituzione 
di un’Azienda sanitaria unica della Romagna è stato 
messo in moto da tutte le realtà romagnole quando, il 21 
novembre scorso, i Sindaci e i Presidenti delle Conferenze 
sociali e sanitarie territoriali di Cesena, Forlì, Ravenna 
e Rimini inviarono all’Assessore regionale Lusenti 
un corposo documento con la richiesta di attivarsi in 
questa direzione”.  La bozza di progetto di legge su cui si 
sta valutando arriva in risposta a quella richiesta. 
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Si è tenuta, a Roma, l’Assemblea 
elettiva nazionale della 
Confesercenti. Marco Venturi è 

stato confermato presidente nazionale 
mentre Armando Casabianca (presidente 
della Confesercenti Cesenate) ed il 
sottoscritto, abbiamo avuto l’onore 
di essere chiamati e far parte della 
presidenza nazionale dell’Associazione. 
L’Assemblea è stata inevitabilmente 
segnata dalla crisi. Il presidente 
nazionale ha lanciato messaggi precisi 
circa lo stato di salute dell’economia 
ed in particolare del commercio e 
turismo. Ogni giorno chiudono i 
battenti oltre 130 attività commerciali 
e turistiche. La riforma delle pensioni 
ha ingessato il Paese creando incertezze 
e preoccupazioni. La disoccupazione, 
soprattutto quella giovanile, ha raggiunto 
livelli insostenibili. Il presidente 
nazionale ha ribadito la necessità di una 
riforma che riduca la pressione fiscale e 
valorizzi le imprese e il lavoro rispetto 
alle vendite ed ai patrimoni. La scelte 
concentrate esclusivamente su tasse 
e calcoli ipotetici di miglioramento 
dei conti pubblici non hanno tenuto 
conto della realtà economica e sociale e 
delle prospettive e speranze di ripresa 
e crescita. L’aumento di imposte 
ha ridotto i consumi e ridotto gli 
investimenti delle imprese contribuendo 
a causare un calo dell’occupazione ed 

un aumento dei costi del welfare. Come 
Confesercenti riteniamo che senza una 
ripresa della domanda interna tutti gli 
altri provvedimenti rischiano di essere 
marginali ed ininfluenti. In questi 
anni tantissimi imprenditori hanno 
fatto sacrifici per salvare la propria 
azienda, riducendo i margini, rinviando 
licenziamenti ed indebitandosi. Non può 
andare avanti così. Sono state presentate 
diverse proposte concrete. Il saldo dei 
debito dello Stato verso le imprese; la 
riduzione delle sanzioni per ritardato 
pagamento di tributi regolarmente 
dichiarati; dopo averlo fatto sulla prima 
casa, estendere l’impignorabilità anche 
sull’immobile su cui opera l’impresa; 
ribaltare il principio per cui prima 
si paga l’imposta poi si contesta la 
legittimità della stessa. Le richieste 
della Confesercenti sono in completa 
sintonia con le altre organizzazioni che 
con noi fanno parte di Rete Imprese 
Italia. Ribadendo la nostra contrarietà 
all’aumento Iva ed alla Tares, chiediamo 
la detassazione e defiscalizzazione per 
nuova occupazione nei primi tre anni; 
nuove risorse ai Confidi per favorire 
l’accesso al credito delle piccole e medie 
imprese.
 
Graziano Gozi, direttore Confesercenti 
Cesenate  

Conclusa la fase congressuale 
della Confesercenti

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

7^ edizione CNA DAY:
una festa per tutti

Il 25 luglio a Bagno di Romagna e il 26 luglio a Cesena

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Siamo giunti alla 7^ edizione di 
CNA Day, un appuntamento che 
è entrato a pieno titolo nell’agenda 

degli eventi estivi che caratterizzano la 
nostra città. Da un paio d’anni, infatti, 
abbiamo deciso di organizzare la nostra 
festa l’ultimo venerdì del mese di luglio, 
quando il centro storico di Cesena si 
anima di tanti visitatori attratti dagli 
eventi in programma e dall’apertura 
serale dei negozi, in occasione dei saldi 
estivi.
CNA Day è una festa popolare, 
un’iniziativa che caratterizza la nostra 
Associazione come soggetto che è parte 
integrante della comunità. Il nostro 
obiettivo è quello di coinvolgere l’intera 
cittadinanza ed evidenziare come il 
mondo della piccola impresa, anche 
in un periodo difficile come quello 
che stiamo attraversando, interpreti 
la passione per il proprio lavoro e allo 
stesso tempo abbia voglia di incontrarsi, 
di fare quattro chiacchiere in compagnia, 
nel segno della tradizione artigiana.
Questa 7^ edizione, come lo 
scorso anno, coinvolgerà l’intera 
area territoriale Cesena Val Savio 
con due distinti momenti di festa. 
L’appuntamento è fissato per giovedì 25 
luglio a Bagno di Romagna e venerdì 26 
luglio a Cesena.
La manifestazione, come tradizione, 
sarà una vera e propria vetrina per una 
serie di attività artigianali del territorio; 
sia a Cesena che a Bagno di Romagna 
sono previsti spazi all’interno dei quali 
alcune imprese metteranno in bella 
mostra i loro prodotti e ne faranno 

apprezzare la qualità, e in molti casi 
l’unicità, ai visitatori. In particolare, a 
Cesena prima dello spettacolo finale, si 
terrà una sfilata di acconciature, grazie 
alla collaborazione di acconciatrici ed 
estetiste associate.
Come consuetudine, individueremo 
una personalità di Cesena a cui 
assegnare il premio CNA che verrà 
consegnato alla presenza del sindaco 
Lucchi. Ritornando alla festa, questa 
7^ edizione si caratterizzerà con un 
duplice appuntamento. Si inizia giovedì 
25 luglio a Bagno di Romagna. Nella 
suggestiva cornice di piazza Ricasoli, 
inizio alle ore 19.00 con l’apertura della 
mostra di oggetti dell’artigianato locale 
a seguire, dopo il saluto del sindaco 
Spignoli, lo spettacolo musicale con The 
Good Fellas, una band che festeggia 
quest’anno i 20 anni di attività.Si 
continua venerdì 26 luglio a Cesena, 
all’interno dei giardini pubblici di corso 
Garibaldi. Inizio alle ore 19.00 con 
l’apertura della mostra di oggetti di 
artigianato artistico – tradizionale; alle 
ore 20.30 la sfilata di acconciature e alle 
ore 21.00 lo spettacolo comico ‘Musica 
maestro!’, con Paolo Cevoli.
CNA Day si realizza grazie ad alcuni 
sponsor, che ci sostengono fin dalla 
prima edizione: Cassa di Risparmio 
di Cesena SpA; consorzio Caiec e 
concessionaria Opel dei F.lli Magnani; 
inoltre, si avvale del patrocinio dei 
comuni di Cesena e Bagno di Romagna. 
Ricordo che entrambi gli eventi sono 
rivolti a tutti i cittadini e che l’ingresso è 
libero.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

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

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

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

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


