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PROSSIMO NUMERO DAL 28 OTTOBRE 2008

INAUGURATA LA CICLOPEDONALE CESENA-CERVIA
Grande partecipazione all’inaugurazione (nella foto) del percorso ciclopedonale del

Savio, avvenuta il 7 settembre. Tanti i Cittadini che si sono presentati in sella alle loro bici-

clette all’ingresso dell’Ippodromo, da dove è partita la pedalata inaugurale dopo il taglio del
nastro da parte del sindaco di Cesena Giordano Conti …
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PARCHEGGIO MULTIPIANO IN PIAZZALE CADUTI DELLA POLIZIA

UN PARCHEGGIO
STRATEGICO
UN PARCHEGGIO
STRATEGICO

CONTIENE INSERTO I.P. MTM GATTEO

Sono iniziati il 22 settembre i lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano in piazzale

Caduti della Polizia, sulla base del progetto esecutivo approvato l’11 settembre scorso. L’area indivi-

duata per la realizzazione del parcheggio si situa in una zona altamente strategica per Cesena, esat-

tamente a ridosso del centro storico e adiacente alla via Emilia … 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

Progetto grafico - Prospetto SUD

CESENA_09_08:CESENA_12_07  22-09-2008  15:59  Pagina 1



Da pochi giorni ha avuto inizio il nuovo anno scolastico, un appuntamento
anche nella nostra zona per migliaia e migliaia di bambini e ragazzi che
affrontano questo nuovo impegno, alcuni come novità assoluta, altri con rin-
novate aspettative. La BCC di Gatteo sempre attenta al mondo della scuola
ha inteso proporre due iniziative dedicate proprio agli studenti e alle loro
famiglie.

ABBONAMENTI ATR PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 
PRESSO LE FILIALI DELLA BCC GATTEO

Anche quest’anno fare l’abbo-
namento ATR per il trasporto sco-
lastico sarà comodo e facile, infatti
oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi
o i loro genitori, potranno rivolger-
si anche alle Filiali della BCC di
Gatteo e fare l’abbonamento ATR
per l’anno scolastico 2008-2009.
Per tutti i ragazzi che fanno l’ab-
bonamento per il primo anno è suf-
ficiente presentarsi agli sportelli
della BCC di Gatteo con 2 foto for-
mato tessera e verrà immediata-
mente rilasciato l’abbonamento
personale. Per i ragazzi dell’area
del Rubicone, dei comuni di Gat-
teo, Gambettola, Longiano, ese-
natico, Savignano, San Mauro
Pascoli e comuni limitrofi si tratta
di una grande comodità che consen-

te di non doversi recare appositamente a Cesena. Per tutti i ragazzi che già dallo
scorso anno erano titolari dell’abbonamento Scuolacard, è già disponibile presso
lo stesso sportello (ove è stato rilasciato lo scorso anno), il rinnovo dell’abbona-
mento; pertanto tutti coloro che anno scorso hanno fatto l’abbonamento presso gli
sportelli della BCC di Gatteo, sono invitati a ritirarlo presso gli sportelli della
Banca. ATR ha mantenuto inalterati i costi degli abbonamenti per il trasporto sco-
lastico che restano distinti per numero di zone interessate dal tragitto. 

Per coloro che per la prima volta si apprestano a fare l’abbonamento Scuolacard,
l’individuazione del costo viene definita in base al numero delle zone interessate

e il conteggio è molto semplice; si
prende in considerazione la zona di
partenza, la zona di arrivo e le
eventuali zone attraversate. 
Se il trasferimento è all’interno
della stessa zona, ovviamente il
costo è di 1 zona.
I costi sono determinati come
segue: 1 zona: € 190,00; - 2 zone:
€ 265,00; - 3 zone: € 315,00; - 4
zone: € 350,00 - 5 zone: € 380,00.

Per informazioni sulle zone e sui
percorsi, visita il sito della Banca
oppure il sito ATR, dove sono di-
sponibili tutte le informazioni
sugli abbonamenti.

Roberto Cuppone 
BCC GATTEO
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BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

LA BCC GATTEO E’ PRONTA
PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI. Una interes-
sante iniziativa che riguarda tutti i ragazzi delle scuole medie e delle superiori,
ma soprattutto i loro genitori. Con il ritorno fra i banchi, ritorna infatti anche
l’assillo del caro scuola: zaini, quaderni, colori ma soprattutto i libri di testo.
Per il nuovo anno scolastico ormai alle porte, il Ministero dell’Istruzione ha fis-
sato un tetto di spesa, ma poi ogni istituto scolastico decide in piena autonomia
e allora i prezzi di copertina lievitano in media del 9 – 10% rispetto lo scorso
anno. A livello nazionale, a fronte di un tetto di 320 euro per il primo anno del
liceo classico se ne spenderanno in media 355, mentre per il primo anno di
scientifico la spesa si aggira intorno ai 330 euro a fronte del tetto fissato a 305
euro.Alla luce di queste considerazioni, al fine di agevolare le famiglie alle
prese con il conto salato dei libri, la BCC di Gatteo ripropone anche quest’an-
no l’iniziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo slogan, di acquistare i
testi oggi e di pagarli l’anno prossimo. Un finanziamento a tasso zero e zero
spese per 5 mesi. Per poter usufruire dell’iniziativa sarà sufficiente pagare
i libri con la carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, conservare lo scon-
trino P.O.S. della libreria e presentarlo a uno degli sportelli della Banca.
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Pedalata inaugurale, dopo il taglio del nastro, da parte del sindaco di Cesena Giordano Conti

INAUGURATO IL PERCORSO CICLOPEDONALE CESENA-CERVIA
Grande partecipazione all’inaugurazione del percorso ciclopedonale del
Savio, avvenuta il 7 settembre. Sono stati più di quattrocento i cittadini che,
alle 14.30, si sono presentati in sella alle loro biciclette all’ingresso
dell’Ippodromo, da dove è partita la pedalata inaugurale, che dopo il taglio
del nastro da parte del sindaco di Cesena Giordano Conti, è proseguita
lungo un itinerario di grande interesse ambientale e storico-artistico. 

CARATTERI GENERALI DEL PERCORSO. Immerso nella natura,
il percorso ciclopedonale Cesena-Cervia nasce dalla volontà di coniuga-
re l’esigenza di garantire spazi sicu-
ri a chi si muove a piedi o in bici-
cletta e il desiderio di valorizzare al
meglio il patrimonio paesaggistico
del territorio, che in questa zona si
presenta assai ricco sotto il punto di
vista naturalistico e culturale. Il
tracciato è ideale sia per le escursio-
ni dei cicloturisti sia per le gite delle
famiglie che vogliono scoprire un
ambiente gradevole e tranquillo a
poca distanza dalla città.
Il percorso, che potrà essere esteso
in futuro verso la foce del fiume
Savio attraversando i comuni di
Cervia e Ravenna, si estende per
una lunghezza complessiva di 22
km. Per la sua realizzazione sono
state sfruttate in larga parte strade esi-
stenti a bassa intensità di traffico, com-
patibilmente con i requisiti ambientali e
paesaggistici dell’area. La larghezza del
tracciato, che per la maggior parte della
sua lunghezza corre lungo l’argine del
fiume Savio, è di 2,50 metri. 
Nei tratti fuori argine sono state inserite
fasce di verde con siepi protettive, che
permettono di tutelare al meglio l’ambiente fluviale dall’esterno.
Ai lati del percorso sono stati collocati due tipi di cartelli: alcuni indicanti
le distante e le direzioni per raggiungere le diverse località toccate dal cir-
cuito e altri con informazioni planimetriche e descrittive.
Per permettere la piena percorribilità non solo alle mountain bike ma anche
alle normali biciclette, il fondo del circuito è stato realizzato in calcestre
con misto stabilizzato e polvere di frantoio e finitura a calce sul modello

delle strade bianche di campagna ed è stato livellato e sagomato per evita-
re ristagni d’acqua e avvallamenti. L’intervento è costato complessiva-
mente 1.368.610 euro.

ITINERARIO DEL PERCORSO. Il percorso si articola in tre parti, che
coincidono con i tre interventi che hanno portato al suo completamento. Il
primo tratto del percorso congiunge località Sant’Anna a Martorano. Per
realizzare la parte del tracciato compreso da Sant’Anna a via Torino, il
Servizio provinciale Difesa del Suolo e Risorse Idriche di Cesena (Spds)

ha effettuato alcuni interventi
lungo la fascia che costeggia il
fiume, tra cui la realizzazione
di un’area di espansione delle
piene del Savio e il ringrosso e
adeguamento dell’argine del
fiume. 
Dal ponte di via Torino il per-
corso prosegue lungo l’argine
del fiume in direzione di
Martorano, dove si sono rea-
lizzate una passerella in legno
di larice, terre armate e opere di
consolidamento che hanno per-
messo di evitare il passaggio
lungo via Ravennate, pericolo-
sa e inadatta alla vocazione
cicloturistica del tracciato. 

Le terre armate continuano sul lato destro del Savio prose-
guono fino ai terreni agricoli e all’innesto su via Ficchio,
che è stata inserita una piccola area verde nella quale due
esemplari di Farnie marcano gli ingressi del percorso ciclo-
pedonale. 
In questo punto la strada è stata rialzata tramite
l’inserimento di un dosso artificiale, allo scopo di rallenta-
re il traffico dei veicoli. Da via Ficchio il percorso prose-
gue attraversando alcuni terreni agricoli, salendo sull’argi-

ne del fiume e tornando nuovamente in mezzo ai campi prima dell’innesto
su via Fornasaccia, organizzato con le medesime misure di sicurezza del
precedente innesto.

Da qui ha inizio il terzo tratto del percorso, che si snoda lungo il Savio
tra le località di Ronta e San Martino in Strada e arriva fino a
Cannuzzo.

E’ stata costituita nello scorso mese di
luglio la Novello SpA, la società di

trasformazione urbana (STU) a cui
sarà affidato il compito di provve-
dere alla realizzazione del nuovo
quartiere previsto nell’area di 33
ettari che comprende l’ex
Mercato ortofrutticolo, il parco
sopra la galleria della Secante e la

zona del Campus scolastico
davanti alla Stazione.

Amministratore unico della società è
stato nominato l’architetto Edoardo

Preger, mentre il Collegio dei sindaci è
composto dal dottor Ercole Brighi, in qualità di

presidente, dal dottor Massimo Bianchi e dal dottor Alberto Spada, in
qualità di membri effettivi, mentre sindaci supplenti sono stati nominati il
dottor Stefano Valentini e il dottor Matteo Poletti. 
“ La compagine – ha sottolineato nella circostanza il sindaco Giordano
Conti - è altamente qualificata e di sicura esperienza, e questo ci mette
nelle condizioni di affrontare l’ impegnativo e delicato compito di realizza-
re un nuovo comparto urbano con le massime garanzie di competenza, pro-
fessionalità e serietà. La costituzione della società di trasformazione in
tempi così rapidi (ricordiamo che il concorso si è concluso solo a fine mag-
gio) conferma la volontà dell’Amministrazione di procedere speditamente
verso la progettazione urbanistica e a tutti i passi successivi per concretiz-
zare questo importante progetto, che darà un forte impulso allo sviluppo
cittadino”. La società  nasce con un capitale sociale di 150mila euro, inte-
ramente detenuto dal comune di Cesena; la STU si aprirà all’ingresso di
capitale privato dopo l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo.
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La STU pronta ad aprire  al  capitale privato dopo l’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo

COSTITUITA LA NOVELLO SPA,
SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA
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Sono iniziati il 22 settembre i lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano in piazzale Caduti 
della Polizia, sulla base del progetto esecutivo approvato l’11 settembre scorso. In piazzale Caduti della Polizia, 

a fianco del Caps, sorgerà un edificio destinato per quasi la sua totalità a parcheggio multipiano, con spazi 
per la sosta pubblica e privata. L’area individuata per la realizzazione del parcheggio si situa in zona altamente

strategica per Cesena: infatti, si trova a ridosso del centro storico e adiacente alla via Emilia che qui 
rappresenta la principale porta  di ingresso alla città per chi proviene dalla direzione di Forlì.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE. L’opera viene realizzata
in regime di costruzione e concessione e quindi con le modalità a
suo tempo stabilite dalla legge 122/89 (legge Tognoli). Pertanto il
concessionario si assume tutti i costi per la realizzazione dell’ope-
ra e i costi della futura gestione, che per la parte pubblica avrà una
durata di 50 anni e per quella privata avrà durata di 90 anni, dopo
di che le opere rientreranno in piena proprietà dell’Amministra-
zione Comunale. A fronte di questo impegno economico del con-
cessionario, a lui spettano i proventi derivanti dalla gestione sia
dei parcheggi pubblici che privati e delle superfici di terziario pre-
viste. Sempre ai senti della legge Tognoli, il concessionario rice-
verà un contributo dell’ importo pari a 2 milioni e 400mila euro
circa dopo l’entrata in funzione del parcheggio pubblico, nell’arco
di 15 anni mediante 30 rate semestrale. Inoltre il Comune si è
impegnato a corrispondere nei primi due anni dopo l’entrata in
funzione del parcheggio un contributo per un importo complessi-
vo  di 500mila euro, suddiviso in due annualità, secondo quanto
previsto dalla convenzione particolare stipulata fra il Comune e la
Società Parcheggi l’11 luglio scorso..

DISTRIBUZIONE. La struttura sarà costituita da 5 livelli orga-
nizzati su semipiani sfalsati tra loro di 1,5 metri Il piano terra è
destinato a parcheggio privato e ad attività commerciale (colloca-
ta in angolo tra via IX Febbraio e via IV Novembre). I Piani 1°,
2° e 3°, accessibili da rampa esterna al piano primo e collegati
internamente da semirampe, saranno destinati al parcheggio pub-
blico. Il quarto piano sarà destinato ad attività direzionale, uffici
studi professionali. Il sistema di collegamento verticale sarà costi-
tuito da due vani scala dotati di ascensore collocati in posizione
opposta, lati est ed ovest.

I NUMERI. La struttura ospiterà complessivamente 323 posti
auto, con un incremento di circa 230 posti rispetto ai 94 attual-

mente presenti nell’area. Di questi,  260 posti auto, di cui 6 per
persone diversamente abili, saranno pubblici, mentre il parcheggio
privato metterà a disposizione 63 posti, di cui 30 realizzati in box
+ 33 posti a raso. L’area direzionale prevista all’ultimo piano si
estende per una superficie di circa 1600 mq., organizzata attorno a
corte centrale di  aerazione e ventilazione, caratterizzata da giardi-
no pensile.

L’ACCESSO. L’accesso dei veicoli al parcheggio pubblico avver-
rà esclusivamente da via IV Novembre, attraverso una rampa di
collegamento al primo piano, mentre per il parcheggio privato col-
locato al piano terra l’uscita è prevista su via Anita Garibaldi. Per
la mobilità pedonale sarà mantenuta la conformazione dei marcia-
piedi esistenti in via IX Febbraio e via IV Novembre, con inseri-
mento di una piazzetta di sosta in angolo tra le due strade.

CARATTERISTICHE TECNICHE. La struttura in cemento
armato sarà realizzata con travi e pilastri prefabbricati e solai SPI-
ROL prefabbricati con soletta armata di completamento gettata in
opera. Le chiusure verticali caratterizzano l’edificio in maniera
diversificata: i rivestimenti sono realizzati prevalentemente con
pannelli in lamiera stirata e telaio in alluminio. In particolare il
lato prospiciente via IX Febbraio e le due porzioni d’angolo adia-
centi, i panelli modulari alternano un rivestimento in lamiera ad
una superficie traslucida in vetro acidato. 
La geometria del pannello ‘a sbalzo’ conferisce ritmicità al pro-
spetto, mentre il vetro  per sue caratteristiche riprende il concetto
delle aperture degli edifici prospicienti in particolar modo nelle
ore notturne attraverso le luci interne del fabbricato. Oltre agli
impianti di illuminazione segnaletica e anti incendio, nell’ otti-
ca di una autonomia gestionale dei consumi, il parcheggio
potrebbe essere dotato di impianti di produzione di energia
alternativa.

Ospitati 323 posti auto, con un incremento di 230 rispetto ai 94 attualmente presenti 

PARCHEGGIO MULTIPIANO
IN PIAZZALE CADUTI DELLA POLIZIA
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ORDINANZA

ESIGENZE ABITATIVE

APPROVATI I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
DI TORRE DEL MORO E VILLA CASONE

Sono stati approvati dalla Giunta Comunale i Piani urbanistici
attuativi (Pua) delle aree di Torre del Moro e di Villa Casone.
“Prosegue il processo di innovazione e sviluppo di Cesena –
dichiara il sindaco Giordano Conti – grazie a due nuovi tasselli
che permetteranno di dare risposte soddisfacenti alle esigenze abi-
tative delle frazioni di Torre del Moro e di Villa Casone, ma non
solo. Questi due piani, infatti, prevedono importanti servizi e
infrastrutture di cui potrà beneficiare l’intera città”. In particolare,
il Pua di Torre del Moro interesserà una superficie territoriale
totale di 52.572 metri quadrati, con l’indicazione di una superficie
utile lorda (Sul) di 7.886 metri quadrati, dei quali 5.000 saranno
destinati a verde pubblico e più di 20.000 ad attrezzature religio-
se. In particolare, in quest’area sarà realizzato un nuovo grande
complesso parrocchiale che unificherà le attuali parrocchie di
Torre del Moro e di Diegaro.
“Si tratta di un intervento di grande qualità – spiega l’assessore

all’Urbanistica Maura Miserocchi – che proviene da un concor-
so di progettisti e che comprenderà anche la realizzazione di un
auditorium molto capiente, di adeguati servizi parrocchiali e di
alcuni campi sportivi in grado di rispondere concretamente alle
esigenze abitative dei residenti, ma non solo”. L’area residenziale
che fa parte dell’intervento, alla quale si accederà in tutta sicurez-
za dalla via Emilia attraverso una rotatoria, si comporrà di 135
nuovi alloggi. Il Pua di Villa Casone interesserà invece una super-
ficie totale di 8.009 metri quadrati, con l’indicazione di una super-
ficie utile lorda (Sul) di 1.477 metri quadrati, sui quali troveranno
spazio 28 nuovi alloggi. 
L’intervento prevede la cessione al Comune di un’area di circa
4.000 metri quadrati, necessaria alla futura realizzazione della
circonvallazione di Villa Casone, che permetterà di sgravare in
modo significativo via Cesenatico dal traffico di attraversa-
mento.

535.000 EURO PER INTERVENTI 
DI MESSA IN SICUREZZA DI SEI EDIFICI
Garantire spazi adeguati e sicuri per lo svolgimento dell’atti-
vità didattica in tutte le scuole della città. E’ questo l’obiettivo
per cui nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Cesena ha
approvato il progetto definitivo per alcuni interventi di adegua-
mento alle norme di sicurezza che saranno effettuati in sei edifi-
ci scolastici della città e per i quali la spesa complessiva sarà di
535.000 euro. “Nel corso degli ultimi anni – ha dichiarato il sin-
daco Giordano Conti – sono stati portati a termine interventi
edili e impiantistici nella maggior parte delle scuole di Cesena,
come era stato previsto dal piano pluriennale per l’adeguamento
alle norme di sicurezza degli edifici scolastici messo a punto
dall’Amministrazione Comunale. Grazie a questi ultimi lavori,

andremo a completare quanto svolto finora per assicurare a tutti
gli alunni e agli insegnanti della nostra città scuole sicure e pie-
namente funzionali”.
“In particolare – continua l’assessore ai Lavori Pubblici Marino
Montesi – questi ultimi interventi si sono resi necessari a causa
dell’ultima variazione della normativa in materia e della man-
canza di pressione nelle reti dell’acquedotto a cui sono allacciati
gli impianti antincendio di alcune scuole. I lavori saranno effet-
tuati nelle scuole materne e nei nidi di San Mauro e
dell’Ippodromo, nella scuola materna ed elementare di Borello,
nella scuola elementare delle Vigne, nel complesso elementare
e media Saffi - San Domenico e nella scuola media di Borello”.

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio boschivo tutti i punti di approvvigionamen-
to idrico pubblici e privati presenti sul territorio comunale devono
essere disponibili per rifornire le autobotti e gli elicotteri impe-
gnati nell’opera di spegnimento. . Lo prevede un’ordinanza ema-
nata in agosto e che resterà in vigore fino al 30 settembre. Chi non
adempie a queste disposizioni rischia una sanzione compresa tra
25,00 € e 500,00 €.
Come sottolinea il Servizio di Protezione Civile del comune di
Cesena, il provvedimento, che consente a Vigili del Fuoco e
Corpo Forestale di prelevare acqua da tutti i punti ritenuti utili al
bisogno, rientra nel quadro delle misure straordinarie adottate sul
territorio comunale – in armonia con il  Piano di emergenza pro-
vinciale di protezione civile ed il Piano comunale di protezione
civile - per essere pronti a far fronte a eventuali casi di incendio

soprattutto nel periodo di “grave pericolosità per gli incendi
boschivi” dichiarato dal 19 luglio al 27 agosto. 
Nella stessa ordinanza si invita la cittadinanza ad adottare ogni
comportamento utile ad evitare preventivamente l’innesco di incen-
di, sia nella conduzione di fondi propri, che nell’utilizzo di aree
pubbliche o di terzi. Si raccomanda, inoltre, di rispettare le norme
previste dalle Leggi vigenti in materia (in particolare la Legge 21
novembre 2000 n. 353 ‘Legge quadro in materia di incendi
boschivi’ e le ‘Prescrizioni di massima e di polizia forestale’),
ricordando che nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo
sono vietate tutte le azioni che possono provocare anche acciden-
talmente l’innesco di un incendio. Anche per chi contravviene a
queste norme possono essere applicate le sanzioni amministrative
previste dall’art.10, commi 6 e 7, della Legge-quadro n.353/2000.

Il sindaco Giordano Conti: “Prosegue così il processo di innovazione 
e sviluppo di Cesena grazie a questi due nuovi tasselli”
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Aumentano i bambini affetti da celiachia sul territorio cesenate. Dai dati
forniti dalla Pediatria di Comunità, i minorenni intolleranti al glutine residen-
ti nel territorio di competenza dell’Azienda USL di Cesena sono ad oggi 139
(65 nel Distretto Cesena-Valle-Savio e 70 nel Distretto Rubicone, 47 maschi
e 92 femmine). Nel 2007, in particolare, sono state 20 le nuove diagnosi pedia-
triche di celiachia nell’Azienda USL di Cesena. Ciò significa che uno su 228
dei giovani cesenati è sicuramente celiaco (pari a 4,38 per mille); i dati inter-
nazionali parlano di una soggetto affetto da celiachia ogni 200 persone circa
nella popolazione generale. 
Nel 1999, anno di inizio della rilevazione di questa patologia, i celiaci cesena-
ti noti in età 0-18 anni erano 88, e negli ultimi anni il dato è salito di anno in
anno (122 nel 2004, 125 nel 2005, 133 nel 2006).
“L’aumento del numero di persone affette da intolleranza al glutine – spiega il
dott. Paolo Faberi, medico della Pediatria di Comunità dell’Ausl di Cesena

e coordinatore del progetto Follow Up Celiachia - è in costante crescita in
tutto il mondo, soprattutto per una maggiore attenzione dei medici a questo
problema e per la relativa facilità con cui è oggi possibile fare la diagnosi”.

Per facilitare il percorso assistenziale dei ragazzi celiaci e delle loro famiglie,
portando l’assistenza direttamente nell’ambulatorio del pediatra di famiglia,
l’Ausl di Cesena ha dato il via nel 2007 al progetto Follow Up Celiachia, che
coinvolge circa un centinaia di famiglie cesenati con figli minorenni celiaci.
Il progetto, coordinato dalla Pediatria di Comunità dell’Ausl di Cesena insie-
me all’Unità Operativa Pediatria del Bufalini e ai Pediatri di Famiglia,
garantisce una assistenza integrata ai minori con celiachia consentendo di
seguire il percorso assistenziale di ogni singolo ragazzo intollerante al glutine,
individuare eventuali problemi, e cercare le soluzioni adeguate insieme al
pediatra curante ed ai colleghi ospedalieri.

Salute Pubblica6
AUSL CESENA

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

CRESCE LA PERCENTUALE DEI BAMBINI
INTOLLERANTI AL GLUTINE

Maggior precisione e affidabilità, con diagnosi precoci e valutazioni nell’infanzia e nell’adolescenza

NUOVI STRUMENTI DI VALUTAZIONE E DIAGNOSI
Da qualche tempo l’ Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ausl di Cesena può contare su nuovi strumenti psicodiagnostici di ultima
generazione che consentono di effettuare con maggior precisione ed affidabi-
lità diagnosi precoci e indagini neuropsichiatriche nei bambini e nei ragazzi
dai 0 ai 18 anni di età. Le nuove attrezzature sono state completamente finan-
ziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena per un costo di circa
10.000 euro. Vengono impiegate per effettuare indagini per la valutazione ed
autovalutazione del livello intellettivo nei pazienti di età compresa dai 0 ai 16
anni, per studiare le difficoltà motorie nei bambini dai 4 ai 12 anni al fine di
garantire loro una migliore integrazione sociale e scolastica. 
Permettono inoltre di valutare l’entità dei danni cerebrali, i disturbi gravi del
comportamento nei ragazzi dai 3 ai 17 anni ed i diversi gradi di disabilità
secondo i criteri stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità così da
poter predisporre migliori percorsi riabilitativi. “Le più recenti acquisizioni
della neuropsichiatria infantile e della neuropsicologia, la necessità di antici-
pare in età precoce valutazioni e diagnosi, e i rapidi cambiamenti culturali – ha
spiegato il dott. Luigi Gualtieri, direttore della Neuropischiatria Infantile

dell’Ausl di Cesena - necessitano di supporti diagnostici sempre più efficaci
per realizzare programmi di assistenza e terapia adeguate”. Nel 2007 il servi-
zio ha seguito 1824 utenti (di questi 649 sono nuovi casi) ed effettuato quasi
36 mila prestazioni. “I nuovi strumenti – ha poi aggiunto Gualtieri - vanno a
integrare la dotazione diagnostica in nostro possesso e consentono di garanti-
re ai pazienti interventi sempre più mirati. 
Ognuna delle otto equipe territoriali, infatti, svolge quotidianamente valuta-
zioni diagnostiche neuropsichiatriche e neuropsicologiche mediante test di
primo livello che valutano i diversi gradi di sviluppo della intelligenza, della
motricità, del linguaggio, della personalità, delle disabilità. Test diagnostici più
avanzati vengono poi eseguiti nel Laboratorio di Psicometria centralizzato
attivo all’interno della U.O. di Neuropsichiatria Infantile dove vengono effet-
tuati approfondimenti sui casi più complessi. Esiste anche un terzo livello dia-
gnostico gestito congiuntamente da Ausl, Università e laboratori della facoltà
di Psicologia”. 
L’Azienda USL di Cesena ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena per la generosa donazione.

NUOVO DIRETTORE ALL’UNITÀ OPERATIVA DI GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA
DIGESTIVA. Sviluppo dell’attività di endoscopia digestiva, potenziamento delle apparecchiature
tecnologiche, riorganizzazione dell’attività di reparto per migliorare ulteriormente l’assistenza ai
pazienti affetti da malattie all’apparato digerente e del fegato.  Sono questi i principali progetti che,
in accordo con la direzione sanitaria dell’Ausl cesenate, si prefigge di sviluppare nel corso del 2009
il dott. Paolo Pazzi (nella foto) , 56 anni, ferrarese, che dal mese di giugno è alla guida dell’Unità
Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia  Digestiva dell’ospedale Bufalini di Cesena.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

AUTORITÀ PROVINCIALI

Assessore Gian Luca Bagnara (nella
foto) può illustrarci sinteticamente

il contenuto della brochure, par-
tendo dai numeri ? “La provincia
di Forlì-Cesena nel corso del
2007 è diventata la prima econo-
mia agroalimentare, nell’ambito
della regione Emilia-Romagna
(produzione regionale totale agri-

cola pari a 4 miliardi di euro), con
una valore di oltre 600 milioni di

euro grazie ad un trend di crescita con-
tinuo dal 2005 (invertendo così un ciclo

negativo che durava da alcuni anni): +17% nel
solo 2007 che si innesta su +12 del 2006. A questi dati occorre poi aggiun-
gere il valore del fatturato industriale ed artigianale agroalimentare, che,
nella nostra provincia, significa 700-800 milioni di euro per una filiera
complessiva, fra agricoltura e trasformazione, di 1,5 miliardi di euro. Tale
filiera genera poi un indotto nel territorio fra trasporti, logistica, packaging
e servizi pari ad altri 1,5 miliardi di euro: parliamo quindi di una sistema
economico complessivo, fra filiera d indotto, di oltre 3 miliardi di euro pari
al 30% del Prodotto interno lordo della Provincia”.

COME SI SPIEGANO QUESTI NUMERI? “Tale economia e soprattut-
to la sua crescita non è stata falsata da contributi pubblici ma è il risultato
di un sistema che si sta riorganizzando per affrontare il mercato: la provin-
cia di Forlì-Cesena è 7ma nella graduatoria delle 103 province italiane per
l’export di prodotti agricoli, e 18ma per l’export delle filiera
agroalimentare (agricoltura + industria). L’Emilia Romagna
presenta un deficit della bilancia agroalimentare di quasi 700
milioni di euro con un trend in aumento negli anni * per il
maggiore contributo al deficit agro-alimentare regionale è
dato dalla provincia di Modena (-351,6 mln. euro ), Ravenna
(-252,1), Piacenza (-177,3) e Bologna (-168,7); * perché
Forlì – Cesena presenta un surplus (+13,7)  assieme a Parma,
Ferrara e Reggio-Emilia”.

QUALI SONO LE PRINCIPALI FUNZIONI ESERCI-
TATE DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE
AGROALIMENTARI? “I nostri servizi si rivolgono al terri-
torio, alle imprese e alle persone. Tanto per citare qualche
esempio, tra gli obiettivi possiamo ricordare la tutela del ter-
ritorio rurale, la promozione dell’uso compatibile e produtti-

vo e di accesso alla fruizione ed il miglioramento della qualità ambientale
e paesaggistica. Passando alle attività rivolte alle imprese, il nostro obietti-
vo è quello di sostenere lo sviluppo economico ed il controllo delle attività
imprenditoriali. Infine, è nostra volontà promuovere la crescita culturale e
sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il controllo delle attività
ricreative, la sicurezza e l’educazione alimentare: programmi di educazio-
ne alimentare con fattorie didattiche e scuole, coordinamento della sicurez-
za alimentare in collaborazione con le ASL, impulso all’Osservatorio pro-
vinciale prezzi e controllo dei prodotti negli scaffali della grande distribu-
zione (www.oppa.it), insieme alla Camera di Commercio”.
“Ma non è tutto: vorrei citare il nostro impegno nella gestione delle even-
tuali crisi dei vari settori. Tra le situazioni più delicate ricordiamo il ruolo
di coordinamento nella crisi avicola, il tavolo per la riconversione e del set-
tore bieticolo SFIR, il piano di riorganizzazione  delle cantine per la crisi
del Sangiovese, la selezione delle banche per la ristrutturazione del debito
a breve nelle imprese, ed altro ancora”.

LA PROVINCIA TIENE APERTI GLI OCCHI ANCHE SUL PANO-
RAMA INTERNAZIONALE. COME SI MUOVE L’AGRICOLTURA
DI FORLÌ-CESENA IN TALE CONTESTO? “Siamo attivamente impe-
gnati nel processo di internazionalizzazione e lo sviluppo di nuovi mercati.
Ricordo alcuni progetti comunitari come il Wineplan per la valorizzazione
delle aree vitivinicole, il Better per la programmazione della filiera del bio-
diesel e l’Adriafood per il coordinamento  della qualità e sicurezza alimen-
tare nelle regioni e nei paesi che si affacciano sul mare Adriatico. Poi siamo
parte attiva di un accordo col Ministero degli Esteri per il supporto all’in-
ternazionalizzazione delle imprese nel bacino del Mediterraneo”.

Il saluto del presidente Massimo Bulbi al nuovo Prefetto

IL DOTTOR ANGELO TROVATO RICEVUTO IN PROVINCIA
Nei giorni scorsi il nuovo Prefetto di Forlì-Cesena, Angelo Trovato, ha fatto visita,
presso la Residenza Provinciale, al presidente della Provincia Massimo Bulbi. Nel
corso del cordiale colloquio il Presidente ha illustrato brevemente al rappresentan-
te del Governo la nostra realtà territoriale. In particolare si è affrontato il tema
della sicurezza dei cittadini e del territorio e le iniziative realizzate in stretta colla-
borazione fra i due enti negli anni passati. Il presidente Bulbi si è soffermato, in par-
ticolare, a descrivere il sistema di Protezione Civile promosso dalla Provincia e ha
invitato il Prefetto a visitare prossimamente il nuovo Centro Unificato di Protezione
Civile realizzato di recente a Forlì. Nell’immagine, la stretta di mano tra il presi-
dente della Provincia Massimo Bulbi ed il nuovo prefetto di Forlì-Cesena Angelo
Trovato.

TUTTI I NUMERI DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGROALIMENTARI

FORLÌ-CESENA, PROVINCIA LEADER DELL’EMILIA ROMAGNA
In una brochure e sul sito dell’Ente illustrate sinteticamente funzioni, attività e servizi

Una brochure a disposizione degli utenti ed una scheda circostanziata nel sito della provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it)
per illustrare brevemente i compiti e le attività svolte dall’assessorato alle Politiche Agroalimentari

Per dare un’idea sulla mole di attività  annuale esercitata dai servizi e
uffici dell’assessorato, vengono fornite queste ulteriori cifre: ditte
iscritte all’U.M.A , n. 7.845; utenti dichiarazioni superfici visitate: n.
5.200; utenti servizio produzioni animali, n. 270; bollettini produzione
integrata, n. 34; schede estimative per conto dell’ISTAT n. 130; risorse
erogate annualmente PSR, euro 10 milioni; risorse controllate annual-
mente pagamento unico euro 10 milioni; pratiche aziendali, pratiche, n.
9.000; controlli amministrativi, n. 17.000; ispezioni e sopraluoghi, n.
4.000; ispezioni annue punti vendita, n. 50; contatti mensili sito agri-
coltura,n.  1.500; contatti mensili sito OPPA, n. 15.000.
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Cultura & Arte 9
DONAZIONE

CESENA E I SUOI LEGAMI CON L’ARTE

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Al comune di Cesena la sua ultima opera, appena terminata dal titolo : ‘Il mio atelier di Viserbella’

GUALTIERI: UN QUADRO PER LA CITTA’ DEL PADRE
Il noto pittore italo-francese Fernando Gualtieri, nato in
Francia nel 1919 da papà cesenate e da mamma di Talamello,
ha deciso di donare al comune di Cesena la sua ultima opera,
appena terminata: ‘Il mio atelier di Viserbella’. Il dipinto, in
grande formato, è il frutto dell’arte matura dell’artista, che con
questo dono intende omaggiare
la terra natìa del padre: Secondo
Gualtieri. Gualtieri è artista di
fama internazionale ed ha espo-
sto e ottenuto premi in diversi
paesi tra i quali Stati Uniti,
Canada, Inghilterra, Cina e
Giappone. La sua straordinaria
pittura è definita dalla critica
come ‘lo splendore del reale’,
tanto forte è l’impatto di quelle
nature morte (“che poi morte
non sono, ma piuttosto anime
silenziose”) dipinte dall’artista.
Come ha scritto Claude Libert:
“l’estrema realtà delle tele fa
pensare all’iperrealismo, ma
egli non ne possiede soprattutto
l’aridità né il lato statico”.
Gualtieri ricorda la precisione
dei maestri olandesi del
Seicento, ma non ne conserva la
fissità.

Oggi l’arte di Gualtieri, si può
ammirare dalle oltre quaranta
opere esposte presso il Museo-
Pinacoteca a lui dedicato, nel
cuore del piccolo borgo di
Talamello (PU). Un vero gioiello
che abbraccia oltre 50 anni di pit-
tura dell’artista. Ma la fama del-
l’artista supera certamente i con-
fini nazionali ed europei. In
Giappone, per esempio, Gual-

tieri è conosciuto come il ‘Canaletto del XX secolo”. In Kenya
è stato accolto con tutti gli onori, a Calgary ha esposto nelle più
importanti gallerie…Gualtieri continua tuttora a dipingere e
particolarmente forte è il legame che lo unisce alla Romagna,
per questo ha deciso di donare l’ultima sua grande opera al

comune di Cesena. Già in pas-
sato, nel 2006, il sindaco
Giordano Conti ha visitato il
Museo-Pinacoteca di Talamel-
lo e la galleria parigina dell’arti-
sta in boulevard de Montpar-
nasse. Anche in quella occasio-
ne Gualtieri aveva donato un
dipinto raffigurante un immenso
bouquet di fiori, dedicato a tutti
gli emigranti della città. 
Infatti, Secondo Gualtieri,
padre del pittore, che nacque e
visse a San Carlo di Cesena,
era emigrato nell’est della

Francia per lavo-
rare in miniera,
come molti altri
connazionali. 
La nuova opera,
appena termina-
ta e già destinata
alla città di Ce-
sena, sancisce
ancora una volta
il forte affetto e
il profondo rap-

porto che Gualtieri prova per la
figura paterna e la sua terra
d’origine.

Nelle foto, Fernando Gualtieri
con il sindaco Giordano Conti
(foto grande) e il pittore all’ope-
ra (foto piccola).

La sua straordinaria pittura è
definita dalla critica come ‘lo
splendore del reale’, tanto

forte è l’impatto di quelle nature
morte (che poi “morte non
sono, ma piuttosto anime silen-
ziose”) dipinte dall’artista

“ “
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CONSORZIO AGRARIO

Mi affascina ricercare e apprendere come

siamo complessi e perfetti; infatti, il nostro

corpo lavora incessantemente per garantirci

un perfetto stato di salute che, talvolta, non

riusciamo a tutelare, dato che  il nostro

corpo segue un ritmo regolare e ripetuto

sulle ventiquattr’ore. Una sorta di orologio

biologico controlla infatti il cosiddetto ritmo

circadiano, mentre  vari fattori influenzano

la sincronizzazione  del nostro orologio bio-

logico e preparano il corpo a cambiamenti di

ritmo. Il fattore più importante in questo

senso risultano sicuramente la luce, le quan-

tità di cibo assunte, la temperatura, la pres-

sione dell’aria, i ‘suoni’ i e i contatti sociali.

I processi ciclici si susseguono, con varia-

zioni di temperatura corporea e della pres-

sione del sangue (entrambe più basse di

notte); nel ciclo del sonno, inoltre, nella

varia funzionalità degli organi, spicca  la

pelle. Chi ha mai pensato che  durante la

notte la pelle ‘riposa’, puntando a rigenerar-

si? La pelle muta infatti nel corso della gior-

nata  la luminosità, con un tasso di moltipli-

cazione cellulare più alto a mezzanotte che

a mezzogiorno. E se riposa di notte, si mol-

tiplica e si rinnova più velocemente tanto

che, durante le ore di sonno, la circolazione

sanguinea nella pelle e l’apporto di sostanze

nutritive ( specialmente aminoacidi, che

sono biologicamente essenziali per le cellu-

le ) diventano del 25% più alti rispetto

mattina e  pomeriggio. D’altro canto, il

sebo prodotto dalla pelle risulta ridotto

di notte: infatti le ghiandole sebacee produ-

cono metà dell’ammontare di sebo prodotto

durante il giorno, e  per questo perchè di

notte  è più facile l’assorbimento di sostan-

ze nutritive attraverso i pori della pelle.

Importante tuttavia è sapere quando siamo

più predisposti ad assorbire sostanze nutriti-

ve e stimolanti, perché in questo periodo -

dopo che caldo e sole hanno indebolito i

nostri capelli- abbiamo bisogno di rinfor-
zarli e di coccolarli. Quando venite in

Salone e fate trattamenti anticaduta o rinfor-

zanti, noi, stimoliamo tramite il massaggio

l’assorbimento del preparato in modo tale da

movimentare anche il sistema linfatico; pur-

troppo,ahimè!, quando fate da soli/e in casa

tutto questo è assai difficile, quindi consi-

glio di effettuare l’applicazione trattamento

verso sera in modo da sfruttare il più facil-

mente possibile l’assorbimento naturale

della pelle. Voglio ricordarVi che presso il

nostro Salone siamo in grado di seguirvi e

proporVi il trattamento più idoneo per le

vostre esigenze di capelli, con tante pro-

mozioni su kit anticaduta (esempio: fiale e

shampoo sistem professional euro 61,00 in

kit offerta a 45,00 euro) 

A presto! Enrico Chillon 

Email: chillonparrucchieri@tin.it

Ormai ci siamo. I primi freschi stagionali li abbiamo già sentiti. Possiamo

tranquillamente affermare che dopo il ferragosto inizia un periodo molto pia-

cevole, e quest’anno lo è stato particolarmente, in cui le giornate sono ancora

molto soleggiate e calde ma al mattino presto e alla sera al tramonto qualcosa

è cambiato. Le temperature minime sono cambiate e se ancora ci piace intrat-

tenerci di fuori nei nostri giardini per trascorrere queste ultime serate estive

non dobbiamo dimenticare di portare con noi il classico golfino.Insomma

l’autunno è alle porte e chi è previdente non può non aver già pensato alla scor-

ta di legna o pellet per affrontare i freddi del prossimo inverno. Chi invece non

possiede un camino o una stufa dovrebbe invece iniziare a pensarci. Con il

prezzo dei combustibili tradizionali sempre

più in crescita, prevedere, per la propria

abitazione, una forma non alternativa ma

sicuramente complementare di riscalda-

mento, è quanto mai opportuno.Questo è il

momento giusto per farlo. Le possibilità

sono tante: caminetti, stufe in ghisa per

legna, stufe a pellet, a mais. Tutte forme di

riscaldamento rinnovabili che aiutano

l’ambiente e possono farci risparmiare

qualche euro.

Al Consorzio Agrario è possibile valutare

tutte queste alternative a prezzi compe-

titivi e godendo di un servizio di assi-

stenza professionale altamente qualifica-

to ed esperto. Consultateci per verificare

assieme quale può essere la giusta combi-

nazione fra il riscaldamento tradizionale

(metano, gpl, gasolio) e quello alternativo

(caminetto o stufa) che permette di rag-

giungere il duplice obbiettivo di riscaldare

la casa e risparmiare qualcosa. E non

dimentichiamo l’estetica. In fondo la

nostra casa è quella dove viviamo e passia-

mo gran parte del nostro tempo libero. Ci

piace risparmiare ma anche creare degli

ambienti confortevoli dove trascorrere quei

pochi momenti di relax che il ritmo frene-

tico della vita attuale ci concede. E allora

perché non investire in bellezza, design e

risparmio. Cosa c’è di meglio, nelle nostre

serate da trascorrere in casa quando fuori è

freddo, di una bella e calda fiamma vivida

che scalda, fa compagnia, mette allegria e

nello stesso tempo distende così come

chiunque di noi ha potuto sperimentare

almeno una volta nella propria vita seden-

dosi davanti ad una camino magari in cam-

pagna dai nostri nonni. 

E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe,

caminetti e di tutti i combustibili alter-

nativi e tradizionali necessari come

legna in bancali (estera), legna sfusa (

locale Appennino romagnolo), legna in

sacchetti, pellet, tronchetti in segatura

pressata e di tutti gli articoli per

l’accensione (diavolina tradizionale e

biologica, solida e liquida). 

Per informazioni e preventivi per le stufe

e i caminetti telefonare al 348/0841731

mentre per i combustibili al 0543/791323

L’AUTUNNO BUSSA ALLE PORTE.
QUEST’ANNO COME SCALDARE LA NOSTRA CASA?

La fiammella calda e rossa di una camino 
o di una stufa scalda, rilassa e fa risparmiare

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

L’orologio del corpo

• A Milano Marittima vendiamo albergo di
33 camere. Gestione familiare con avvia-
mento trentennale. Completo di riscalda-
mento e climatizzazione. Gestione annuale.
Possibilità di investimento ed inquilino
GARANTITO. Info presso i ns. uffici.

• A Cervia adiacenze lungomare vendiamo
albergo con circa 40 camere. Gestione ultra-
ventennale per motivi familiari cedesi. Ampio
portafoglio clienti. Immobile ed arredi in otti-
mo stato. Ottima occasione. Parzialmente
finanziato con tasso agevolato.

• Vendiamo gelateria con ampio piazzale.
Gestione pluriennale con attrezzaure all’a-
vanguardia. Dipendenti qualificati. Azienda
importante, indispensabile esperienza.
Informazioni riservate.

• IN CENTRO A MILANO MARITTIMA.
Cedesi attività . Possibilità di subentro con
altre licenze. OPPORTUNITA’ UNICA. Mq.
40. Trattative in ufficio.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi. Licenza
completa da bar. Doppio laboratorio nuovis-
simo e super attrezzato. Ampio piazzale in

proprietà per 25 tavoli. Incassi documenta-
bili. Voluminoso fatturato. 7 persone impie-
gate. Attualmente stagionale, con possibili-
tà di apertura annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamen-
to.

• VERA OCCASIONE. Cedesi ristorante
con terrazza. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento
cedesi. PREZZO DA VERO AFFARE!!!

• VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole pas-
saggio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE.
Consegna immediata. Informazioni in uffi-
cio

• VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria, edi-
cola, bazar, articoli da regalo. Vasta gamma
di prodotti. Zona molto frequentata e di otti-
mo passaggio turistico. Pagamenti dilazio-
nati. Cedesi per motivi familiari. Ottima resa.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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Trasporto Pubblico 11
ORARI INVERNALI ATR

Partiti i servizi invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena:
dal 1° settembre i servizi urbani non scolastici, 

dall’8 settembre i servizi suburbani ed extraurbani non scolastici
e dal 15 settembre le corse scolastiche

LE PRINCIPALI  NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE 
INVERNALE IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE

* l Servizio Urbano di Forlì riguardano modifiche significative ai percorsi della
linea 5,  nonchè una riduzione degli orari festivi per le linee 1, 2 e 3  e la raziona-
lizzazione delle corse della linea scolastica S4.
*  Servizio Urbano di Cesena, conferma i servizi già svolti durante la precedente
stagione invernale, con la riproposizione della deviazione delle linee del forese
(41) suburbane (92 e 93) ed extraurbane in
accesso alla città su via IX Febbraio anziché via
Cesare Battisti.  Questo, per un adeguamento al
Piano Viabilità del comune di Cesena (la cui
attuazione è in via di completamento), secondo
il quale la strada di accesso al cuore della città
deve assumere sempre più il ruolo che gli è
destinato all’interno del Salotto Urbano, con
priorità viabilistica ciclopedonale e di transito
delle linee urbane che raggiungono il centro.

In linea con questa strategia, dal 1° settembre è
ripreso anche il servizio Parkibus
all’Ippodromo. Chi parcheggia quindi la pro-
pria auto gratis in ple Ambrosini, potrà prende-
re gli autobus delle linee 4 e 5 diretti al centro della città, con corse ogni 10 minu-
ti nelle fasce di punta dei giorni feriali, e con il solo biglietto del conducente ad 1
euro, viaggiano gratis tutti i passeggeri del veicolo parcheggiato per l’intera gior-
nata e su tutta la rete urbana.

DETTAGLIO SUI SERVIZI SUBURBANI 
ENTRATI IN VIGORE L’8 SETTEMBRE

Per quanto riguarda il servizio suburbano, si segnalano novità per la linea 96
da/per Meldola, con prolungamento di tutte le corse alla casa di riposo ‘Casa
Serena’.Nei servizi suburbani ed extraurbani, nel periodo 8-15 settembre sono
in vigore solo le corse feriali, festive e giornaliere, contrassegnate sulle schede e
nelle tabelle orari delle fermate rispettivamente con le sigle f, F, G.

I SERVIZI SUBURBANI ED EXTRAURBANI
ENTRATI IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE

Per effetto del Protocollo d’Intesa (vedi sopra), entrano in vigore le corse scola-
stiche, contrassegnate sulle schede e sugli orari alle fermate con la lettera ‘S’.
Ulteriori interventi sulla rete extraurbana riguardano: la soppressione di tutte le
navette da/per l’Istituto Iris Versari a Cesena a seguito dello spostamento della

sede; l’aggiunta di una corsa scolastica sia in andata che in ritorno per la linea 241
Cesena-Cervia; il prolungamento della linea 165 da San Mauro P. a Gatteo della
corsa proveniente da Santarcangelo via Savignano per meglio servire l’utenza stu-
dentesca; la modifica degli orari della linea 138 mirata a servire il liceo scientifi-
co di Bagno di Romagna;lievi modifiche agli orari di alcune corse per adeguarli ad
esigenze scolastiche nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto da provincia
di Forlì-Cesena, comuni di Forlì e di Cesena, Atr e l’Istituto Scolastico
Provinciale. L’accordo sancisce peraltro l’apertura del prossimo anno scolastico

nella provincia di Forlì-Cesena fissato dalla
regione Emilia Romagna per il 15 settembre, la
chiusura il 6 giugno 2009, la sospensione delle
corse scolastiche il 24 febbraio e 1 giugno 2009
e altri impegni che riguardano le uscite didatti-
che realizzate, oltre a progetti di educazione alla
qualità dell’aria e mobilità sostenibile e per con-
trastare il vandalismo a bordo degli autobus.
Con il Protocollo, è stato convenuto che per il
prossimo anno scolastico 2008-09 il sistema dei
trasporti pubblici ricalcherà i servizi svolti
durante l’anno appena concluso, poiché non sus-
sistevano i tempi tecnici per riprogettare i nuovi
servizi su esigenze di uscita posticipata,  mani-
festate da diversi istituti scolastici, ed in ragione

degli obiettivi sopra individuati. Per questo, già dal prossimo autunno Atr – unita-
mente all’Ufficio Scolastico Provinciale ed all’Assessorato competente - pro-
muoverà una serie di incontri con i soggetti interessati finalizzati ad acquisire il
progetto dei nuovi orari elaborati dalle scuole  per l’anno scolastico 2009-2010 a
definire conseguentemente per tempo una adeguata pianificazione del trasporto
pubblico da realizzarsi nella provincia di Forlì-Cesena.

Informazioni su orari e percorsi sono reperibili telefonando al  servizio
Infolinea Atr 199.11.55.77; consultando il sito internet , dal quale è possibile sca-
ricare le schede con gli orari di ogni linea, oppure utilizzando il ‘trova percorso’
per avere informazioni sul percorso personalizzato; scrivendo all’indirizzo e-
mail:  ; richiedendo i libretti/schede orari ai Punto Bus di Forlì  via Volta 1, e ai
Punti Vendita contrassegnati dal marchio ATR. In particolare, per le linee 11 e 12
di Forlì, che al momento effettuano il vecchio percorso, e le linee in transito in
via Cesare Battisti a Cesena che modificheranno percorso ed orari già dal 1° set-
tembre (ma che i libretti orari riportano il vecchio percorso), occorre  fare riferi-
mento agli orari alle fermate;alle fermate delle linee urbane e suburbane  dove
sono esposti gli orari delle linee in transito. La sostituzione degli orari esposti alle
fermate dei bus e alle pensiline è stata completata entro il 15 settembre (le linee 11
e 12 avranno la priorità), per cui i  passeggeri sono invitati a verificare la validità
dell’orario esposto alla fermata prima di accedere al servizio.

L’estate sta volgendo al termine e i servizi di trasporto pubblico cambiano orari e percorsi in funzione delle esigenze invernali.  
Da lunedi 1 settembre è entrato in vigore l’orario invernale non scolastico dei servizi urbani di Forlì e di Cesena, 

mentre le corse scolastiche ( segnalate con la S) sono andate in vigore lunedì 15 settembre.  
Da lunedi 8 settembre è avvenuto anche il cambio degli orari dei servizi suburbani ed extraurbani
della provincia di Forlì-Cesena (anche in questo caso, le corse scolastiche sono entrate in vigore 

da lunedì 15 settembre) e dal 1° ottobre del servizio urbano di Cesenatico.
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Le Pagine Speciali12
DAL CONSIGLIO REGIONALE

Alla fine del 2007 Regione, Province e Comuni hanno sottoscritto quel ‘Patto
per l’autoriforma tra le istituzioni dell’Emilia

Romagna’ che l’Assemblea legislativa
regionale ha recentemente tradotto in una

legge di matrice profondamente rifor-
mista. Anche per Cesena il tema della
semplificazione e dell’innovazione
degli iter amministrativi, traducibile
in vantaggi concreti per cittadini ed
imprese, è tutto meno che teorico e,
a mio parere, nei prossimi mesi

dovrà essere posto con forza all’ordi-
ne del giorno del confronto tra i pro-

getti di sviluppo della nostra città. Lo
propongo dopo avere toccato con mano

gli esempi virtuosi che, anche vicino a noi,
dimostrano come sia possibile riformare modalità

e procedure della macchina comunale, riavvicinando i cittadini, garantendo loro
certezze di tempi e risposte ed utilizzando al meglio le moderne tecnologie. In
particolare penso all’esperienza del comune di Reggio Emilia (che si è posto

l’obiettivo di definire con certezza i tempi dei procedimenti e di introdurre inden-
nizzi economici in caso di mancato rispetto di quelli prefissati), a quella del
‘DUC’ di Parma (un modernissimo sportello di servizi comunali, a metà tra
l’efficienza scandinava ed il calore scanzonato proprio della nostra terra, aperto
al pubblico per sei giorni alla settimana dalle 8,00 alle 17,30) ed allo Sportello
Informaservizi di Pesaro (che dimostra concretamente come anche un Comune
simile per dimensioni a Cesena possa riformare profondamente e ‘dolcemente’ i
propri processi organizzativi).
Nei prossimi anni Cesena sarà all’altezza di questa nuova sfida di autoriforma
della macchina pubblica che, dimenticando le scelte di lettura tutta massmediati-
ca del Ministro Brunetta, sarà certamente richiesta a gran voce da cittadini ed
imprenditori?Io credo di sì, ma solo se sapremo affrontarla con un approccio
caratterizzato da modestia, capacità d’ascolto e volontà innovativa. E, soprattutto,
se concretamente sapremo rifarci a processi organizzativi utili a spogliare il
Comune della propria discrezionalità – anche attraverso una non rinviabile revi-
sione degli innumerevoli regolamenti comunali –favorendo l’autocertificazione,
sviluppando profondi processi di informatizzazione delle procedure per cittadini
ed imprese e garantendo il miglior utilizzo possibile delle tante professionalità
offerte dalle donne e dagli uomini che operano all’interno del comune di Cesena.

pubblicato anche su : www.paololucchi.it

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA, REVISIONE DEI REGOLAMENTI,
AUTOCERTIFICAZIONE E FIDUCIA NEI CITTADINI E IMPRENDITORI

Una risposta agli agricoltori che cercano braccia per la stagione della vendem-
mia. La regione Emilia Romagna ha preparato dei voucher (buoni), riservati a

pensionati e studenti, per la vendemmia 2008. In
questo modo chi si mantiene agli studi, o

vuole arrotondare la pensione, può andare
a lavorare qualche giorno nei campi

perfettamente in regola. I voucher per
il lavoro occasionale in agricoltura
comprendono anche i versamenti
contributivi e l’assicurazione contro
gli infortuni grazie ad una conven-
zione tra Regione, Inps e Inail. E’ la
prima volta che in Emilia Romagna

si sperimentano soluzioni di questo
genere, previste da un decreto legislati-

vo del 2003.“Penso che questi voucher
possano combattere il lavoro nero e dare una

possibilità di reddito in più a studenti e pensio-
nati – commenta Damiano Zoffoli, presidente della commissione Attività
Produttive dell’Assemblea regionale – oltre a dare una mano agli agricoltori.
Grazie ai voucher, infatti, le imprese agricole possono fare a meno di buona parte

della burocrazia legata ai contratti di lavoro temporaneo o determinato”. I buoni
regionali, dal valore di 7,5 euro netti all’ora, sono destinati a pensionati e stu-
denti dai 16 ai 26 anni, iscritti alla scuola superiore, alla formazione professio-
nale o all´università. Gli interessati possono rendersi disponibili iscrivendosi alle
liste dei Centri per l’impiego. Per restare nell’ambito del lavoro occasionale, stu-
denti e pensionati non potranno ricevere più di 5mila euro di compensi da vou-
cher in un anno solare. In questo modo potranno anche conservare lo stato di dis-
occupazione. Ogni imprenditore agricolo invece ha un limite di spesa con i vou-
cher di 10mila euro l’anno. I viticoltori possono trovare i buoni presso i Centri
per l’impiego pagandoli 10 euro l’ora (comprensivi dei contributi). L’acquisto di
voucher in carnet permette all’agricoltore di regolarizzare senza fatica i lavora-
tori occasionali. “Se i voucher porteranno buoni frutti nel periodo della vendem-
mia – rileva Zoffoli – potranno essere estesi ad altri settori del mondo agricolo.
L’agricoltura oggi è gravata da molti problemi, sostenerla e sollevarla dal peso
della burocrazia è una priorità per la Regione”. Il progetto è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione tra Inps, Inail e regione Emilia-Romagna. Per la super-
visione della sperimentazione si è costituito un Comitato di coordinamento
regionale del progetto, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero del
Lavoro, uno dell’Inps, uno dell’Inail, un rappresentante della Regione e uno per
ogni Provincia. 

Damiano Zoffoli, sito web:  www.damianozoffoli.it

DAMIANO ZOFFOLI: “MENO BUROCRAZIA 
PER GLI AGRICOLTORI CON I BUONI-VENDEMMIA”

La Regione ha preparato dei voucher per favorire il lavoro occasionale nei campi di studenti e pensionati. 
Da questa vendemmia sarà facilissimo avere lavoratori in regola con contributi e assicurazione sugli infortuni. 

Se la sperimentazione funzionerà sarà estesa ad altri settori del mondo agricolo.

Damiano Zoffoli
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Il Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Casa di Forlì-Ce-
sena è particolarmente lieto di
presentare la seconda edizione del
Bilancio Sociale dell’Azienda,
redatto assumendo a modello lo
standard internazionale che disci-
plina gli strumenti di rendiconta-
zione sociale ed adottato lo scorso
21 agosto. Questo strumento, peral-
tro, rientra pienamente nella poli-
tica aziendale di attenzione ai
risvolti sociali della propria attivi-
tà, come attestato già dalla certifi-
cazione della qualità dei servizi
erogati secondo lo standard ISO
9001, e successivamente dalla cer-
tificazione del sistema di respon-
sabilità sociale aziendale (certifi-
cazione etica) secondo lo stan-
dard SA 8000, e viene elaborato e
diffuso anche per sottolineare
l’importanza che l’Azienda attri-
buisce alle ricadute sociali dell’at-
tività svolta. Il Biancio d’eser-
cizio 2007, approvato dalla Con-
ferenza degli Enti lo scorso 30
maggio, ha portato confortanti
risultati in termini di dati econo-
mici e costi di gestione. I soli
risultati strettamente economico-
finanziari dell’ACER, comunque,
per quanto positivi, non rispec-
chierebbero appieno la qualità
complessiva dell’attività azienda-
le, se non fossero declinati insie-

me a risultati di rilievo per la col-
lettività, quali la difesa delle con-
dizioni di vita delle famiglie in
maggiore difficoltà, la qualità dei
servizi erogati, la soddisfazione
dei clienti e dei committenti, il
rafforzamento degli strumenti di
controllo dell’efficacia delle
spese. 
E’ proprio di tali risultati che que-
sto secondo Bilancio Sociale
Aziendale, fortemente voluto dal
Consiglio di Amministrazione,
intende dare conto. Inoltre, il
Bilancio Sociale rappresenta uno
strumento essenziale di coinvolgi-
mento degli stakeholders, ‘re-
sponsabilizzati’ non solo in sedi
istituzionali (quale ad esempio la
Conferenza degli Enti), ma anche
in apposite riunioni e gruppi di
lavoro, per fruire del loro fattivo
contributo alla definizione degli
obiettivi ed all’analisi dei risultati.
In conclusione, è doveroso quan-
to sentito un ringraziamento a
tutti i dipendenti dell’Azienda,
ai componenti del gruppo di la-
voro interno, ed anche agli ope-
ratori delle altre aziende emilia-
no-romagnole, con cui anche
quest’anno è stato svolto un pre-
zioso e collaborativo confronto
sul percorso di redazione del
Bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione

Rubriche 13ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ADOTTATO IL BILANCIO SOCIALE 2007 
DELL’ACER FORLI’-CESENA

ACER FORLÌ - CESENA

Lo scorso mercoledì 23 luglio, presso la sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, ha avuto luogo la riunione di insediamento del nuovo Consiglio
Camerale, recentemente nominato dal presidente della Giunta Regionale con decreto n.168 del 16/7/2008 e che, ai sensi della Legge n. 580/93, rappresenta
l’espressione della comunità economica locale.Come primo importante atto il Consiglio ha eletto al suo interno il presidente, scegliendo all’unanimità Tiziano
Alessandrini, accogliendo inoltre la proposta di Sergio Mazzi che invitava i presenti alla scelta unanime di Alessandrini, in segno di coesione e unità.Di
seguito diamo anche i nomi dei consiglieri nominati, con l’indicazione del settore di cui sono espressione: per il settore Agricoltura Ettore Casadei , Roberto
Moretti, Maurizio Solfrini; per il settore Industria Luca Bettini, Stefano Mazza, Alberto Zambianchi; per il settore Artigianato Alvaro Attiani, Tiziano
Alessandrini, Annalisa Raduano, Giuseppe Corzani, Stefano Ruffilli, Stefano Bernacci; per il settore Commercio Giampiero Fabbri, Adolfo Trevi,
Giancarlo Andrini, Giancarlo Corzani; per il settore della Cooperazione Pierlorenzo Rossi, Enrico Salvi; per il settore Turismo Augusto Patrignani,
Giovanni Della Motta; per il settore Trasporti e Spedizioni Marco Mengozzi; per il settore Credito e Assicurazioni Sergio Mazzi; per il settore Servizi
alle Imprese Sanzio Bissoni, Alida Fabbri, Valter Rusticani; per il settore Organizzazioni Sindacali Luigi Foschi; per il settore Consumatori Giorgio

CAMERA DI COMMERCIO, NUOVO PRESIDENTE
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Associazioni di Categoria CESENA & Cesenate • SETTEMBRE 200814

Da alcuni anni il ‘Mese del commercio cesenate’ testimonia
l’impegno della Confesercenti Cesenate per mettere a punto
strategie utili al rilancio delle piccole e medie imprese. Anche
in questa occasione vale la pena ricordare che, nella nostra pro-
vincia, le imprese attive sono 41.000, pari ad una ogni 9,2 abi-
tanti. I settori del commercio e turismo –esclusi quindi i servi-
zi- rappresentano oltre un quarto del totale delle imprese nel
nostro territorio; lo evidenzio per sottolineare l’importanza dei
nostri comparti di riferimento per l’intera economia locale.
Stare insieme, discutere dei problemi del commercio e turismo,
dialogare con gli enti locali, trovare le risposte adeguate alle
esigenze dei nostri associati, garanti-
re servizi di qualità.  In queste poche
parole è riassunto gran parte dell’im-
pegno quotidiano della Confesercenti
Cesenate per accompagnare le impre-
se associate nel loro percorso di avvio
e crescita. Accanto al lavoro di tutta
la struttura tecnica e sindacale, la
Confesercenti è, e vuole essere sem-
pre più, soggetto organizzatore di
convegni e seminari per analizzare i
temi cari ai nostri associati e vuole
porsi in maniera sempre più evidente
come promotore e collaboratore di
tutte quelle iniziative di valorizzazio-
ne del territorio. 
Eventi come il Festival Internazionale del Cibo di Strada (di
cui si svolge la 5^ edizione il 26, 27 e 28 settembre), la fiera
internazionale Ciclo & vento, le iniziative organizzate
dall’Associazione dei ristoratori di Cesenatico (A.RI.CE.), da
Bellappennino, da Nonsoloruggine, dall’Associazione per la
valorizzazione della piadina romagnola, il Premio
Bancarella, le manifestazioni del consorzio ‘Le città, I mer-
cati’ e tante altre ancora vedono la nostra Associazione sempre
in prima fila. Crediamo fermamente che anche questo sia un
modo concreto per valorizzare tutte le imprese commerciali e
turistiche del nostro territorio. 
Da qui la scelta di dedicare il mese del commercio 2008 a
diversi approfondimenti che riguardano le imprese commer-
ciali e turistiche. Il mese del commercio si aprirà a Cesenatico
il 30 settembre con il conferimento del premio Confesercenti
Cesenate al Prefetto ed alle Forze dell’Ordine per l’ottimo
lavoro svolto sulla costa contro l’abusivismo commerciale;
prosegue il 14 ottobre a Savignano con l’indagine sui servizi
e le infrastrutture nella Città del Rubicone; il 23 ottobre con-
vegno sulla sicurezza a Cesena. Il mese del commercio conti-
nua a Cesenatico il 14 novembre con una tavola rotonda sul
futuro del turismo, procede il 24 novembre a Cesena con la

presentazione della pub-
blicazione dedicata alle
botteghe storiche del cen-
tro e si concluderà il 27
novembre a Bagno di
Romagna con la presen-
tazione dell’indagine sul-
l’andamento della stagio-
ne turistica in Alto Savio.

Graziano Gozi, 
segretario 

Confesercenti Cesenate

Serve una ‘cabina di regia’ per elaborare proposte 

e coordinare azioni di rilancio

VALORIZZARE IL CENTRO STORICO:
UNA PRIORITA’ PER LA CITTA’

Si riapre il dibattito sul che fare per valorizzare il centro storico, un

tema che sarà centrale anche nel corso della prossima campagna elettorale.

Come CNA, intendiamo affrontare questo argomento fuori da una visione

corporativa, nella consapevolezza che le nostre imprese si sviluppano se

integrate armonicamente in un contesto economico e sociale favorevole. I

processi di riqualificazione vanno affrontati sul terreno della qualità del-

l’offerta e del rilancio del centro storico come ‘centro commerciale a cielo
aperto’, un’area commerciale naturale

che però stenta a diventare un soggetto

economico perché ha difficoltà nel met-

tere a sistema i diversi soggetti presenti:

commercio, artigianato, ricettività, strut-

ture culturali, servizi direzionali.

Cesena ha un bel centro storico, per

valorizzarlo compiutamente è necessa-

rio favorire la presenza di un mix fra

negozi specializzati, esercizi di ristora-

zione e locali di intrattenimento. Il

dosaggio di queste strutture non deve

essere lasciato alla casualità e all’inizia-

tiva spontanea, ma occorre un’azione

concertata, nasce di qui la nostra adesio-

ne alla proposta di dar vita ad una ‘cabina di regia’ che coinvolga:

Amministrazione Comunale, associazioni di Categoria e i diversi sogget-

ti che operano nel centro storico. Infatti, solo come conseguenza di una

precisa volontà politica si potrebbe valutare l’opportunità di affidarsi ad un

city manager che sovrintenda alcune precise funzioni, quali:

l’ottimizzazione del mix merceologico degli esercizi presenti; il marketing

e la promozione pubblicitaria dell’area; la mobilità e la sicurezza; la puli-

zia e la manutenzione ordinaria; i servizi di informazione turistica e di

accoglienza. Il centro storico, che per definizione incarna l’identità storica

e culturale della città, deve riappropriarsi di questa sua vocazione fonda-

mentale; si tratta di intervenire sul sistema delle attrattive, costituito dai

beni culturali ed architettonici, dalle tradizioni, dai soggetti economici e

sociali presenti, da tutti quei fattori che determinano l’immagine della città,

ne rispecchiano la storia e ne rappresentano l’identità più vera. Per realiz-

zare questo obiettivo vanno create le condizioni per garantire l’offerta di

un’ampia gamma di prodotti  e di servizi di elevata qualità, a cui può con-

tribuire anche la qualità dei prodotti artigianali. Il primo obiettivo, quindi

è quello di riportare le botteghe artigiane in centro storico e ciò può avve-

nire agendo su più fronti.

Uno di questi è offerto dal restyling del Foro Annonario. Al riguardo chie-

diamo di avviare al più presto un confronto per individuare spazi dove col-

locare le botteghe artigiane. Il Foro, come ‘spazio pubblico’, potrebbe

rispondere all’esigenza di insediamento di alcuni laboratori artigiani, in

grado di farsi carico di oneri per l’affitto compatibili con le loro disponibili-

tà. Altra ipotesi è quella di utilizzare alcuni locali, situati nel loggiato comu-

nale, per dar vita a ‘vetrine permanenti’ in cui esporre a rotazione

le produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale. Infine,

predisporre una segnaletica ad hoc per facilitare l’individua-

zione delle botteghe artigiane da parte di visitatori e turisti attra-

verso l’attuazione di veri e propri percorsi guidati, in sintonia

con gli obiettivi della legge regionale sulle botteghe storiche. Il

nostro centro ha tutte le caratteristiche per diventare un

punto di eccellenza in cui trovare un’ampia offerta di pro-

dotti di qualità, un preciso riferimento anche per il movi-

mento turistico che coinvolge sempre più massicciamente la

nostra Città. CNA sollecita l’Amministrazione ad avviare il

confronto, disponibile a giocare un ruolo attivo, senza pre-

giudizi, consapevoli che, ‘facendo squadra’, si possono indi-

viduare soluzioni condivise per fare di Cesena una città

ancora più fruibile ed attrattiva.

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

TORNA ‘IL MESE
DEL COMMERCIO CESENATE’

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

CESENA_09_08:CESENA_12_07  22-09-2008  16:20  Pagina 14



Le Rubriche 15

Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-
colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS)
Anno VII / n. 7 - Settembre 2008

Direttore responsabile: Roberto Vannoni
Periodico mensile stampato in 25.000/28.000 copie c.a. e consegnato 

gratuitamente porta a porta a nuclei familiari, aziende, negozi 
e locali pubblici presenti sul territorio comunale;

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

per essere pubblicati salvo carenza di spazio o impedimento penale 
sul numero successivo, a questi indirizzi:  via C. A. Dalla Chiesa 4/F, 

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

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.38 del 31/10/2001; 
SEDE via C. A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo d/R (RN);

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio;
STAMPA Arti Grafiche Galeati - Imola (BO);

PUBBLICITÀ rivolgersi direttamente a 
MEDIA SaS, tel./fax 0541.625961 o 0547.71060

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

Il dato emerge dalla rilevazione dell’Ufficio Statistica 
e Studi della Camera di Commercio

INDUSTRIA MANIFATTURIERA PROVINCIALE ‘TIENE’
Secondo trimestre 2008: andamento ok per calzature,

legno e mobili, e alimentare

Continua anche nel secondo trimestre del 2008 il buon andamento del compar-
to manifatturiero locale; infatti tutti i settori analizzati presentano risultati positivi:
particolarmente soddisfacenti le performance produttive dei settori ‘calzature’ e
‘legno e mobili’ seguiti dall’alimentare. Tuttavia, rispetto al primo trimestre 2008,
i settori nella maggior parte dei casi presentano andamenti leggermente al di sotto
di quelli registrati a fine marzo; fa eccezione l’alimentare che trova in questo tri-
mestre la sua fase positiva del ciclo stagionale. In sintesi la crescita produttiva ha
interessato in varia misura praticamente tutte le dimensioni aziendali ad eccezione
delle imprese più piccole che presentano una contrazione produttiva, un incremen-
to di fatturato e di ordinativi più contenuto ed una sostanziale stazionarietà occu-
pazionale. Le imprese coinvolte dalla crescita tuttavia stanno diminuendo: infatti,
circa il 49% ha dichiarato aumento della produzione rispetto allo stesso trimestre
dello scorso anno, contro un 33% che ha indicato la diminuzione. L’occupazione è
cresciuta anche in questo trimestre. Aspettative non buone per il terzo trimestre.
“Dopo il secondo trimestre – ha dichiarato il presidente della Camera di
Commercio Tiziano Alessandrini - la situazione economica provinciale appare
ancora decisamente migliore di quella che viene registrata sul piano nazionale. Il
nostro territorio, grazie alla sua operosità ed al buon livello di qualità della vita rag-
giunto, mantiene i suoi livelli produttivi e continua a sostenere i consumi. Va
segnalata positivamente la ripresa delle esportazioni ma il 25,8% delle vendite
all’estero sul fatturato complessivo resta una quota decisamente inferiore alla
media regionale. E’ anche per questo che la Camera dovrà cimentarsi sul tema del-
l’internazionalizzazione ponendolo tra le priorità delle sue azioni.” Alla rilevazio-
ne, di tipo congiuntale, hanno partecipato 188 unità locali che a fine trimestre
occupavano 18.042 addetti. Con un grado di copertura di circa il 25% delle
imprese e del 56% degli addetti, il campione può considerarsi largamente rap-
presentativo delle imprese con dimensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono
invece escluse dall’indagine le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti).

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. Gli ultimi tre mesi
hanno segnato un ulteriore miglioramento dei ritmi lavorativi: rispetto a quello pre-
cedente, il secondo trimestre ha infatti registrato una crescita sia del volume fisico
della produzione (+4,6%) sia del fatturato (+7,2% a valori correnti). La domanda
è risultata in crescita contenuta sia nella componente degli ordinativi dall’interno
(+2,7%) che di quelli dall’estero (+1,5%). Nel corso di questo trimestre il nume-
ro degli addetti occupati ha registrato una crescita dell’1,6% rispetto al tri-
mestre precedente. Sul dato occupazione hanno influito positivamente i setto-
ri ‘alimentare’, ‘metalmeccanico’ e ‘calzature’ mentre sono stati negativi i saldi
per le ‘confezioni’ e le ‘altre industrie’.

RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO
ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle imprese intervistate rispet-
to allo stesso trimestre dello scorso anno appaiono tutti positivi; la produzione è
aumentata del 6,0% ed il fatturato, a valori correnti, del 6,5%; gli ordinativi rac-
colti sul mercato italiano (+2,8%) hanno segnato un incremento più contenuto
rispetto a quello delle commissioni estere (+4,8%). Nell’arco degli ultimi 12 mesi
il numero degli occupati ha registrato una crescita del 2,5%.

PROSPETTIVE. Le prospettive espresse dagli intervistati per il terzo trimestre
del 2008 rispetto al secondo sono più pessimistiche rispetto a quelle raccolte un
anno fa; le aspettative per i livelli produttivi e per il fatturato sono negative; posi-
tive, ma molto contenute, le attese per gli ordinativi sia interni che esteri mentre
sono stazionarie per l’occupazione.
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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