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AL VIA LA FASE DI PROGETTAZIONE PER LA ‘GRONDA-BRETELLA’

La nuova ‘Gronda’
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IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web
ormai viaggia per conto suo e cresce a vista d’occhio,
tanto che ormai è oltre i 1100  ‘pezzi’ inseriti. Tutti ar-
rivati dalla Romagna. Quella non ‘clamorosa’, ma

quotidiana’, ‘positiva’, ‘ ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente,
con tempestività; e non solo, perché man mano che si procede viene adattato alle ‘richieste’ via via segna-
late. Si articola meglio l’home page, con sette ‘richiami’. Si amplia anche l’offerta delle rubriche, tra cui
vanno questa volta segnaliamo: arte e cultura, spettacolo, personaggi e sport. Rubriche che aiutano, che ap-
profondiscono e che si trasformano ogni giorno di più in  vere e proprie ‘gallerie’ sui tanti aspetti della no-
stra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul giornale web Vi aggiorneremo continuamente. Intanto
basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al riguardo potete anche inviare quesiti, pareri e sug-
gerimenti cliccando: info@romagnagazzette.com.  (Ro.Va.)

Suono di campanella
Campanella anticipata nei 7 asili nido e nelle 9
scuole per l’infanzia comunali, che hanno an-
ticipatamente ripreso l’attività didattica gio-
vedì 10 settembre (in quelle statali, così come
nelle scuole primarie e secondarie la ripresa
era fissata per il 15 settembre). A frequentarli
1023 bambini, di cui 351 iscritti al nido e 672
alla materna. Vale a dire un terzo dell’intera
popolazione scolastica da 0 a 6 anni, che com-
plessivamente ammonta a 3073 unità.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Dal comune di Cesena e dalla Provincia 8 milioni di euro per la grande opera. Così dopo la Secante,
inaugurata nel febbraio del 2008, Cesena si prepara a dotarsi di un’altra grande infrastruttura stra-
dale che consentirà di migliorare sensibilmente la viabilità in una delle zone più trafficate della Città.

CONTIENE INSERTO I.P. MTM GATTEO
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Le nostre Rubriche2

E’ passato un anno da quel famoso 15 settembre in cui fu dichiarato ufficial-
mente lo stato di crisi dell’economia mondiale, una crisi che peraltro si stava ma-
nifestando già da tempo. In questi 12 mesi, dalla fase più acuta della crisi fino ad
oggi, ogni paese ha messo in campo numerose misure di intervento, prima d’emer-
genza poi più prospettiche e per quanto riguarda l’Italia, alle iniziative di carattere
nazionale si sono affiancati vari accordi a livello regionale, provinciale ed anche lo-
cale. Ora, dopo la pausa estiva, quando tradizionalmente le attività rallentano e,
complici le ferie, rimane un po’ tutto sospeso, ora dicevo il momento è determi-
nante per capire se e come riprenderà l’attività produttiva, se e come terrà l’occu-
pazione (che in questi mesi da noi ha avuto la valvola di sfogo sulla riviera), se e
come ripartirà l’economia locale. Settembre è quindi un momento di verifica im-
portante e il mese di settembre si presenta con una nuova opportunità per le aziende,
che trae origine dall’Accordo nazionale sottoscritto lo scorso 3 agosto dall’ABI
(l’associazione delle banche italiane), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
le Associazioni di categoria, un accordo che prevede la sospensione dei debiti che
le piccole e medie imprese hanno contratto con il sistema bancario. Un “respiro fi-
nanziario” come lo ha definito il ministro Giulio Tremonti, un accordo che con-

sentirà alle aziende di richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate
di mutuo per la parte in conto capitale (si corrisponderanno solo gli interessi) e l’al-
lungamento delle scadenze degli anticipi sui crediti fino ad un massimo di 9 mesi.
La BCC di Gatteo, fra le prime banche in regione, ha aderito all’accordo a con-
ferma, ancora una volta, del ruolo di banca a sostegno dell’economia locale, delle
imprese e delle famiglie del territorio. Un ulteriore segno di responsabilità assunto
in questo delicato periodo per la nostra economia, che si affianca alle altre misure
concordate a livello provinciale e regionale oltre alle iniziative specifiche della
Banca. Le imprese interessate alla sospensione dei debiti bancari, se in possesso
dei requisiti definiti dall’accordo, potranno presentare domanda a tutte le Filiali
della BCC di Gatteo fino al 30 giugno 2010. Unitamente a questa opportunità, la
BCC di Gatteo mette a disposizione uno specifico plafond di 20 milioni di euro per
finanziamenti destinati al rafforzamento patrimoniale delle aziende e per finanziare
progetti innovativi e di rilancio dell’economia locale. Informazioni presso tutte le
Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone, Vice direttore BCC Gatteo

Anche quest’anno fare l’abbonamento ATR per il trasporto scolastico sarà comodo
e facile, infatti oltre alle biglietterie ATR, i ragazzi o i loro genitori, potranno ri-
volgersi anche alle Filiali della BCC di Gatteo e fare l’abbonamento ATR per
l’anno scolastico 2009-2010. Per tutti i ragazzi che fanno l’abbonamento per il
primo anno è sufficiente presentarsi agli sportelli della BCC di Gatteo con 2 foto
formato tessera e verrà immediatamente rilasciato l’abbonamento personale. Per i
ragazzi dell’area del Rubicone, dei comuni di Gatteo, Gambettola, Longiano,.Ce-
senatico, Savignano, San Mauro Pascoli e comuni limitrofi si tratta di una grande
comodità che consente di non doversi recare appositamente a Cesena.

Per tutti i ragazzi che già dallo scorso anno erano titolari dell’abbonamento Scuo-
lacard, è già disponibile presso lo stesso sportello (ove è stato rilasciato lo scorso
anno), il rinnovo dell’abbonamento; 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 abbona-
menti per il trasporto scolastico che restano distinti per numero di zone interessate
dal tragitto. Per informazioni sulle zone e sui percorsi, visita il sito della Banca
www.bccgatteo.it, oppure il sito ATR www.atr.fc.it, dove sono disponibili tutte le
informazioni sugli abbonamenti. (R.C.)

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Firmato l’accordo per la sospensione dei debiti delle imprese

Abbonamenti ATR per il trasporto scolastico
Presso le filiali della BCC Gatteo
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Al via la fase di progettazione per la Gronda-Bretella

Dopo la Secante, inaugurata
nel febbraio del 2008, Cesena si
prepara a dotarsi di un’altra
grande infrastruttura stradale che
consentirà di migliorare sensibil-
mente la viabilità in una delle
zone più trafficate della città.
Martedì 8 settembre, infatti, la
Giunta Comunale di Cesena ha
approvato l’accordo, che ha già
ricevuto il via libera anche dalla
provincia di Forlì-Cesena, per
la realizzazione della cosiddetta
Gronda-Bretella, l’arteria di col-
legamento tra il casello della
A14 di Sant’Egidio e la Se-
cante. Per il tratto di strada di
competenza comunale, la
Gronda, compresa tra via Cer-
chia di Sant’Egidio e la rotonda Merzagora, in via Assano, da palazzo Al-
bornoz arriveranno 5 milioni di euro, mentre la Provincia metterà a
disposizione i 3 milioni di euro necessari per la Bretella, il tratto che unirà
via Cerchia di Sant’Egidio al casello della A14.
“Con questo accordo – ha commentato con una punta di  soddisfazione il
sindaco Paolo Lucchi – prende finalmente il via l’iter per la costruzione di
un’opera tanto attesa quanto strategica per la viabilità di Cesena, che metterà
in sicurezza la via Cervese togliendo da questa e dai centri abitati di San-
t’Egidio e Villa Chiaviche il traffico di attraversamento tra il casello auto-
stradale e il centro, aumentato considerevolmente nel corso degli anni. La
Gronda sarà infatti una sorta di circonvallazione della via Cervese, oggi una
delle strade più trafficate e pericolose del territorio comunale, ma destinata

a diventare un viale interquar-
tiere e quindi a vedere aumentata
la propria sicurezza e scorrevo-
lezza”.
L’accordo approvato prevede
che la Provincia si faccia carico
della fase progettuale dell’intera
opera, dell’acquisizione delle
aree interessate e dell’appalto e
della direzione dei lavori. Al Co-
mune di Cesena toccherà intra-
prendere tutte le azioni possibili
per agevolare il più rapido inizio
dei lavori, a cominciare dall’ot-
tenimento delle autorizzazioni,
dei permessi e dei nulla osta ne-
cessari in relazione ai diversi
vincoli progettuali – urbanistico,
tutela del territorio, idrogeolo-

gico, ecc. – indispensabili per consentire l’apertura del cantiere. “Solo attra-
verso la fattiva collaborazione tra gli enti attivi sul territorio, come è accaduto
in questo caso tra il comune di Cesena e la Provincia, – ha spiegato l’as-
sessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Maura Miserocchi – è possibile
portare a termine opere così complesse, nevralgiche e costose. I cinque mi-
lioni di euro che il Comune di Cesena metterà a disposizione per la Gronda-
Bretella sono già stati inseriti nel piano comunale degli investimenti per il
2009-2011. L’inizio dei lavori è previsto per il 2010”.

Nella immagine,  il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore ai Lavori Pubblici
Maura Miserocchi e il presidente del quartiere ‘Cervese Sud’ mostrano
il punto in cui partirà la ‘Gronda’ e la direzione del percorso che seguirà.

Da comune di Cesena e Provincia 8 milioni di euro per la grande opera
destinata a migliorare la viabilità nell’area Cesena Nord-Est

Al via l’anno scolastico dei Nidi e nelle Materne comunali
Campanella anticipata nei 7 asili nido e nelle 9 scuole per l’infanzia co-
munali, che hanno anticipatamente ripreso l’attività didattica giovedì 10 set-
tembre ( in quelle statali, così come nelle scuole primarie e secondarie la
ripresa era fissata per il 15 settembre). A frequentarli 1023 bambini, di cui
351 iscritti al nido e 672 alla materna. Vale a dire un terzo dell’intera popo-
lazione scolastica da 0 a 6 anni, che complessivamente ammonta a 3073
unità.
Ma per gli insegnanti e tutto il personale ausiliario il lavoro era già comin-
ciato: mercoledì 9 settembre, infatti, si sono ritrovati infatti tutti al Palazzo
del Ridotto per partecipare insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione
Elena Baredi e alla dirigente del Settore Monica Esposito alla conferenza
dei servizi scolastici comunali: un momento di incontro e di verifica per ri-
prendere ufficialmente il percorso dopo la pausa estiva e mettere a fuoco gli
impegni del nuovo anno scolastico. Anche il sindaco Paolo Lucchi è inter-
venuto per fare gli auguri di buon lavoro. 

“Nell’attività dell’Amministrazione Comunale di Cesena – ha quindi sotto-
lineto il sindaco –  le politiche educative hanno un ruolo centrale e dediche-
remo tutto il nostro impegno per dare risposta alla domanda crescente e
continuare ad offrire ai nostri bambini un servizio di alto livello, contraddi-

stinto da esperienze didattiche di assoluta eccellenza”. All’assessore Ba-
redi è toccato  il compito di tracciare il quadro del sistema educativo per
l’infanzia a Cesena. Quest’anno gli iscritti sono 2373, distribuiti fra le 28 se-
zioni comunali (due in più rispetto allo scorso anno), le 52 sezioni statali e
le 13 sezioni delle scuole autonome convenzionate. Per quanto riguarda il
Nido, il grado di accoglienza è passato dal 27% del 2000 al 34 per cento
dello scorso anno, superiore di un punto percentuale al tetto indicato come
obiettivo per il 2010 dalla conferenza di Lisbona. Il dato è ancora più signi-
ficativo se si considera che nello stesso arco di tempo è aumentata la nata-
lità, e dunque le domande di accesso al servizio. A rendere possibile questo
risultato l’incremento dei posti: fra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno sco-
lastico 2009/2010 la disponibilità è aumentata di 125 unità. 

E così nel nuovo anno scolastico i posti disponibili per la prima infanzia, fra
strutture comunali e convenzionate, servizi integrativi, sezioni primavera,
ecc., sono 700. Al momento della chiusura delle iscrizioni, i bambini esclusi
risultavano 153, ma già oggi la lista di attesa si è molto ridotta, e attualmente
ne fanno parte appena 30 bambini. Sulla base dell’esperienza degli anni pas-
sati, si prevede che tutti possano essere soddisfatti entro la fine dell’anno
scolastico. 

Fra a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2009/2010 la disponibilità nei Nidi aumentata di 125 unità
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Cresce chi si rivolge al ‘Centro per le famiglie’
Fra le attività in capo al Centro l’organizzazione del progetto ‘Percorsi sicuri casa-scuola’…

Oltre 2300 accessi ai servizi offerti, di cui più di 1900 al solo sportello infor-
mativo. Più che raddoppiate le richieste di consulenza per genitori, mentre sono
stati 216 i partecipanti ai corsi di formazione per genitori. Questi sono solo al-
cuni dei numeri che sintetizzano il lavoro svolto nel primo semestre del 2009 dal
‘Centro per le Famiglie’, servizio del comune di Cesena, in convenzione con
l’Asp del distretto Cesena Valle Savio, al quale collaborano i Comuni e le as-
sociazioni del Comprensorio cesenate. 
Nella sua sede di via Ex Tiro a Segno, il ‘Centro per le Famiglie’ mette in
campo un ampio ventaglio di attività a sostegno delle famiglie e della genito-
rialità: mediazione famigliare, con-
sulenza, corsi e laboratori di vario
tipo, iniziative di appoggio per le
coppie che intendono affrontare
l’esperienza dell’affido e dell’ado-
zione. 
“E’ quasi superfluo sottolineare –

commentano il sindaco Paolo Luc-
chi e l’assessore ai Servizi Sociali
Simona Benedetti - quanto sia im-
portante il ruolo della famiglia nella
società. Ma le famiglie di oggi sono
molto diverse dal passato: i nuclei
sono sempre meno numerosi; cre-
sce il numero di quelle in cui c’è un
unico genitore; la maggior parte
delle donne ha un’occupazione
fuori casa e deve dividere il proprio tempo fra le incombenze professionali e il
lavoro di cura, con tutte gli ostacoli che questo implica, soprattutto per chi ha
figli. In questo contesto il Centro di via Ex Tiro a Segno costituisce un punto
di riferimento prezioso, perché offre risposte ai nuovi bisogni delle famiglie,
che non corrispondono sempre al modello tradizionale”. 
Uno dei dati più significativi dei primi sei mesi del 2009 è rappresentato dal de-
ciso aumento dei colloqui di consulenza, arrivati a quota 221, contro i 175 del-
l’intero 2008. “A determinare questa crescita – spiegano i responsabili del
Centro - ha senza dubbio contribuito la maggior presenza della psicologa, ma
anche la promozione  di questa attività presso le scuole”. 
I corsi realizzati fra gennaio e giugno hanno visto la partecipazione di 216 per-
sone, e fra essi si segnalano quello dedicato al massaggio infantile e quello in-
titolato ‘Genitori si diventa’, organizzato in collaborazione con la cooperativa
‘La Mongolfiera’ e articolato in tre incontri. Due corsi, invece, sono stati dedi-

cati alle coppie che intendono affrontare il percorso per un’adozione interna-
zionale, a cui si sono affiancati incontri di sostegno rivolti alle famiglie affida-
tarie, che possono contare anche su un gruppo di auto aiuto. 
Per aiutare le neomadri – e specialmente quelle che non possono contare su una
rete famigliare, magari perché lontane dalla loro città d’origine – c’è il progetto
‘Mamme insieme’, che vede la partecipazione di 10 mamme volontarie, pronte
a mettere la loro esperienza e i loro consigli a disposizione di quelle donne che
si trovano in difficoltà dopo la nascita di un figlio. Sette gli accompagnamenti
di questo tipo effettuati fra gennaio e giugno. E già ora al ‘Centro per le Fami-

glie’ stanno pensando di cercare
nuove mamme volontarie da coin-
volgere nel progetto a partire da set-
tembre. 
Infine, fra le attività in capo al Cen-
tro, ricordiamo l’organizzazione
del progetto ‘Percorsi sicuri casa-
scuola’ e delle iniziative ad esso le-
gate. Il progetto, che vede la
collaborazione dell’Ufficio Pre-
venzione alla Salute dell’Ausl e
della Polizia Municipale, è stato
avviato nel 2004 e coinvolge le
scuole elementari ‘Carducci’
‘Saffi’ e si basa su un’idea molto
semplice: proporre ai bambini di ri-
trovarsi in precisi punti di raccolta e

da qui proseguire tutti insieme, a piedi, sotto la sorveglianza di un volontario,
che sorveglia la loro sicurezza, tenendoli alla larga dai pericoli della strada e
aiutandoli a superare i punti critici. L’obiettivo è di offrire maggiore tutela ai
piccoli scolari, favorendone l’autonomia e rispondendo alla loro necessità di
muoversi in città con sufficiente protezione dai pericoli. Nell’ambito di questo
progetto, a maggio è stato organizzata l’iniziativa ‘La scuola cammina con noi’,
che ha coinvolto tutti gli alunni di quinta dei quattro plessi del Terzo circolo.  
Per contattare il ‘Centro per le Famiglie’ si può telefonare allo 0547/333611 o
inviare una e mail all’ indirizzo: centrofamiglie@comune.cesena.fc.it. 
Oppure, molto semplicemente presentarsi alla sede del Centro, che è aperta tutte
le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì pome-
riggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Da segnalare, infine, che dal 2007 il ‘Cen-
tro per le Famiglie’ ospita anche la sede della ‘Banca del Tempo’, che è stata
attivata con un gruppo di 25 persone.

Pronto il progetto di restauro di Villa Silvia
Restauro in vista per Villa Silvia
di Lizzano. A ottobre partono in-
fatti i lavori di risanamento e re-
stauro conservativo dell’edificio
storico, necessari per sistemare le
parti più degradate e a preservarne
la statica: si interverrà sulle fonda-
menta e, per evitare i cedimenti
delle strutture murarie dovuti al
prosciugamento delle falde sotto-
stanti, sarà installato un impianto
di reidratazione del terreno; si pro-
cederà, inoltre, a sistemare i corni-
cioni e gli intonaci esterni e a
ritinteggiare l’edificio. 
L’importo complessivo dell’inter-
vento ammonta a 125mila euro. La
conclusione  dei lavori è prevista nella primavera 2010. 

Contestualmente ai lavori di re-
stauro partirà la riorganizzazione
del percorso espositivo per dare
vita a un museo vero e proprio,
sotto la denominazione ‘500 anni
di musica meccanica – Fascino e
magia di antichi organetti’. Va
segnalato inoltre che, nonostante i
lavori di manutenzione, Villa Sil-
via rimarrà aperta al pubblico tutti
i sabati e le domeniche, dalle ore
16 alle ore 19 per le visite guidate
gratuite. 
Per informazioni si possono con-
tattare gli uffici dell’Ammi,
aperti dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12.30, telefonando allo

0547 323425, oppure consultare il sito dell’Associazione . 

A ottobre partono infatti i lavori di risanamento e restauro conservativo dell’edificio storico
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Nuovo passo avanti per il
programma di restauro e ri-
qualificazione della Rocca
Malatestiana di Cese-
na, mirato a tutelare il
valore artistico, cultu-
rale e turistico di uno dei
più importanti monu-
menti della Città. 

Mentre proseguono i la-
vori di restauro dell’ex
residenza del custode e
la sistemazione dell’ul-
tima parte dei cammina-
menti interni e degli
spalti superiori, la
Giunta Comunale di
Cesena ha approvato un
intervento di restauro e
consolidamento della
Porta Montanara e
delle antiche mura che
delimitano lo sferisterio. 
“Fra le diverse rocche
presenti in Emilia Ro-
magna – ha inteso spie-
gare il sindaco Paolo
Lucchi – quella di Ce-
sena è sicuramente una delle più affascinanti, come dimostrano le
migliaia di turisti che ogni anno vi fanno visita. L’intervento ap-
provato, che si va ad aggiungere ai lavori di restauro attualmente in
corso, permetterà di conservare alcuni degli elementi più antichi di
questo monumento simbolo della nostra città. Porta Montanara e
i paramenti murari in laterizio che vanno dallo sferisterio ai due
archi chiamati ‘occhi della civetta’, infatti, risalgono al XII secolo
e rappresentano ciò che rimane oggi della Rocca Vecchia”.
“Nel corso degli anni – ha quindi aggiunto l’assessore ai Lavori

Pubblici Maura Miserocchi – i paramenti murari in laterizio si
sono parzialmente sgretolati in diverse parti. I lavori di restauro e
consolidamento, oltre a tutelare il valore storico e artistico del-
l’opera, garantiranno la messa in sicurezza delle mura, evitando si-
tuazioni di pericolo per la caduta di mattoni che si potrebbe
verificare a causa dell’inesorabile processo di polverizzazione della
malta che li unisce e della crescita di erba infestante nelle fughe
delle murature”. Il costo complessivo dell’intervento sarà di
51.500 euro.
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Disco verde per il consolidamento delle mura dello Sferisterio e di Porta Montanara 

Il restauro e la riqualificazione della Rocca

Cesena aderisce alla campagna ‘Porta la sporta’
Anche il comune di Cesena ha aderito alla campagna nazionale
‘Porta la sporta’, lanciata dall’associazione Comuni virtuosi in oc-
casione della prima Giornata internazionale senza sacchetto di pla-
stica indetta dalla società inglese non profit MCS The Marine
Conservation Society per invitare a riciclare o a non utilizzare i sac-
chetti di plastica, oggetti usati per pochi minuti, ma che possono du-
rare anche cento anni. 

Sabato 12 settembre, su invito del Comune, erano una quindicina i
punti vendita della Città, tra i quali erano inclusi  praticamente tutti
i grandi supermercati, dove erano esposti i volantini informativi che

invitavano i clienti a fare a meno delle sportine di plastica, sosti-
tuendole con borse riutilizzabili.  

“L’adesione del comune di Cesena alla campagna nazionale ‘Porta
la sporta’ – ha spiegato il sindaco Paolo Lucchi – si inserisce nel-
l’ambito del più ampio progetto ‘3 R: Riduciamo, Ricicliamo, Riu-
siamo’ con il quale vogliamo attivare nella nostra Città una gestione
avanzata dei rifiuti, in grado di raggiungere gli standard fissati a li-
vello europeo. Per riuscirci è fondamentale promuovere e svilup-
pare azioni di riduzione dei rifiuti alla fonte, affiancando iniziative
mirate e sperimentali a stili di vita quotidiani consapevoli”.

AMBIENTE

Nella foto di repertorio, la celebre Rocca Malatestiana di Cesena
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Nuovo libro

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

Sabato 22 agosto,  sulla ter-
razza del bagno Milano di Ce-
senatico, ultimo atto di ‘Ho
scritto ‘Arte’ sulla sabbia’,
dove il giornalista e scrittore
forlivese Giorgio Mambelli ha
presentato il suo ultimo ro-
manzo : ‘Ferragosto ’68: gale-
otto fu il garbino’ ( 2009, Ed.
Tempo al Libro). 

I CONTENUTI DEL LIBRO.
Nel suo libro, Giorgio Mam-
belli compie un salto indietro
nel tempo fino all’ agosto 1968,
quando nel clima festoso e
scanzonato della Riviera roma-
gnola, amicizie e amori si sus-
seguono come canzoni che
escono da un imprevedibile juke-box. Gianni, Stella, Renzo, Gustavo e Anna
sono ragazzi allegri, semplici e solari, che sull’onda dei motivi più gettonati
del momento si tuffano nelle loro vacanze in riva al mare. E il garbino, il
vento caldo e secco che soffia sulla spiaggia, osserva divertito le storie e i
personaggi di un’estate galeotta. Giorgio Mambelli è nato a Forlì, dove vive

tuttora. La sua naturale predi-
sposizione a scrivere e a fanta-
sticare si manifesta già in
seconda media, quando un suo
elaborato sull’uomo alla con-
quista dello spazio gli vale una
borsa di studio ministeriale. Se-
guendo la sua passione per lo
sport, nei primi anni Settanta si
avvicina all’attività giornali-
stica, descrivendo le imprese
del calcio e del basket locale
sulle pagine del settimanale ‘Il
Forlivese’ e del quotidiano
‘L’Unità’. Su invito di Roberto
Zoli, capo della redazione forli-
vese de ‘Il Resto del Carlino’,
inizia poi una lunga collabora-
zione con il quotidiano bolo-

gnese, che si protrae fino al 2000. In questo periodo collabora anche con la
rivista specializzata ‘Superbasket’ e con l’emittente ‘TeleLombardia’.  Dal
1995 è responsabile dell’Ufficio stampa e Pubbliche relazioni della provin-
cia di Forlì-Cesena e nel gennaio 2008 ha pubblicato il suo primo romanzo
‘Il sole dell’avvenire’. Nella immagine: tanti, ombrelloni tante storie.

Ferragosto ‘68: galeotto fu il garbino
Giorgio Mambelli compie un ‘salto’ nel clima festoso e scanzonato della Riviera romagnola anni ‘6o
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Casa Serra

LETTURE A ‘CASA SERRA’
C’era davvero un’atmosfera dome-
stica mercoledì 9 settembre a
Casa Serra, dove nel pomerig-
gio si è svolto un incontro dal ti-
tolo ‘Il gusto di Serra’, che
coniugava il duplice tema della
cultura letteraria e del cibo.
Nella cornice della corte in-
terna, l’attore Lorenzo Pieri ha
letto brani scelti dalle opere di
Renato Serra, introdotto dagli
interventi dell’assessore alla
Cultura Daniele Gualdi,  del
presidente della Fondazione
Serra Marino Biondi e di Pio
Serra, nipote dell’autore di
‘Esame di coscienza di un let-
terato’. Quest’ultimo ha attinto
ai suoi ricordi personali, descri-
vendo com’era casa Serra negli
anni Venti quando, bambino,
veniva in visita da Bologna, e raccontando i piatti tipici – dai passatelli alla
zuppa inglese – che ne imbandivano la tavola. “E che a Casa Serra si fosse
attenti alla qualità della cucina – commenta l’assessore Gualdi - è testimo-
niato dalla presenza in biblioteca di una preziosa copia della prima edizione
di ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’, il celeberrimo libro di ri-
cette di Pellegrino Artusi pubblicato per la prima volta nel 1891. Il volume
apparteneva alla signora Rachele, madre di Renato, e sulle pagine riman-
gono sue annotazioni  di ingredienti e di quantità. La famiglia Serra lo ha
donato alla
L’incontro a Casa Serra si è inserito in un ciclo di iniziative più ampio,
dal titolo ‘Scrivere con gusto. Autori e cucina delle case museo della Ro-
magna’, promosso dal comitato di coordinamento delle Case museo dei
poeti e degli scrittori di Romagna. 
Ultimamente, a Casa Serra, c’è stata lettura spettacolo su ‘Il gusto della
scrittura’, promosso dalla Fondazione Serra. Tra gli intervenuti Biondi e
Gualdi, con letture a cura dell’attore Lorenzo Pieri che ha letto nella circo-
stanza brani scelti dalle opere di Renato Serra, all’interno della corte di Casa
Serra. E’ intervenuto anche Pio Serra, nipote di Renato, che ha descritto
com’era la casa negli anni Venti quando veniva in visita da Bologna e cosa
si mangiava a quei tempi in Casa Serra: passatelli, zuppa inglese; 1 novem-
bre ogni anno le caldarroste con il flambè . L’iniziativa rientrava in una ma-
nifestazione più ampia che ha coinvolto la rete delle case – museo della
Regione. Tema: Cultura letteraria e cibo. A Casa Serra, prima edizione del

1891 del libro dell’Artusi: apparte-
neva alla mamma di Serra Rachele,
che lo utilizzava per la sua cucina, e
che gli eredi serra hanno donato alla
Casa museo al momento dell’aper-
tura.

‘SCRIVERE CON GUSTO’. Trattasi
di una edizione di notevole valore sto-
rico e documentario, ‘Scrivere con
gusto. Autori e cucina delle case
museo’ . Che altro non è che un intri-
gante viaggio fra i prodotti, i sapori, i
piatti della cucina di Romagna, visti
attraverso le parole, le immagini, le
sensazioni dei suoi scrittori più signi-
ficativi. E’ questa l’originale proposta
che le ‘case museo’ dei poeti e degli
scrittori di Romagna presentano in un

ciclo di incontri dal titolo ‘Scrivere con
gusto. Autori e cucina delle case museo della

Romagna’ (maggio - ottobre 2009).Nell’estate del 2008 è stata avviata la
collaborazione fra questi istituti culturali che conservano le memorie di alcuni
dei più illustri autori romagnoli: collaborazione che ha portato alla realizza-
zione del CD interattivo ‘La casa sa ch’io sono uno scrittore. Le case museo
dei poeti e degli scrittori di Romagna’, curato da Dante Bolognesi (direttore
di Casa Oriani) e Manuela Ricci (direttrice di Casa Moretti).Si parla tanto
di identità, da noi come altrove, al punto che ogni paese, a nord come a sud
della via Emilia, ne rivendica legittimamente una propria. La Romagna è
quella che è per mille ragioni, come ogni altra parte d’Italia. Tra queste ra-
gioni vi sono i suoi scrittori, che l’hanno cantata, interpretata, giudicata, anche
severamente, talvolta. E anche questo spiega la particolare ricchezza di sug-
gestione e di valori simbolici delle case museo degli scrittori, di questi luo-
ghi della memoria in cui i suoi figli più creativi hanno visto la luce, o sono
vissuti, hanno scritto le loro opere, hanno chiuso per sempre gli occhi. Altre
ragioni di questa (come di ogni altra) identità regionale vanno cercate nelle
tradizioni alimentari, anch’esse estremamente variegate nel nostro Paese,
specchio di un’esperienza storica dominata a lungo dal particolarismo e dalla
divisione politica. Come queste diversi aspetti dell’identità romagnola siano
intrecciati è il tema unitario del ciclo di incontri, in cui si alterneranno con-
versazioni da parte di affermati studiosi, letture, degustazioni. Si sono svolti
a Bellaria e a Cesenatico i primi appuntamenti dedicati a Panzini e Mo-
retti. Seguiranno, nelle settimane prossime, quelli dedicati a Vincenzo
Monti, Renato Serra, Alfredo Oriani, Giovanni Pascoli.

Nell’ incontro  ‘Il gusto di Serra’, il tentativo di coniugare il tema della cultura letteraria con quello cibo

A seguire altri incontri dedicati a Vincenzo Monti, Renato Serra, Alfredo Oriani, Giovanni Pascoli

“L’arte di mangiare bene” di Pellegrino Artusi

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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INIZIATIVE IN FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE. Il CdA di
Banca Romagna Cooperativa ha deliberato il 27 scorso agosto l’adesione all’Av-
viso comune ABI-PMI , con cui si condividono alcuni impegni a favore delle Pic-
cole Medie Imprese che a causa della crisi registrano difficoltà finanziarie
temporanee.
L’AVVISO. In particolare l’Avviso prevede: operazioni di sospensione per 12 mesi
del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; operazioni di sospensione
per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei ca-
noni di operazioni di leasing rispettivamente ‘immobiliare‘ ovvero ‘mobiliare’; ope-
razioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per
sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su
crediti certi e esigibili; un contributo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di
piccole e medie dimensioni, prevedendo un apposito finanziamento o altre forme di
intervento per chi realizza processi di rafforzamento patrimoniale.
LE DOMANDE. Possono effettuare la domanda di sospensione le imprese che alla
data del 30 settembre 2008 avevano posizioni ‘in bonis’. Le domande potranno es-
sere presentate fino al 30 giugno 2010. L’Avviso ha validità per le operazioni che

presentano caratteristiche pari a quelle
descritte o migliorative per il cliente
della Banca. L’accordo non comporta
l’applicazione di ulteriori costi per le
imprese, fatti salvi gli interessi calcolati
sulla base del contratto originario, né la
richiesta di garanzie aggiuntive. “ BRC
- si legge in una nota della Banca-  co-
munica di condividere particolarmente
le intenzioni e le finalità dell’Avviso che va ad aggiungersi a tutte le altre iniziative
realizzate dalla Banca negli ultimi mesi (anticipo della cassa integrazione per la-
voratori in difficoltà, accordi con associazioni di categoria per facilitare l’accesso
al credito, ecc.). Del resto  è noto che BRC si è caratterizzata sul mercato locale
negli ultimi mesi per non aver chiuso i ‘rubinetti’ del credito: su base annua da giu-
gno 2008 a giugno 2009 la Banca ha incrementato gli impieghi a favore di famiglie
ed imprese di 154 milioni di euro, pari a +19%”. Nella immagine, il ‘logo’ del-
l’iniziativa.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Il continuo rialzo dei prezzi
dei combustibili fossili e le
problematiche legate alla tu-
tela dell’ambiente ci costrin-
gono oggi a guardare sempre
con maggiore interesse alle
fonti energetiche alternative.
L’utilizzo di legna, pellet o
tronchetti di truciolo e mais,
costituiscono oggi una realtà
che permette di riscaldare e
produrre energia, utilizzando

fonti rinnovabili e riciclando scarti di altre lavorazioni contribuendo non
poco ad alimentare un virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse naturali.
Al Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso le sue nume-
rose strutture di vendita dislocate su tutto il territorio romagnolo, è possibile
chiedere informazioni e preventivi gratuiti per l’istallazione del caminetto o
stufa più adatto alle vostre esigenze e alle caratteristiche della vostra abita-
zione; inoltre sulla base dell’attitudine personale si può scegliere, assistiti da
tecnici specializzati, la fonte di alimentazione più opportuna tra legna, pel-
let, tronchetti di truciolo, mais.

Al Consorzio Agrario è possibile valutare tutte queste alternative a prezzi
competitivi e godendo di un servizio di assistenza professionale alta-
mente qualificato ed esperto.
Consultateci per verificare assieme quale può essere la giusta combinazione
fra il riscaldamento tradizionale (metano, gpl, gasolio) e quello alternativo
(caminetto o stufa) che permette di raggiungere il duplice obbiettivo di ri-
scaldare la casa e risparmiare qualcosa senza dimenticare l’estetica.  

Disponiamo di stufe, caminetti e di tutti i combustibili alternativi e tra-
dizionali necessari come legna in bancali (estera), legna sfusa da tagliare
alla misura desiderata ( locale appennino romagnolo – quercia e faggio),
legna in sacchetti, pellet bianchi di abete puro e pellet caffelatte di puro
faggio (migliori ditte sul mercato con certificati di qualità e sanità), tron-
chetti in segatura pressata e di tutti gli articoli per l’accensione (diavo-
lina tradizionale e biologica, solida e liquida).
Per informazioni e preventivi contattare :

· per le stufe e i caminetti telefonare ai numeri: 
0547 330225 (Matteo Turroni) - 348/0841731 (Stefano Rossini) 

· per legna, pellet, tronchetti al numero: 0547 633520.
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Società partecipate ai raggi X sul sito internet del Comune
Il sito internet del comune di Cesena si arricchisce di ulteriori informazioni
sulle società partecipate. La sezione dedicata a questo tema – in rete dal lu-
glio scorso – è  raggiungibile da un link collocato sulla home page: qui da
oggi è pubblicata la situazione, aggiornata al 31 agosto, di tutte le società e
degli enti collegati, controllati o partecipati in vario modo dal Comune.
In tutto una trentina di organismi, a ognuno dei quali è dedicata una scheda
dettagliata. Aprono l’elenco le quattro società controllate dal Comune, quelle
cioè nelle quali la quota posseduta supera la soglia del 50%. In particolare
sono Cesena Fiera S.p.A.(quota comunale pari al 71,58%), la società che ge-
stisce il complesso fieristico di Pievesestina, Filiera Ortofrutticola Roma-
gnola Soc.Cons.p.A. (99,75%), società consortile che gestisce il mercato

ortofrutticolo di Pievesestina, Novello S.p.A. (100%), la società di trasfor-
mazione urbana cui è affidato il compito di provvedere alla realizzazione del
nuovo quartiere Novello, e Valore Città S.r.L. (100%), nata nel 2008 per va-
lorizzare al meglio il patrimonio immobiliare del comune di Cesena.
L’elenco delle società partecipate consultabile sul sito prosegue con le cin-
que società collegate (Area Vasta Mobilità S.p.A., S.A.Pro S.p.A., Ser.In.Ar.
Soc.Cons.p.A., Techne Soc.Con S.p.A. e Unica Reti S.p.A.).
Nella sezione del sito internet del Comune dedicata alle società partecipate
saranno pubblicate, di volta in volta, anche le convocazioni delle assemblee
– con relativo ordine del giorno - delle varie società, e altre notizie relative
a questo tema.

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Arrivano i primi freddi. Hai fatto la scorta di legna e pellet?
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Primo trimestre

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

Anche nel secondo trimestre del 2009 la crisi economica generale ha inciso
pesantemente sulle imprese del Forlivese e del Cesenate. Tutti i settori ana-
lizzati presentano saldi annuali negativi: fanno eccezione solo le performance
produttive dell’alimentare e, in misura più ridotta, del ‘legno e mobili’.La
contrazione ha interessato in varia misura tutte le dimensioni aziendali su
tutti gli indicatori (produzione, fatturato ed ordinativi). Le maggiori diffi-
coltà sono state riscontrate per le imprese con meno di 20 addetti. 
La percentuale di imprese coinvolte dalla crescita è decisamente bassa: in-
fatti, solo il 16,7% ha dichiarato aumento della produzione rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno contro un 73,1% che ha indicato una tendenza al
calo. 
L’occupazione nel corso di questo trimestre è cresciuta prevalente per l’ef-
fetto del ciclo produttivo del settore alimentare. Le aspettative per il terzo tri-
mestre evidenziano la tendenza a cercare di mantenere i livelli occupazionali
anche se il numero di imprese che preve-
dono una riduzione di personale è superiore
a quello dello lo scorso anno.
“I dati rilevati – ha commentato i dati  il
presidente della Camera di Com-
mercio Tiziano Alessandrini - met-
tono in risalto come il prossimo
autunno rappresenti un banco di
prova importante. Infatti, inizieremo
a vedere concretamente l’accumulo
degli effetti della recessione che po-
trebbe diventare critica anche per il
nostro territorio. Non servono altri ta-
voli ‘anticrisi’. Servono azioni con-
crete di ‘sistema’ - Camera di
Commercio, Istituzioni Locali, Ban-
che, Organizzazioni Imprenditoriali e
Sindacati - per assicurare risorse ai
Confidi e per interventi di semplifi-
cazione su burocrazia ed aspetti auto-
rizzativi, accelerazione delle piccole
opere pubbliche, velocizzazione dei
pagamenti, cessione del credito, in-
centivazione dell’innovazione, capi-
talizzazione, aggregazione, start-up
aziendali, internazionalizzazione, in-
terventi nei settori in difficoltà come
mobile imbottito, tessile-abbiglia-
mento, ortofrutta ed infine promo-
zione del marketing territoriale”.

Alla rilevazione hanno partecipato
186 unità locali che, a fine trimestre,
occupavano oltre 17.000 addetti. Con
un grado di copertura di circa il 24%
delle imprese e del 55% degli addetti,
si tratta di un campione largamente rappresentativo delle imprese con di-
mensione aziendale di 10 addetti e oltre; sono invece escluse dall’indagine
le piccolissime imprese (da 1 a 9 addetti). Va ricordato che l’indagine è di
tipo congiunturale e pertanto non tiene conto delle variazioni strutturali dei
settori determinate dalla chiusura di imprese prima operative e dell’apertura
di nuove imprese; la struttura, settoriale e dimensionale, è infatti utilizzata
esclusivamente nella ponderazione dei risultati raccolti.

QUESTI IN SINTESI  I PRINCIPALI RISULTATI

RISULTATI RISPETTO AL TRIMESTRE PRECEDENTE. Gli ultimi
tre mesi hanno segnato una ripresa dei ritmi lavorativi rispetto al trimestre

precedente; il secondo trimestre ha infatti registrato un aumento del volume
fisico della produzione (+4,8%) e del fatturato (+4,9% a valori correnti).
Anche la domanda è risultata in leggera crescita sia nella componente degli
ordinativi dall’interno (+1,9%) che di quelli dall’estero (+2,9%). Nel corso
di questo trimestre il numero degli addetti occupati ha registrato una crescita
dello 0,6%.
L’occupazione ha avuto fra le componenti più positive i settori ‘alimentare’,
‘confezioni’ e ‘chimica e plastica’ mentre è risultato negativo il saldo occu-
pazionale dei settori ‘calzature’ e ‘metalmeccanico’.

RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO
SCORSO ANNO. Gli andamenti evidenziati dal complesso delle imprese in-
tervistate rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno appaiono decisa-
mente negativi; la produzione è diminuita del 14,2% ed il fatturato, a valori

correnti, del 13,6%; gli ordinativi rac-
colti sul mercato italiano (-12,9%)
hanno segnato una contrazione mag-
giore rispetto a quella delle commis-
sioni estere (-6,9%). Nell’arco degli
ultimi 12 mesi il numero degli occu-
pati ha registrato una diminuzione
dell’1,4%.

RISULTATI DELLA MEDIA
DEGLI ULTIMI 12 MESI RI-
SPETTO AI 12 MESI PRECE-
DENTI. Su base annuale (media
degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12
mesi precedenti), gli indicatori peg-
giorano vistosamente: alla contra-
zione della produzione del 6,3% si
accompagna quella del fatturato (a
valori correnti) del 7,0%. La domanda
italiana (-9,8%) è diminuita molto di
più di quella estera (-5,6%); la per-
centuale media delle vendite effet-
tuate al di fuori dell’Italia si è attestata
al 24,6% del fatturato complessivo. Il
risultato occupazionale è apparso ne-
gativo (-0,4%).Sul dato occupazione
hanno influito positivamente i settori
‘alimentare’, ‘confezioni’ e ‘calza-
ture’ mentre sono stati negativi i saldi
per tutti gli altri settori osservati. Dal
punto di vista dell’offerta di lavoro
sono le imprese più piccole (quelle al
di sotto dei 20 addetti) a manifestare
le maggiori difficoltà nel mantenere i
livelli occupazionali.
Dal punto di vista territoriale il settore

industriale del comprensorio forlivese ha segnato una contrazione produt-
tiva (-5,9%) di poco inferiore a quella del Cesenate (-6,6%). Analizzando i
dati secondo la classe di addetti dell’impresa si evidenzia che tutte le classi
considerate hanno registrato risultati produttivi negativi compresi fra il 6 e
il 12%; fa eccezione quella comprendente le imprese con ‘oltre 250 addetti’
che ha segnato un calo inferiore all’1%. 

PROSPETTIVE. Le prospettive espresse dagli intervistati per il terzo
trimestre del 2009 rispetto al secondo sono negative, anche a causa delle
ferie estive, e più pessimistiche rispetto a quelle raccolte un anno fa; i li-
velli produttivi e il fatturato sono attesi in diminuzione mentre è previ-
sto un lieve incremento per gli ordinativi

La congiuntura nel settore manifatturiero
La crisi economica generale continua a pesare su tutti i settori manifatturieri. Tiene l’alimentare
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RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ACQUISTI SUL WEB. (Domanda) “Ho preso l’abitudine a fare acquisti via in-
ternet perché trovo sia un modo veloce e divertente per fare magari un regalo ad
un amico e per scegliere con calma ciò che più interessa. Purtroppo l’ultimo ac-
quisto che ho fatto di un importo abbastanza elevato non mi ha soddisfatto, ecco
perché vorrei sapere qual è la normativa che regola gli acquisti sul web e so-
prattutto sapere qual’è il foro competente in caso di controversie. Grazie”.
(Risposta) “Il quesito posto riguarda la normativa in materia di protezione dei consu-
matori nei contratti a distanza ed in particolare è l’articolo 1 del D.Lgs 22 maggio
1999 n. 185 che specifica quali sono i  contratti  che hanno ad oggetto beni o servizi
e che sono stipulati tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza. In tale contesto è fornitore colui il quale,
per questo contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto stesso. Lo stesso articolo chiarisce poi che
per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi qualunque mezzo che, senza
la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per
la conclusione del contratto tra le suddette parti. L’elenco esemplificativo delle tecni-
che contemplate dal decreto, riportato nell’allegato ‘I’, prevede anche la posta elet-
tronica. Ebbene questi particolari contratti di vendita sono disciplinati tenendo in conto
la particolare posizione del consumatore quale soggetto debole della operazione ri-
servandogli ad esempio, proprio in sua protezione, istituti quali il diritto al recesso,
ampi termini di decadenza ecc. Per quel che riguarda, infine, il foro di competenza per
le controversie civili inerenti all’applicazione del decreto, l’articolo 14 lo individua nel
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territo-
rio dello Stato. Tale competenza territoriale è inderogabile”.

INFORTUNI SUL LAVORO. (Domanda) “Sono un imprenditore edile e un
paio di mesi fa purtroppo si è verificato un incidente all’interno del mio cantiere.
Ora rischio di trovarmi coinvolto in un processo penale per misure di preven-
zione non idonee ma a mio giudizio l’incidente è stato causato dal comportamento
scorretto del lavoratore. Come posso difendermi?”.
(Risposta) “L’art. 40 del codice penale stabilisce che “nessuno può essere punito per
un fatto preceduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui di-
pende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione”. Ciò
sta a significare che il giudice penale dovrà verificare nella valutazione della colpe-
volezza dell’imputato, se la condotta da quest‘ultimo posta in essere ha causato o
meno l’evento e cioè l’incidente stesso. In altre parole la domanda che il giudice dovrà
porsi in questa vicenda è la seguente: se il datore di lavoro avesse predisposto in ma-
niera idonea tutte le misure prevenzionali degli infortuni imposte dalla legge, l’evento-
incidente si sarebbe verificato comunque? Se la risposta a cui perviene il giudice sarà
affermativa Lei andrà esente da responsabilità penale. Tenga in conto comunque che
la giurisprudenza ha ritenuto il datore di lavoro responsabile dell’infortunio che, sep-
pur occasionato dal lavoratore, sia da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza
delle cautele prevenzionali che se adottate sarebbero valse a neutralizzare il rischio di
siffatto comportamento. Ciò in quanto la normativa antinfortunistica mira a salva-
guardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fata-
lità ma anche quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze
o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgi-
mento delle attività lavorative”.

ANNULLAMENTO ATTI DELL’ INCAPACE. (Domanda) “Si può chiede l’an-
nullamento d’un atto pubblico redatto da un notaio, ove sussistano molti dubbi
fondati sulle capacità d’intendere e volere di una persona anziana? E quanto può
durare e costare tale pratica?”.
(Risposta) “Gli atti posti in essere da persona incapace ma non interdetta possono es-
sere, a norma dell’art. 428 del codice civile, annullati qualora si riesca a provare la sus-
sistenza al momento del compimento dell’atto in capo al soggetto di una causa anche
transitoria di incapacità di intende e di volere. Inoltre e più in particolare se l’atto del
quale si chiede l’annullamento è un atto unilaterale si dovrà provare la derivazione di
un grave pregiudizio all’incapace: di un danno cioè patrimoniale derivante dall’atto
stesso oppure, come precisato dalla giurisprudenza, di un effetto comunque negativo
incidente sull’intera sfera di interessi del soggetto. Se l’atto del quale si chiede l’an-
nullamento è, invece, un contratto va provata la malafede dell’altro contraente cioè la
consapevolezza della menomazione  nella sfera intellettiva e volitiva dell’incapace. É
bene segnalare inoltre che la facoltà di richiedere l’annullamento è prevista (seppur
per disciplina specifica e segnatamente agli articoli 591 e 775 Codice civile) per gli
atti negoziali del testamento e della donazione. Nel caso concreto va, tuttavia, pon-
derata la sussistenza degli elementi idonei a provare ciò che la legge richiede: lo stato
di incapacità di intendere e volere e in generale la malafede o il danno. L’azione le-
gale di annullamento si prescrive di regola entro i cinque anni dal giorno in cui l’atto
o il contratto è stato compiuto. Tenga presente che a norma dell’art. 1442 del codice
civile l’eccezione della incapacità è invece perpetua e cioè quando si è chiamati alla
esecuzione di un negozio concluso dall’incapace, e non ancora eseguito, si può in per-
petuo eccepirne la annullabilità.

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218

“Mentre passeggiavo
in attesa per andare a
cena mi sono spec-

chiato alla vetrina del ristorante e lì, proprio lì, sulla mia fantastica giacca, ho notato che
si era depositato uno strato di … ‘forfora’; sì certo, quella odiatissima ‘forfora’ , e a nulla
era servito cambiare shampoo, perché sono bastate due settimane, che quella  era di nuovo
lì ad aspettarmi, come un mostro! Confesso d’avere provato ad usare allora un trattamento

d’urto, ovvero uno shampoo specifico, ma
tempo tre settimane e la ‘forfora’ s’è ripre-
sentata. Che fare? Ecco tornare alla mente il
vecchio rimedio della nonna che, poveretta,
forse non se lo ricordava completamente
bene neppure lei. Coinvolta, è riuscita tutta-
via ad impiastricciarmi i capelli in modo così
orribile che la ‘forfora’ mi sembrava una
‘manna dal cielo’;  dopodichè mi  sono fion-
dato dal parrucchiere che non ha esitato a
consigliarmi dapprima dei trattamenti e poi

uno shampoo… Ma, sapete, le avevo già provate tutte e non avevo nessuna voglia di ri-
cascarci ancora. Mi sono detto: vorrà dire che mi terrò la ‘forfora’, tanto ‘quello’ era un
dono di famiglia, visto che ce l’aveva anche mio nonno o perlomeno così ricordava la
nonna, forse …”. Fantastico, davvero, questo breve racconto, che sembra rispecchiare
quello che ogni giorno accade in tanti saloni, dove ci si trova a dover consigliare clienti
che nel continuo ‘fai da te’ si sono ‘autocurati’,  ‘auto trattati’ in tutte le maniere e che
pensano che ‘niente di più’ si possa fare contro il ‘mostro’;  e che piuttosto si mettono in
testa un uovo crudo all’olio d’oliva e per nulla uno ‘scrub cutaneo’ .
Il ciclo di vita di un capello dura ben più di due settimane e una cute non si rigenera così
in fretta; nè tantomeno si risolvono le anomalie cutanee, che ci mettono anche alcuni mesi
a ‘passare’, tanto che i risultati si vedono con il tempo, specialmente sui capelli… Proprio
oggi, facendo la pulizia delle punte ad una cliente, ho notato come con tanta cura e se-
guendo i consigli, lei, abbia ottenuto dei capelli invidiabili… Queste sono grandi soddi-
sfazioni. Non dimenticate che la cute è lo specchio del nostro corpo e che, se non
digeriamo bene, è inutile che con uno ‘shampoo colloso’ cerchiamo d’attaccare e non di
far scendere la ‘forfora’, risultati possibili invece con uno ‘scrub’. Anche se, nel frat-
tempo, dovremo cercare di aumentare frutta e verdura, disintossicandoci per riuscire a
mantenere un perfetto equilibrio alimentare. Così e solo così, magari collaborando con  il
vostro parrucchiere, riuscirete ad avere un fantastico ‘look’, non solo estetico ma anche
fisico. Ciao a tutti. 

Enrico Chillon - 0547673222 - Viale Trento, 14 - Cesenatico
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Forfora, forfora, forforaa

Piazza del Popolo
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Lunedì 14 settembre inizieranno i lavori di realizzazione della rete di teleriscalda-
mento Hera nell’area dell’ospedale ‘Bufalini’ con la posa di nuove condotte in via
Brunelli, piazzale Giommi e viale Ghirotti. 
L’intervento, il cui costo ammonta a circa 3 milioni di euro, prevede la costruzione di
una  Energy house - il polo tecnologico in cui è installata tutta la impiantistica di pro-
duzione e gestione della rete e in cui avviene la produzione combinata dell’energia
termica, elettrica e frigorifera - e la posa di circa 2000 metri di nuove condotte di te-
leriscaldamento. “Il progetto s’inserisce nell’ambito di un vasto programma del
Gruppo Hera di sviluppo del servizio di teleriscaldamento – precisa Roberto Sac-
chetti, consigliere di Hera SpA - così come previsto dal ‘’Piano Generale del Tele-
riscaldamento Città di Cesena’’ recepito dall’amministrazione e mirato ad offrire
ai cittadini di Cesena l’opportunità di avvalersi di un servizio efficace ed eco-com-
patibile”. 
“I lavori, che interesseranno la viabilità interna dell’Ospedale e le aree adibite a par-
cheggio - aggiunge Sacchetti -avranno una durata complessiva di circa quattro mesi:
la prima parte degli interventi sarà eseguita immediatamente e si protrarrà fino a metà
ottobre, mentre l’altra parte sarà posticipata alla prossima primavera per minimizzare
i disagi alla struttura ospedaliera. Per ridurre il più possibile il disagio, i lavori verranno
svolti anche nelle ore notturne”.
Alla luce di questa situazione la riorganizzazione della sosta prevista nell’area del
‘Bufalini’ con l’apertura del nuovo parcheggio sotto la piastra servizi scatterà in-
torno a metà ottobre, al termine della prima fase di intervento.
“Quando ci sono lavori che interessano un servizio pubblico – commenta il sindaco
Paolo Lucchi - è inevitabile che i cittadini vadano  incontro a qualche fastidio, e di
questo ci scusiamo fin da ora, anche se ci preme sottolineare i vantaggi futuri di
quest’opera: infatti, l’estensione del teleriscaldamento al complesso ospedaliero

rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo sostenibile, perché riduce gli
impatti ambientali e in particolare le emissioni in atmosfera. In ogni caso, ci siamo im-
pegnati per ridurre al minimo le difficoltà, anche attraverso un attento coordinamento
degli interventi programmati. 
Per quanto riguarda il nuovo piano della sosta intorno all’ospedale, nelle prossime
settimane avvieremo una campagna di informazione capillare, per rendere noti ai cit-
tadini i dati salienti dell’intervento: ci saranno a disposizione circa 200 posti in più, il
sistema tariffario sarà semplificato, con un’unica tariffa sulla maggior parte degli
stalli, e tutto questo contribuirà a aumentare la rotazione, rendendo più fruibile l’area
di accesso all’ospedale”. 
Che cos’è il teleriscaldamento
Il teleriscaldamento è un servizio che consiste nella vendita, al cliente finale, di ca-
lore per riscaldamento e acqua calda sanitaria. 
Si tratta di un sistema alternativo sia alle tradizionali caldaiette domestiche, sia alle
centrali termiche distribuite al servizio di attività produttive o istituzionali o edifici
residenziali, che permette di concentrare la produzione di calore in pochi poli, più ef-
ficienti e meglio controllati.
In questi poli si procede alla generazione di calore attraverso forme di recupero ener-
getico, quali la produzione combinata di energia elettrica e termica (cogenerazione)
o con l’uso di energie rinnovabili.
Questo consente di massimizzare i rendimenti, e l’efficienza degli impianti, con ri-
duzione dell’uso di fonti fossili e una drastica riduzione delle emissioni specifiche
(in particolare degli ossidi di zolfo e di anidride carbonica), con innegabili miglio-
ramenti della qualità ambientale.
Per gli utilizzatori il teleriscaldamento permette di avere, a parità di servizio, una ri-
duzione dei costi complessivi.

Il Consiglio di Amministrazione di ACER Forlì-Cesena ha approvato, per il terzo anno consecutivo, il Bilancio sociale dell’Azienda. Questo terza edizione, rispetto
alle due precedenti, ha una connotazione particolare e fondamentale nel processo di trasparenza delle informazioni che l’Azienda ha voluto attuare nei confronti degli
Stakeholder (portatori d’interesse). Costituisce infatti il primo Bilancio sociale soggetto a ‘verifica’,  da parte di Ente Terzo, accreditato ad emettere un ‘giudizio’ di per-
tinenza sulla aderenza del documento alla normativa internazionale di riferimento AA1000: 2003. Il Bi-
lancio sociale rientra pienamente nella politica aziendale di attenzione ai risvolti sociali della propria
attività, coerentemente con l’applicazione ormai da un lustro, dei Sistemi di Gestione per la Qualità e la
Responsabilità Sociale. Il documento rispecchia in modo trasparente la complessità aziendale, avendo
come scopo di consentire anche a chi non conosce il mondo delle Istituzioni che governano il complesso
sistema della Edilizia Residenziale Pubblica, di comprendere quanto necessario dell’organizzazione,
degli scopi, delle interazioni con l’esterno e dei processi attraverso cui l’insieme delle attività sono pia-
nificate ed attuate per rispondere alle esigenze di tutte le parti interessate.
Il Bilancio d’esercizio 2008, approvato dalla conferenza degli Enti lo scorso 20 maggio, ha portato con-
fortanti risultati in termini di dati economici e costi di gestione. Il Bilancio sociale, in virtù dei suggeri-
menti provenienti dagli stakeholder, che ringraziamo per la loro collaborazione ed il loro apporto, e degli
eventi che hanno caratterizzato le azioni dell’Azienda nell’anno 2008, evidenzia i risultati ottenuti in ter-
mini di benefici per gli Utenti, per i Comuni proprietari e per la collettività nella sua interezza. Il 2008 è
stato per altro un anno caratterizzato da una prevalente azione di indirizzo per le fasce deboli in ottica di
progettualità di azioni tendenti a monitorare il fenomeno del disagio sociale, accentuatosi maggiormente
per effetto della difficile situazione economica del paese nell’ultimo anno.Riportiamo alcune fra le prin-
cipali tabelle di sintesi sui dati relativi all’utenza. I nostri inquilini
sono infatti uno dei nostri interlocutori principali, e come Azienda
cerchiamo di recepire i loro problemi, le loro esigenze e le loro prio-
rità.
Il Bilancio sociale 2008, in versione completa, è disponibile in rete
sul sito dell’Azienda www.aziendacasa.fc.it, e siamo comunque a
disposizione per soddisfare richieste di invio cartaceo. Cercheremo
in futuro di tenere conto di ogni richiesta o contributo che dovesse
emergere, sia individualmente che attraverso le organizzazioni sin-
dacali ed i rappresentanti delle Autogestioni.
E’ doveroso un ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Azienda, ai
componenti del gruppo di lavoro interno con cui anche quest’anno
è stato svolto un prezioso e collaborativo confronto sul percorso di redazione di questo documento.La presentazione ufficiale del Bilancio sociale 2008 avverrà il 26 set-
tembre 2009 presso la tenuta ‘La Pandolfa’ a Fiumana di Predappio con la partecipazione degli amministratori Acer Forlì-Cesena, di alcuni Comuni della Provin-
cia, di rappresentanti sindacali e di altri stakeholders.

Il Consiglio di Amministrazione

L’Acer Forlì-Cesena approva il proprio Bilancio Sociale 2008

Teleriscaldamento Hera al ‘Bufalini’ di Cesena
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Partiti i servizi urbani invernali di trasporto pubblico di Forlì-Cesena

L’estate sta volgendo al termine
e i servizi di trasporto pubblico di
Forlì-Cesena cambiano orari e
percorsi in funzione delle esi-
genze invernali ed in accordo con
le scuole, a seguito della sotto-
scrizione di un Protocollo d’In-
tesa fra istituti scolastici supe-
riori, provincia di Forlì-Cesena,
Ufficio Scolastico Provinciale,
comuni di Forlì e Cesena e
ATR.  

I servizi invernali di trasporto
pubblico partono con questo ca-
lendario: lunedì7 settembre è entrato in vigore l’orario invernale
non scolastico dei servizi urbani di Forlì e di Cesena, che rimarrà
valido fino al 12 giugno 2010; lunedì 14 settembre: cambio degli
orari dei servizi suburbani ed extraurbani della provincia di
Forlì-Cesena validi fino al 5 giugno 2010, entrata in vigore delle
corse scolastiche, entrata in vigore degli orari stagionali del ser-
vizio urbano di Cesenatico validi fino al 30 settembre; giovedì  1°
ottobre entrano in vigore gli orari invernali  del servizio urbano di
Cesenatico che saranno validi fino al 30 aprile 2010.

INFORMAZIONI:
• telefonando al  servizio Infoli-
nea Atr  199.11.55.77; 
• consultando il sito internet
www.atr.fc.it,, dal quale è possi-
bile scaricare le schede con gli
orari di ogni linea, oppure utiliz-
zando il ‘trova percorso’ per
avere informazioni sul percorso
personalizzato;
• scrivendo all’indirizzo e-mail:
info@atr.fc.it ;
• inviando un sms al numero
3399941011 si può ricevere l’ora-
rio esatto di arrivo dell’autobus

Atr alla fermata:basta digitare il numero della  fermata senza
barra tra le cifre. 
• richiedendo i libretti orari ai Punto Bus di Forlì  via Volta 1,
e ai Punti Vendita contrassegnati dal marchio ATR
• alle fermate dove sono esposti gli orari delle linee in transito.
La sostituzione degli orari esposti alle fermate dei bus e alle pen-
siline sarà completata entro il 15 settembre per cui i  passeggeri
sono invitati a verificare la validità dell’orario esposto alla fer-
mata prima di accedere al servizio.

E nell’ordine: dal 7 settembre i servizi urbani non scolastici, 
dal 14 settembre i servizi suburbani ed extraurbani e le corse scolastiche

Consultori familiari, un sostegno a donne, ragazzi e famiglie
Sono circa 18.000 gli accessi registrati nel 2008 

presso i 6 consultori familiari dell’Azienda Usl di Cesena

Ascolto, cura, prevenzione, programmi e percorsi assistenziali
rivolti alle donne, alle coppie, ai bambini, alle famiglie: con 18.000
accessi registrati nel 2008, in maggioranza donne, ma anche ragazzi
e ragazze, coppie e famiglie i consultori familiari dell’Azienda Usl
di Cesena, diretti dal dottor Oscar Rossi, rimangono un importan-
tissimo punto di riferimento sociale per il territorio cesenate.

Nelle sedi dei consultori di Cesena, Cesenatico, Gambettola,
Mercato Saraceno, Savignano e San Piero i Cittadini possono in-
fatti trovare interlocutori di grande competenza e disponibilità
pronti ad ascoltare ad aiutare chiunque abbia dubbi e difficoltà nel-
l’affrontare esperienze delicate e cruciali della vita come l’esordio
sessuale ed amoroso, la fertilità, la gravidanza, la tutela dalle ma-
lattie sessualmente trasmesse, la separazione coniugale, l’elabora-
zione del lutto e il sostegno alla salute fisica e mentale.

Fra i dati più significativi del 2008 si evidenzia l’apprezzamento
delle famiglie per il percorso nascita e l’assistenza alla gravidanza.
Su questo fronte infatti i dati che riguardano l’Ausl di Cesena so-
pravanzano la media regionale: rispetto al 2007 in sensibile aumento
i partecipanti ai corsi nascita (+21%) e le madri che hanno usufruito
dell’assistenza all’allattamento (+19,73%); per quanto riguarda l’as-

sistenza ostetrica crescono in particolare gli accessi per i consul-
tori del Rubicone (+18,40% a Savignano, +21,41% a Gambettola
e +38,14% a Cesenatico). Aumentano inoltre anche gli accessi ad
alcuni servizi come l’insegnamento del controllo naturale della fer-
tilità e le ecografie (+11,46%). In linea con la tendenza nazionale di-
minuiscono le certificazioni per l’interruzione volontaria di
gravidanza (IVG): mentre però nei consultori del Rubicone la ten-
denza alla diminuzione (-23,38%) vale sia per le donne italiane che
per quelle straniere, nei consultori di Cesena-Valle del Savio sono
diminuite le certificazioni per le donne italiane (-10,0%) ma sono
aumentate quelle per le donne straniere.

In generale i dati degli accessi attestano l’impegno assunto negli ul-
timi anni dalle équipe mediche dei consultori verso una maggiore
efficienza e produttività e verso un costante miglioramento del ser-
vizio. Complessivamente i consultori vengono quindi utilizzati in
modo sempre più frequente: la possibilità che questo tipo di ser-
vizio sia percepito dai cittadini come un ambito di accesso li-
bero aperto a tutti fa dei consultori familiari un punto di
riferimento affidabile per affrontare esperienze personali e fa-
miliari complesse e ricevere aiuto nella ricerca dell’equilibrio e
del benessere.

NUOVI ORARI E PERCORSI
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Il 25, 26 e 27 settembre, nel centro storico di Cesena, si tiene
‘Saporìe-Festival del Cibo di Strada’. Dal 2000 la Confeser-
centi Cesenate, insieme con altri partner e grazie a diverse
sponsorizzazioni, organizza questo tipo di manifestazione che
vanta numerosi tentativi di imitazione in tutta Italia. Inizial-
mente a cadenza biennale, da qualche tempo l’appuntamento
è annuale grazie alla formula del gemellaggio enogastrono-
mico e culturale con le regioni italiane alternato alla origina-
ria formula internazionale del Festival.
La manifestazione è gradualmente cresciuta fino a diventare
un appuntamento riconosciuto a livello nazionale, osservato
con attenzione dalle principali testate giornalistiche, televisioni
e radio. Con il Festival è nata l’esperienza della Notte Bianca,
che nel 2009 è stata sostituita da un
nuovo appuntamento organizzato
dal comune di Cesena, la ‘notte
della cultura’. Il Festival, insomma,
resta il traino del più importante ap-
puntamento del nostro territorio. In
occasione delle giornate del Festi-
val, per la prima volta, sono stati or-
ganizzati specifici pacchetti turistici
da parte del settore turismo del co-
mune di Cesena (consultabili nel
sito ). I servizi turistici, da alcuni
mesi, sono gestiti da un’associa-
zione temporanea d’impresa com-
posta da Confesercenti Cesenate e agenzia viaggi Lord
Travel, in collaborazione con Banca di Cesena. Si comprende,
in questo modo, l’attenzione e la strategia che la Confesercenti
Cesenate ha attuato nel comparto turistico: organizzazione di
eventi, gestione del servizio turistico. Vale a dire dialogare ed
essere l’interlocutore di tutte le categorie che lavorano quoti-
dianamente con il turismo: un settore su cui come Associa-
zione abbiamo scommesso fortemente. In occasione del
Festival auspichiamo la collaborazione delle attività commer-
ciali del centro della Città, garantendo l’apertura dei negozi il
venerdì sera, il sabato sera e la domenica del Festival. Le
strade di Cesena, in queste giornate, sono invase da migliaia
di visitatori che possono degustare le specialità proposte dalle
regioni presenti a questa edizione: Campania, Sicilia ed Emi-
lia Romagna. Come per le scorse edizioni l’area dedicata alle
degustazioni è stata collocata in piazza della Libertà. Siamo
ogni volta consapevoli del disagio determinato dalla chiusura,
per alcuni giorni, del grande parcheggio nel centro storico, ma
purtroppo nel cuore della Città non sono individuabili altre

aree idonee ad ospitare una
manifestazione di queste
dimensioni. Ci scusiamo,
quindi, per le difficoltà che
ogni volta possono deter-
minarsi, contando però
sulla disponibilità di tutti
ad accogliere al meglio una
manifestazione che, nelle
sue edizioni, ha sempre
dato grande lustro alla no-
stra Città ed alle sue im-
prese commerciali.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate
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Con l’approssimarsi della conclusione dei lavori di sistemazione di via C.
Battisti e del Ponte Vecchio si pone il problema della regolamentazione del
traffico in queste vie, e più in generale, nell’intera città. Ecco allora che ri-
torna alla ribalta il Piano Regolatore della Mobilità, con le sue indicazioni

che sono, molto spesso, oggetto di criti-
che. Come CNA di Cesena, intendiamo
contribuire al confronto cercando di indi-
viduare soluzioni che tengano conto delle
esigenze dei diversi attori in campo e che,
possibilmente, affrontino in modo orga-
nico le principali scelte indicate dal
PRIM. Lo strumento individuato dal-
l’Amministrazione deve essere inteso ed
utilizzato come uno strumento aperto e
flessibile, capace di dare risposte alle esi-
genze di una città in continuo cambia-
mento. Per questa ragione, sottoponiamo
al nuovo Sindaco la proposta di dar vita

ad un Osservatorio con il compito di monitorare la portata e la ricaduta dei
provvedimenti adottati; lo scopo è quello di calibrare puntualmente le scelte,
rivederle quando si dimostrano inadeguate. Su questioni rilevanti come le
problematiche della viabilità e del traffico, non servono posizioni precosti-
tuite, bensì un confronto aperto che cerchi di contemperare i bisogni e le
esigenze dei diversi interlocutori, operatori e residenti.
Questo atteggiamento vale anche per i due nodi che oggi sono all’attenzione
dell’opinione pubblica, via C. Battisti ed il Ponte Vecchio. Per il tratto re-
centemente ristrutturato di via C. Battisti la Giunta ha già deciso di intro-
durre la ZTL; noi riteniamo che, dopo alcuni mesi di sperimentazione, sia
necessario verificare i pro ed i contro che tale scelta ha comportato e si de-
cida così l’assetto definitivo della circolazione.Diverso il discorso per il
Ponte Vecchio. Prima di tutto, contiamo sull’impegno assunto nell’incontro
di fine agosto dal sindaco Lucchi e dall’assessore Miserocchi e confidiamo
su un’accelerazione dei tempi di conclusione dei lavori, che dovrebbero es-
sere ultimati a fine ottobre.Abbiamo apprezzato la volontà espressa dal Sin-
daco di decidere, prima della riapertura, se mantenere o meno il doppio
senso di marcia. In queste settimane occorre, allora, intensificare il con-
fronto per arrivare ad una soluzione condivisa. Le nostre valutazioni ci por-
tano da indicare con chiarezza una scelta ben precisa: riteniamo che, con la
conclusione dei lavori, si debba ripristinare il doppio senso di marcia. Que-
sti ultimi mesi, coincidenti con la realizzazione dei lavori, hanno dimostrato
l’impraticabilità del senso unico. Infatti, sono cresciuti i disagi per i resi-
denti, costretti a lunghi percorsi, e a lunghe file, che hanno congestionato il
Ponte Nuovo, ogni volta che dovevano recarsi verso il centro città. Le im-
prese operanti nella zona (sia ad ovest che ad est del ponte) hanno subito una
significativa riduzione del loro volume d’affari. Permanendo questa situa-
zione è facile prevedere per quell’area ciò che si è verificato in
altre zone della città dove, a distanza di molti anni, si sta cer-
cando di recuperare i danni causati da scelte che hanno im-
poverito il tessuto commerciale.
Per cercare di risolvere alcuni nodi del traffico cittadino non
si può chiedere ai residenti ed agli operatori del Ponte Vec-
chio di dover convivere con crescenti disagi e di rischiare di
compromettere le loro attività, mettendo a rischio sopravvi-
venza un tessuto economico vitale per la Città.
In questo caso, la sperimentazione è già stata fatta durante
l’esecuzione dei lavori e dimostra ampiamente che è neces-
sario ripristinare il doppio senso di marcia, come chiedono a
gran voce i residenti e gli operatori, ai quali ci uniamo anche
noi della CNA.

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

CNA ok al doppio senso di
marcia sul Ponte Vecchio

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 ~

Il Festival del Cibo di Strada,
una vetrina per la città

• 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

Un ‘Osservatorio’ per monitorare il traffico cittadino
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Da tempo la nostra Regione sta operando per mettere in campo stru-
menti utili a fronteggiare gli effetti della crisi economica, lavo-

rando fianco a fianco con il sistema della rappresentanza
istituzionale, economica e sociale dell’Emilia Romagna. Frutto
di questo lavoro è un pacchetto di misure, sostenute economi-
camente con risorse pubbliche, che hanno rappresentato un
concreto sostegno alle imprese, ai lavoratori e alle famiglie
per attraversare e superare questa difficile fase congiunturale.

Entrando nel dettaglio, nell’anno della crisi, questò è quanto
fatto dalla Regione:

- promozione di un patto da 520 milioni per tutelare i lavoratori e la ca-
pacità produttiva delle imprese, scongiurando il ricorso a licenziamenti. Una risposta anche ai la-
voratori per i quali fino ad ora la legge non prevedeva la cassa integrazione (In Emilia
Romagna, infatti, sono moltissimi i lavoratori di imprese al di sotto dei 15 dipendenti, di aziende ar-
tigiane, cooperative, del turismo e del commercio.);

- salvataggio dal rischio di licenziamento, da gennaio a luglio, circa 10 mila posti di lavoro;

- sottoscrizione di un accordo da un miliardo con le banche per soddisfare il bisogno di credito delle
aziende: per pagare gli stipendi e per fare investimenti;

- trasferimento di 420 milioni alle Aziende sanitarie per accorciare i tempi di pagamento alle im-
prese che forniscono beni e servizi alla sanità regionale;

- investimento di 155 milioni per finanziare la ricerca e l’innovazione tecnologica destinate alla pro-
duzione;

- stanziamento di 114 milioni per qualificare e rafforzare le competenze delle persone occupate e di-
soccupate, con un’attenzione particolare ai giovani;

- rafforzamento della rete dei servizi, portando a 411 milioni il fondo per le persone non autosuffi-
cienti e prevedendo ulteriori 6 milioni per nuovi aiuti alle famiglie in difficoltà;

- esonero dal pagamento del ticket su visite ed esami chi è disoccupato o in cassa integrazione.
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Un patto per attraversare la crisi

Accordi e interventi a favore di
imprese, lavoratori e famiglie

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ 

della regione Emilia Romagna

GIARDINI SAVELLI

Foto di repertorio
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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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

VERE OCCASIONI

Milano Marittima: zona primissime
traverse a 150 mt dalla spiaggia.
Appartamento bilocale usato, al 3°
piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera da
letto matrimoniale. Balcone. 
Rif. M101 € 250.000,00.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

Cervia: in zona residenziale e tran-
quilla a pochi passi dal centro di
Cervia, pronta consegna di apparta-
menti finemente arredati, in palaz-
zina di nuova costruzione. Soluzioni
a piano terra e al primo piano con
mansarda. Ingressi indipendenti con
giardinetti. Garage nel piano inter-
rato. Ottime rifiniture. Rif. C303 ul-
time opportunità. Info in agenzia.
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