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POSITIVO BILANCIO PM NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE

La prevenzione La prevenzione 
su parchi e giardinisu parchi e giardini
Bilancio di fine stagione sulla
sorveglianza di parchi pub-
blici. Vediamo il dettaglio at-
traverso un comunicato della
PM. Settanta interventi e
nove sanzioni, ma anche tante
occasioni per raccogliere se-
gnalazioni e spunti dai Cittadini. Positivo è quindi il bilancio dell’attività
di prevenzione nei giardini pubblici e nelle aree verdi della Città attivata
dalla Polizia Municipale di Cesena durante il periodo estivo per il con-
trollo sulla corretta custodia dei cani condotti a passeggio. E inoltre …

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 7

SCUOLE D’INFANZIA

Nuove rette. Con l’avvio del
prossimo anno scolastico entrerà
in vigore il nuovo sistema di cal-
colo delle rette per le scuole del-
l’Infanzia comunali e statali di
Cesena, che comporterà anche
una revisione degli importi. “Si
tratta di una decisione sofferta, –
spiega l’assessore alla Pubblica
Istruzione Elena Baredi – scatu-
rita dalla volontà di mantenere
l’alta qualità dei nostri servizi ,
pur di fronte ai pesantissimi tagli
del Governo, che ci costringe-
ranno a far a meno di circa 7 mi-
lioni di euro fra quest’anno e il
prossimo”. 
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BCC Gatteo RUBRICA

L’estate pare volata via in un attimo, soprat-
tutto per i ragazzi che dalle vacanze si ritrovano
già sui banchi di scuola. Siamo all’inizio di un
nuovo anno scolastico e puntuale, ritorna il pro-
blema dell’aumento della spesa per i libri di testo
e per i prodotti accessori. 
L’Osservatorio Nazionale di Federconsumatori,
ha rilevato un aumento medio del costo dei libri
di testo del 3% circa. La spesa media per ogni
studente si aggira intorno ai 480 euro ai quali va
aggiunto il costo del corredo scolastico (zaini,
quaderni, materiale di consumo ecc.).
L’Osservatorio ha stimato che mediamente uno
studente di prima media spende 435 euro per libri
e dizionari, più 460 euro per i prodotti accessori
acquistati nel corso dell’anno scolastico. I costi
aumentano per i ragazzi delle scuole superiori; la
stima per il primo anno di liceo sale a 728 euro
(libri e dizionari) e sfiora i 1.200 euro comprendendo gli acquisti per
l’intero anno scolastico. Appare evidente come i tetti di spesa fissati dal
Ministero per i libri di testo vengano puntualmente superati e si renda
necessario prevedere altri correttivi come incentivare l’editoria elet-
tronica o favorire la pubblicazione di testi di aggiornamento in luogo

delle “nuove edizioni”.
Questo argomento, che per qualche famiglia (ma-
gari con diversi figli in età scolare) può diventare
un problema di bilancio familiare, già da qualche
anno è stato preso seriamente in considerazione
dalla BCC di Gatteo, che con un intervento sem-
plice ma concreto, intende agevolare le famiglie
alle prese con il conto salato dei libri.Anche que-
st’anno infatti, la BCC di Gatteo propone l’ini-
ziativa ‘Caro libro’ che consente, come dice lo
slogan, di acquistare i libri oggi e di pagarli
l’anno prossimo.
In pratica è come un finanziamento a tasso zero
e zero spese per 5 mesi. Per poter usufruire del-
l’iniziativa sarà sufficiente pagare i libri con la
carta Pagobancomat della BCC di Gatteo, con-
servare lo scontrino P.O.S. della libreria e pre-
sentarlo a uno degli sportelli della Banca.Le

Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiari-
mento.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

Un’agevolazione per l’acquisto dei libri di testo
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Un altro tassello si aggiunge alla ri-
qualificazione del centro storico di
Cesena, con la sistemazione delle vie
Fantaguzzi e Albizzi, di cui è stato
appena approvato il progetto preli-
minare. Al programma di intervento
contribuiranno con una quota, desti-
nata al miglioramento dei portici,
anche i commercianti di via Fanta-
guzzi, riunitisi a questo scopo in
un’Ati (associazione temporanea
d’imprese). Tutti i dettagli dell’ope-
razione sono stati presentati in una
conferenza stampa ha cui hanno par-
tecipato, fra gli altri, il sindaco Paolo
Lucchi, l’assessore ai Lavori Pub-
blici Maura Miserocchi, l’assessore
al Lavoro e alle Imprese Matteo Mar-
chi, il dirigente del settore Edilizia Pubblica del Comune Gualtiero Bernabini,
il presidente dell’Ati Giacomo Foschi, Graziano Gozi e Walter Giorgi per
Confesercenti, Meris Casalboni  per Confcommercio.
“Finalmente – hanno sottolineato il Sindaco e gli assessori Miserocchi e

Marchi – è arrivato giunto il momento di mettere mano anche a queste due
strade, che già oggi sono un’apprezzata meta per i cesenati, e non solo per
loro. L’obiettivo è di valorizzarle al meglio”.

IL PROGETTO. 
Non a caso, il progetto redatto per queste due vie ricalca in gran parte quello
realizzato nella due piazze.
In previsione il rifacimento dei servizi a rete (fogna, acquedotto, gas, ecc.),
un nuovo impianto di illuminazione, la ripavimentazione delle due strade e
del portico di via Fantaguzzi. 
Per quanto riguarda il rifacimento dei servizi, si provvederà all’interramento
delle linee aeree (energia elettrica e rete telefonica), liberando così le fac-
ciate dei fabbricati dalla presenza dei loro cavi.
Anche il nuovo impianto di illuminazione seguirà il medesimo criterio, e
vedrà anche l’installazione di nuovi punti luce che garantiscano un’illumi-
nazione migliore e minori consumi. 
Per la pavimentazione delle strade, attualmente coperte di asfalto, saranno
utilizzati selci squadrati in pietra calcarea disposti in file convergenti verso
la canaletta di raccolta delle acque piovane posta al centro della sezione stra-
dale, seguendo una soluzione analoga a quella già attuata nelle piazze Al-
bizzi e Amendola. Anche il materiale è lo stesso utilizzato nelle due piazze,

ma sarà trattato in modo diverso per
rendere la superficie piana, più age-
vole per il transito. 
Per il portico invece è prevista una
pavimentazione in cotto - come
quella di tutti quasi tutti i portici del
centro storico – con le mattonelle di-
sposte in fasce parallele, il cui orien-
tamento cambia in corrispondenza di
ogni pilastro. A chiudere la pavimen-
tazione verso la strada saranno collo-
cate lastre di travertino. 
Dopo l’approvazione del progetto
preliminare, sta per partire la fase
della progettazione definitiva. Nel
frattempo si provvederà a coinvol-
gere le proprietà dei palazzi affacciati
sui  portici per condividere con loro

gli interventi previsti su questi spazi.
Per la realizzazione di questo progetto il Comune ha preventivato una spesa
di 400mila euro. 

LA COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI DI VIA FANTAGUZZI
A questa somma si aggiungerà una quota di 50mila euro stanziata dall’Ati
(Associazione temporanea d’imprese) ‘Via Fantaguzzi – Cesena’. Sono 11
le imprese commerciali presenti in via Fantaguzzi che aderiscono: Tre srl, Or-
lando Lucchi e C. sas, Monti srl, Ben Nevis snc, Alberti Donatella, Pepoli Fe-
derico, Sirio Investiment di Macori Antonella snc, Cosentino srl, Visani
Piero, Demodè snc, Verve sas. La costituzione dell’Ati è stata supportata dal-
l’azione di coordinamento prestata da Confcommercio e Confesercenti che
assicureranno il loro sostegno per gli aspetti procedurali e tecnici. 
Il monte di 50mila euro messo a disposizione dall’Ati grazie al versamento
delle quote dei soci servirà, in particolare, a finanziare la ristrutturazione e
le migliorie nel porticato con l’installazione di nuovi corpi luminosi. 
Su questo progetto il Comune presenterà domanda per attingere ai fondi
messi a disposizione dalla Legge Regionale n. 41/1997 per progetti di valo-
rizzazione della rete commerciale che abbiano come oggetto interventi mi-
rati alla riqualificazione ed ammodernamento delle strutture distributive nei
Centri Storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale. La collabora-
zione con i privati – come in questo caso – costituisce un requisito prefe-
renziale. 
Qualora arrivasse il finanziamento, una quota parte sarà restituita all’Ati per
coprire fino al 50% delle spese da essa sostenute. Nella foto, sopralluogo.

Centro storicoCESENA & Cesenate • SETTEMBRE 2011 3

Riqualificazione

Nuovo look per via Fantaguzzi e via Albizzi
Comune e operatori commerciali si alleano per riqualificare le due strade.
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Più attenzione alle istanze degli utenti e maggiore trasparenza sulla ge-
stione delle società partecipate, passando attraverso il coinvolgimento di-
retto dei cittadini. E’ quanto si propone di fare l’Amministrazione comunale
di Cesena con le nuove linee di indirizzo e controllo delle partecipate. Il do-
cumento è stato sottoposto all’esame del Consiglio comunale nella prima se-
duta dopo la pausa estiva. 
In questa direzione, la novità più rilevante contenuta nel documento di indi-
rizzo è l’istituzione di un Comitato Utenti della Città di Cesena. Ne faranno
parte rappresentanti della Giunta, del Consiglio Comunale, dei Sindacati,
delle Associazioni d’impresa, delle Associazioni dei Consumatori, dei Quar-
tieri e di chiunque altro, dal mondo associativo e del volontariato, voglia ac-
creditarsi. Naturalmente è prevista anche una rappresentanza delle stesse
società. Il Comitato sarà l’ambito permanente di raccordo tra città e società
partecipate, per orientare la programmazione ed effettuare la valutazione dei
servizi e il confronto con i risultati di altre società che svolgono analoghi
servizi. Per conoscere meglio cosa pensano i Cittadini dei servizi ricevuti,
inoltre, è prevista la rilevazione partecipata del loro grado di soddisfazione,
attraverso modalità che verranno definite dallo stesso Comitato. Sarà allar-
gata ai portatori di interesse anche la definizione del Piano delle Performace,
che il Comune stilerà insieme alle società interessate nei prossimi mesi. Il
Piano delle Performance dovrà stabilire indicatori e obiettivi di quantità,

qualità ed efficienza delle partecipate, sulla base del quale saranno compiute
verifiche periodiche per monitorarne il perseguimento. L’intento del Comune
è di arrivare entro il 2011 a definire il piano della performance per le parte-
cipate più importanti.
Un ulteriore strumento di controllo che sarà messo in campo è l’analisi del
rating delle partecipate del Comune fino al secondo livello (cioè le ‘parteci-
pate dalle partecipate’) con diffusione dei dati relativi. Questa forma di ve-
rifica potrà essere attuata immediatamente, grazie alla banca dati che il
Comune ha acquisito recentemente e che elabora il rating di tutte le aziende
degli enti pubblici. Infine, si punterà a dare una diffusione sempre maggiore
alle informazioni sulle partecipate e a migliorare la loro comunicazione verso
i cittadini, utilizzando sia strumenti tradizionali sia le nuove tecnologie. Si
prevede, ad esempio, di rivedere la sezione dedicata alle partecipate sul sito
del Comune per renderne la consultazione più facile e immediata. 
Al momento sono 31 le società e gli organismi partecipati economicamente
dal comune di Cesena. Per 5 di esse il Comune detiene quote di partecipa-
zione superiori al 50%. Si tratta di: Cesena Fiera (71,5%), Energie per la
città (100%), Filiera ortofrutticola romagnola (99,7%), Novello Spa – So-
cietà di trasformazione urbana (100%), Valore Città (100%). Fra le altre so-
cietà partecipate ricordiamo Serinar (37,9%), Start Romagna (18.9%),
Unica Reti (32,3%), Romagna Acque (9,2%), Hera (2,090 %).

Amministrazione4

Partecipate / Fisco comunale

Più spazio ai Cittadini nell’attività di controllo delle società partecipate.

Imminente il varo di un Comitato degli utenti

Una Città sempre più verde e accogliente
Un nuovo parco di 13.000 metri quadrati sopra l’ecotunnel della Secante,
dotato di percorsi ciclopedonali, e spazi verdi sempre più accoglienti e ac-
cessibili grazie a un pacchetto di interventi mirati all’ampliamento e mi-
glioramento del verde pubblico in città approvati nei giorni scorsi
dall’Amministrazione Comunale di Cesena. Tra le opere previste anche la
manutenzione straordinaria del Giardino di Serravalle e l’intervento su al-
cune alberature a San Carlo.
Il nuovo parco ciclopedonale sopra l’ecotunnel
Tredicimila metri quadrati di verde attrezzato e illuminato per un’area de-
stinata a diventare un nuovo spazio per incontri e il tempo libero, ma anche
un piacevole e comodo percorso di collegamento tra l’area Montefiore e la
stazione. Questo l’identikit del parco che verrà realizzato sopra l’ecotunnel
della Secante, nel tratto compreso tra via Cervese e l’inizio della galleria lato
Rimini, per un investimento di circa 288.000 euro: il progetto definitivo è
stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta.
Il nuovo parco sarà attraversato da una pista ciclopedonale pavimentata,
lunga 250 metri e larga 2,5 metri, e da un sentiero bianco, circondati da aceri,
frassini e lecci e illuminati da tredici lampioni con lampade a led a basso
consumo. Un ponte ciclopedonale in struttura metallica e pavimentato in
legno sarà posto sopra il sottopasso che chiude il lato ovest del parco per

collegare l’area verde con il futuro Quartiere Novello.
Un Giardino di Serravalle più accogliente di giorno e di sera
Un altro intervento significativo riguarderà una delle aree verdi più fre-
quentate del centro storico, il Giardino di Serravalle, dove saranno realiz-
zate alcune migliorie volte a garantire una migliore fruibilità del parco sia
nelle ore diurne che in quelle serali. A completare gli interventi in programma
è il potenziamento dell’illuminazione interna al giardino, grazie all’installa-
zione di nove nuovi punti luce lungo la cinta muraria.
Manutenzione di aree verdi stradali a San Carlo
A San Carlo saranno rimossi i pini stradali che costeggiano le vie Gallarati
Scotti, Edmondo Castellucci,  Giovanni Grosoli,  Romolo Murri e Vicinale Ca-
stiglione, e altrettanti alberi saranno piantati, in compensazione, in aree verdi
della zona. Con questo intervento si darà soluzione ai problemi provocati dal-
l’eccessiva crescita dell’apparato radicale dei pini. Più volte i residenti della
zona si sono lamentati della situazione e nel 2010 hanno inoltrato una petizione
al Comune per chiederne l’abbattimento. Nonostante i ripetuti interventi di ma-
nutenzione, infatti, le radici degli alberi periodicamente provocano il solleva-
mento dell’asfalto stradale e dei marciapiedi, danni ai muretti di recinzione e alle
cancellate delle abitazioni, con il rischio di compromettere anche i sottoservizi
esistenti e rendendo più difficoltosa la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
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Redditi Amministratori

Per ciascun componente della Giunta indicato sul sito comunale il reddito  riferito al 2010.

I redditi aggiornati dei componenti della Giunta
Sono consultabili sul sito internet del comune di
Cesena, all’interno della sezione ‘Giunta’, i red-
diti e la situazione patrimoniale relativi al 2010 del
sindaco Paolo Lucchi e degli asses-
sori comunali, aggiornando così i
dati inseriti lo scorso anno. Come in
passato, le informazioni sono state
inserite nelle schede dedicate ai
nove componenti della giunta, dove
per ciascuno sono riportati anche
una breve nota biografica, le deleghe
ricevute per il governo della città per il quinquen-
nio 2009-2014 e i giorni e gli orari di ricevimento
dei cittadini. Per ciascun componente della Giunta
viene indicato sul sito il reddito complessivo riferito al 2010, l’ammontare
dell’indennità di carica (rimasta invariata anche nel 2011) e la situazione pa-
trimoniale. 

Di seguito vengono riportati in dettaglio i dati pubblicati sul sito relativi a tutti
gli amministratori. 
PAOLO LUCCHI

Reddito complessivo: 47.542 euro. 
Indennità di carica lorda annuale: 44622 euro, indennità lorda mensile
3.718,49, indennità netta mensile: 2.454,64 euro. 
Situazione patrimoniale: comproprietà fabbricato Cesena Cat. A3 quota
8,30%;
comproprietà fabbricato Cesena cat. C6 quota 8,30%; 
comproprietà fabbricato Cesenatico cat. A3 quota 50%; 
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. C6 quota 50%; 
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. A3 quota 50%; 
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. C6 quota 50%.
Autovettura BMW 320 anno 2005.

CARLO BATTISTINI
Reddito complessivo: 209.223 euro. 
Indennità di carica lorda annuale: 33.466 euro; indennità lorda mensile
2.788,87 euro; indennità netta mensile: 1.937,42 euro.
Situazione patrimoniale: Comproprietà fabbricato Cesena quota 50%;
Le Fonti Service quota 8,3333%.
Autovettura Renault Megane Anno 2004

MARIA ELENA BAREDI
Reddito complessivo: 30.120 euro. 
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro; indennità lorda mensile
2.231,09 euro; indennità netta mensile: 1.701,50 euro.
Situazione patrimoniale: nessuna proprietà

SIMONA BENEDETTI
Reddito complessivo: 26.773 euro 
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro; indennità lorda mensile

2.231,09 euro; indennità netta mensile:
1.628,89 euro.
Situazione patrimoniale:
Autovettura Renault Megane Anno 2004 CV 18
Scooter 125 Yamaha
MATTEO MARCHI
Reddito complessivo: 26.443 euro 
Indennità di carica lorda mensile 2.231,09
euro; indennità netta mensile: 1.729,71 euro.
Situazione patrimoniale: Proprietà fabbri-
cato Cesena quota 100%
Autovettura Toyota anno 2007
MAURA MISEROCCHI
Reddito complessivo: 50.372 euro 

Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro; indennità lorda mensile
2.231,09 euro; indennità netta mensile: 1.618,14 euro.
Situazione patrimoniale: Comproprietà fabbricato Cesena quota 50%;
La Contabilità quota 33%.
Autovettura Audi A3 anno 2005

LIA MONTALTI
Reddito complessivo: 26.773 euro 
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro; indennità lorda mensile
2.231,09 euro; indennità netta mensile: 1.577,88 euro.
Situazione patrimoniale:
Autovettura Renault Clio Anno 1998

ORAZIO MORETTI
Reddito complessivo: 27.798 euro 
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro; indennità lorda mensile
2.231,09 euro; indennità netta mensile: 1.628,67 euro.
Situazione patrimoniale: Proprietà fabbricato a Cesena quota 100%
Autovettura Ford Focus Anno 2006 Cavalli Fiscali 18

IVAN PIRACCINI
Reddito complessivo: 57.903 euro 
Indennità di carica lorda annuale: 13.387 euro; indennità lorda mensile
1.115,55 euro; indennità netta mensile: 838,94 euro (per l’assessore Pi-
raccini l’indennità di carica ammonta alla metà della somma degli altri
assessori, come previsto per chi ricopre la carica essendo lavoratore di-
pendente non in aspettativa).
Situazione patrimoniale: Comproprietà fabbricato A/2 Cesena quota 1/3; 
Comproprietà terreno C/6 Cesena quota 1/3; 
Comproprietà fabbricato A/4 Cesena quota 1/6; 
Comproprietà terreno C/6 Cesena quota1/6; 
Comproprietà fabbricato A/4 Cesena quota 1/9; 
Comproprietà terreno C/6 Cesena quota 1/9; 
Comproprietà terreno Cesena quota ¼; 
Comproprietà terreno Sarsina quota 2/240.
Autovettura CD984 FV Lancia Anno 2003 Cavalli Fiscali 20
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Foto Annonario

Chiarimenti degli Amministratori all’interpellanza della Lega Nord.

Con l’interpellanza presentata qualche
tempo fa, i consiglieri della Lega Nord
Antonella Celletti e Diego Franchini
puntavano il dito sui presunti ritardi rela-
tivi al progetto di riqualificazione del Foro
Annonario, giungendo addirittura a solle-
vare dubbi sull’effettiva possibilità di rea-
lizzare l’opera con lo strumento del project
financing. 
“ L’articolata serie di quesiti contenuta nel-
l’interpellanza – si è letto in una nota con-
giunta del sindaco Lucchi e dell’assessore
Miserocchi -  avrà risposta in Consiglio
Comunale, com’è giusto che sia e come,
con trasparenza totale, accade sempre. Ma, vista l’importanza del tema e il
rilievo che gli è stato dato dai giornali, desideriamo fin da ora rassicurare
tutti i cesenati: non c’è nessuna impasse sul Foro Annonario e, tanto meno,
nessun ripensamento sulle caratteristiche e sulle modalità dell’opera, che ab-
biamo sempre reputato un intervento strategico per la qualificazione del-
l’intero centro storico. Il progetto sta infatti seguendo regolarmente l’iter
per acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni necessari (Vigili del Fuoco,
Ausl, Soprintendenza, autorizzazione sismica). Alcuni sono già arrivati e,
nel caso, si sta procedendo agli adeguamenti richiesti, mentre per altri si è an-
cora in attesa”.
Intanto, lunedì 5 settembre in piazza Aguselli ha preso il via la realizzazione
– a cura della ditta Benedettini di Cesena -  dei padiglioni temporanei de-
stinati ad accogliere gli operatori commerciali per tutta la durata dei lavori
del Foro. Le strutture saranno pronte verso la fine di ottobre, dopo di che bi-
sognerà provvedere alla parte impiantistica, per la quale saranno necessarie
alcune altre settimane di lavoro. Tutto sarà pronto, dunque, verso la fine di
novembre, in periodo prenatalizio. E, proprio considerando il particolare mo-
mento dell’anno e la sua importanza per l’andamento delle attività commer-

ciali, si è valutato di consentire agli opera-
tori di rimanere nella vecchia sede del
Foro fino a Natale. I commercianti inte-
ressati erano a conoscenza di questa solu-
zione fin dalla primavera scorsa, quando è
stata compiuta la scelta definitiva circa la
loro sistemazione durante la ristruttura-
zione del Foro. Una scelta arrivata al ter-
mine di un lungo e approfondito confronto
fra l’Amministrazione comunale gli opera-
tori stessi (una quindicina gli incontri
svolti prima di approdare alla decisione fi-
nale, senza contare gli incontri tecnici suc-
cessivi per rispondere a tutte le esigenze

delle attività da trasferire). 
“E’ quasi superfluo specificare – hanno sottolineato gli amministratori co-
munali- che i lavori nel Foro non potranno cominciare fino a quando al suo
interno saranno presenti le attività commerciali. Ciò significa che il cantiere
aprirà all’inizio del 2012, con uno slittamento di circa 6 mesi rispetto alle pre-
visioni iniziali. Ma si tratta di uno slittamento limitato, soprattutto se si tiene
conto della mole e della complessità dell’intervento, che comunque sarà ese-
guito nell’arco di 17 mesi, per concludersi nel corso del 2013. Quanto agli
operatori commerciali che hanno espresso il loro interessamento a ritornare
nel Foro al termine dei lavori, confermiamo che nulla è cambiato rispetto al
30 giugno scorso, quando si è risposto ad un analogo quesito della stessa
consigliera Celletti. Il loro numero è di 12 su un totale di 37 e ora dovranno
rapportarsi direttamente con il promotore per accordarsi definitivamente e
chiarire tutti i dettagli. Un’unica considerazione: tenuto conto che degli at-
tuali 37 operatori, una ventina sono ambulanti (che non potrebbero comun-
que tornare con la stessa licenza), il numero di quelli orientati al rientro ci
pare testimoniare un alto grado di adesione all’opera”.  Nella foto ( dal pro-
getto), Foro Annonario.

“Foro Annonario, dal 5 settembre partiti i lavori”

L’area che ospiterà temporaneamente gli operatori del Foro Annonario

Nuova segnaletica stradale per piazza Aguselli
Disegnate corsie di marcia a senso unico, riservate alle auto per la circolazione

Nuova segnaletica per l’area di piazza Aguselli. Nell’area del centro sto-
rico destinata a ospitare gli operatori del Foro Annonario durante i lavori di
riqualificazione del mercato coperto, questa mattina sono iniziati i lavori per
la realizzazione della nuova segnaletica stradale, predisposta per agevolare
la circolazione di auto e pedoni. In particolare, sono state segnalate a terra
specifiche corsie di transito riservate alle auto, ‘binari’ a senso unico larghi
tre metri e a riga continua
che da via Milani condu-
cono a piazza Aguselli e
proseguono in direzione
via Pescheria – via Rice-
puti, permettendo una cir-
colazione ordinata e sicura
in spazi dove è facile pre-
vedere fin dai prossimi
mesi un consistente au-
mento pedonale dovuto al-
l’apertura di nuovi negozi
di alimentari, ortofrutta,
pescheria e altri settori

merceologici. Dopo questo intervento  per chi proviene da via Cavallotti l’ac-
cesso a piazza Aguselli sarà possibile solo da via Manfredi e non più da via
Quattordici. Lungo la stessa via Cavallotti e lungo via Padre Vicinio da Sar-
sina, su entrambe le direzioni di marcia, sono stati installati alcuni pannelli
informativi sull’attuale assenza di parcheggi in piazza Aguselli per evitare
inutili accessi alla piazza da parte di chi è in cerca di un’area di sosta.

Nel frattempo procedono
regolarmente e saranno
terminati entro un paio di
mesi i lavori per la realiz-
zazione dei due fabbricati
nei quali, entro il 7 gen-
naio 2012, si trasferiranno
gli operatori del Foro An-
nonario per permettere
l’esecuzione dei lavori
dell’importante progetto
di riqualificazione del
Mercato coperto cittadino.

Posa della prima pietra della Gronda – Bretella. Mercoledì 14 settembre, ore 12.30,
alla rotonda Merzagora un ‘gesto’ importante. Completate le operazioni necessarie a

predisporre il cantiere, stanno per entrare infatti nel vivo i lavori per la realizzazione

della cosiddetta  ‘Gronda – bretella’, cioè la nuova arteria di collegamento fra il casello

dell’A14 di Villachiaviche e la Secante destinata ad assorbire gran parte del traffico di

attraversamento che oggi grava sul tratto urbano della Cervese. Mercoledì 14 settembre,

alle ore 12,30, presso la rotonda Merzagora (via Assano), si è tenuta la cerimonia di

posa della prima pietra alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Cesena Paolo Lucchi,

del presidente della Provincia Massimo Bulbi, dell’assessore ai Lavori Pubblici del co-

mune di Cesena Maura Miserocchi e dell’assessore provinciale Marino Montesi. Nel-

l’occasione sono state illustrate alla stampa  le caratteristiche tecniche dell’opera. 
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Fisco comunale

Se la manovra appena approvata al Senato e in procinto di essere
votata alla Camera non subirà nuove modifiche, agli Enti locali toc-
cherà, oltre a una nuova ondata di tagli, un ruolo più incisivo nel
contrasto all’evasione fiscale. Non solo: all’efficacia con cui sarà
svolta questa funzione sarà collegata la possibilità o meno di rice-
vere quote degli importi recuperati in percentuale molto più consi-
stente di quella finora riconosciuta. Infatti, il maxiemendamento
alla manovra approvato la settimana scorsa innalza fino al 100% la
quota destinata alle casse comunali delle imposte non pagate al fisco
e riportate alla luce. 
In questo quadro, ai Comuni sono riconosciuti margini di azione
piuttosto ampi: si va dai controlli su imprese e  attività commerciali
e artigianali al monitoraggio dei professionisti, dagli accertamenti
sulle lottizzazioni edilizie ai contratti di locazione, fino a  interventi
collegati al redditometro. Così, ad esempio, si potrà partire dalla
scoperta di un abuso edilizio per innescare un controllo anche tri-
butario sul proprietario, i professionisti e l’impresa coinvolti; op-
pure prendendo le mosse dalle verifiche sulla domiciliazione degli
studenti universitari, controllare non solo se il contratto d’affitto è
regolarmente registrato, ma anche la posizione fiscale del proprie-
tario dell’immobile. 
“ Di fronte a una prospettiva di questo genere- commenta il sindaco
Paolo Lucchi - il nostro Comune non si tira indietro. Del resto, l’im-
pegno contro la lotta all’evasione fiscale è già oggi un elemento di-
stintivo dell’Amministrazione, che ha fatto significativi passi in
questa direzione. Non a caso, i dati della direzione regionale del-
l’Agenzia delle Entrate indicano che Cesena è uno dei Comuni emi-
liano – romagnoli più attivi su questo versante: nel primo semestre
2011 abbiamo inviato 519 segnalazioni (hanno fatto meglio solo
Bologna con 1038, Ponte dall’Olio con 575, Rimini con  823 e
Ravenna con 535). Ma soprattutto ci collochiamo al secondo posto

dietro a Bologna sia nella graduatoria delle segnalazioni più profi-
cue, con una maggiore imposta accertata di 1 milione e 332.985
euro, sia per entità della somme riscosse, con 771mila euro”. 
“ La stessa volontà di contrastare l’odioso fenomeno ci ha portati ad
avviare un più forte rapporto di collaborazione con la Guardia di Fi-
nanza, a cui dall’inizio di quest’anno consegniamo tutte le dichia-
razioni Isee presentate in Comune per accedere a contributi o
agevolazioni tariffarie. Nel momento in cui le risorse sono sempre
più limitate – aggiunge il primo cittadino - e siamo indotti a chie-
dere ai cittadini che hanno di più di contribuire maggiormente ai
servizi di cui usufruiscono, sarebbe oltremodo ingiusto consentire
ai ‘furbi’ di farla franca.  Dunque, il comune di Cesena è pronto a
fare la sua parte, non per trasformarsi in un esattore delle tasse (altri
hanno questo compito ed è bene che continuino a farlo), né perché
è convinto che a Cesena si evada più che altrove. Quello che ci
preme è soprattutto difendere il principio di equità e al tempo stesso
salvaguardare quella rete di servizi (sociali, sanitari, scolastici) che
rappresentano un caposaldo della nostra identità”. 
Disponibilità sì, ma con cosa in cambio? “ Qui attendiamo di co-
noscere meglio – ribatte Lucchi - cosa sarà chiesto ai Comuni, cosa
otterranno in cambio, e come tutto ciò si inquadrerà nell’ambito
della riforma federalista. Non crediamo, infatti, che affidare ai Co-
muni nuove responsabilità per il recupero delle tasse evase possa
esaurire quel disegno che prometteva agli enti locali di lasciare sul
territorio una parte significativa delle imposte pagate dai loro citta-
dini. Ma, soprattutto, vorremmo capire le modalità. Sia quelle di re-
stituzione, visto che, per il momento, ai Comuni già convenzionati
con il Fisco non sono ancora arrivate le quote delle imposte recu-
perate negli anni passati. Ma anche quelle legate agli strumenti a
nostra disposizione. Perché è impensabile un’intensificazione del-
l’impegno se dovremo contare solo sulle nostre forze attuali”.

Un nuovo ruolo per i Comuni nella lotta all’evasione fiscale

Prevenzione della PM nei parchi della Città

Lucchi: “Pronti a fare la nostra parte, ma cosa c’è in cambio e come si evolverà il federalismo?”

EVASIONE FISCALE

Settanta interventi e nove sanzioni, ma anche tante occasioni per
raccogliere segnalazioni e spunti dai cittadini. E’ positivo il bilan-
cio dell’attività di prevenzione nei giardini pubblici e nelle aree
verdi della città attivata dalla Polizia Municipale di Cesena durante
il periodo estivo per il controllo sulla corretta custodia dei cani con-
dotti a passeggio. Da giugno a settembre, negli orari della giornata
in cui è maggiore la presenza di bambini e anziani, una pattuglia
della Polizia Municipale, in abiti civili, ha effettuato settanta inter-
venti di controllo nelle aree verdi del centro e della periferia, che
continueranno fino all’apertura delle scuole e comunque nelle gior-
nate di bel tempo.

La presenza della pattuglia della PM nei parchi ha permesso poi il
recupero di circa 30 rottami di biciclette, in collaborazione con il
servizio Verde Pubblico del Comune. L’attività di controllo si è
estesa anche alle aree adiacenti i giardini pubblici: durante un’ispe-
zione degli esercizi commerciali, nell’ambito degli interventi col-
legati a tutela dei consumatori, gli agenti della PM hanno scoperto
sugli scaffali di un negozio dell’area centrale 22 confezioni di ali-
menti scaduti. Molto ampia la gamma dei prodotti: tortellini, me-
rendine, pesto alla genovese, pancetta affumicata, riso soffiato,
formaggi, salse varie. Immediatamente è scattato il sequestro. I ti-
tolari sono stati sanzionati con una multa di 3.166 euro.

POLIZIA MUNICIPALE
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA DALL’ECONOMICO AL
FUORI CLASSE, TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

CUCINA E TERMOCUCINA ROSA
LA NORDICA

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE, TERMOSTUFE, 
TERMOCUCINE, CAMINI VENTILATI, TERMOCAMINI, 

STUFE A PELLETS DELLE MIGLIORI MARCHE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI
MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY 3 STRATI SFODERABILE ALOE VERA 

O FILI D’ARGENTO ANTI STRESS OFFERTISSIMA € 499

OMAGGIO BICI FREEDOM OLTRE 2000,00 EURO DI SPESA

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE

CENTRO CUCINE 

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it

Stock estate arciscontiamo tutti gli articoli estivi e da giardino
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Provincia Forlì-Cesena

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Ha preso il via all’inizio di settembre il gruppo di lavoro dell’assessorato
alle Politiche agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena (che com-
prende le organizzazioni agricole, le centrali cooperative, la Camera di com-
mercio e le Comunità montane) per avviare il programma, promosso dalla
giunta provinciale, di verifica e semplificazione delle procedure ammini-
strative che riguardano le imprese agricole.
In particolare, dagli agricoltori viene richiesto un ulteriore processo di in-
formatizzazione delle pratiche per quanto le segnalazioni dei danni della
fauna selvatica e le richieste di certificazione di qualifica di imprenditore
agricolo professionale (IAP). E ancora: convenzioni con le comunità mon-
tane per una gestione amministrativa associata delle richieste di attestazione
qualifiche e schedario viticolo, così da eliminare un passaggio nell’iter. Da
parte delle organizzazioni agricole, viene inoltre  richiesto di attivare una
consulta con l’Agenzie delle Entrate, Agenzia del Territorio e Inps per le
analisi relative al rilascio del certificato di imprenditore agricolo professio-
nale (IAP).
Sul tema della pianificazione dell’edilizia rurale, la richiesta avanzata è di co-
stituire un tavolo con i rappresentanti dei Comuni per una collaborazione
permanente e uniforme della gestione urbanistica dell’impresa agricola, e di
creare un tavolo di confronto sulle misure di salvaguardia delle aree Sic-Zps.
Sui controlli, la domanda che viene dal mondo dell’impresa è di un maggior
raccordo tra Ausl, Servizio fito-sanitario regionale e Arpa, così da evitare
duplicazioni e farraginosità. Per economizzare sulle procedure amministra-

tive, infine l’invito è a ricercare maggiori sinergie tra strutture provinciali
che svolgono lo stesso tipo di attività.
Significativa anche la modalità di confronto. Le organizzazioni professio-
nali, nel corso della riunione del Tavolo Verde, hanno rimarcato la necessità
in ogni settore dell’agricoltura l’impresa agricola sia al centro della politiche
degli enti e dell’azione delle rappresentanze, e hanno annunciato la decisione
di parlare con una sola voce sui temi strategici, con un unico soggetto che si
è fatto concretamente portatore della linea comune.

Illustrano gli obiettivi dell’iniziativa il presidente della Provincia Massimo
Bulbi : “Si tratta del secondo esempio di lavoro di semplificazione in agri-
coltura in Europa attivato da una pubblica amministrazione dopo il ministero
dell’Agricoltura inglese. L’obiettivo strategico è di concentrare la gestione
delle procedure amministrative, che insistono sull’impresa, sempre più sui
centri di assistenza agricola, specializzando così l’amministrazione pubblica
nel ruolo di certificatore-controllore e di sviluppo sul territorio. L’Ammini-
strazione pubblica deve passare da una focalizzazione sui processi ammini-
strativi ad una maggiore attenzione ai risultati. Particolare attenzione sulle
procedure dei controlli deve essere posta quando molteplici amministrazioni
interagiscono per il rispetto  stessa norma. Il sistema agroalimentare deve
essere liberato dai fardelli non necessari di burocrazie e messo in grado di
competere con una produzione sostenibile, cioè sicura per gli aspetti sanitari,
rispettosa dell’ambiente e del benessere animale”.

Bulbi: “E’ secondo esempio in Europa. Con l’obiettivo strategico di concentrare la gestione delle procedure amministrative”.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN AGRICOLTURA, L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

• 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
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Nuove rette 2012

Le rette in vigore da settembre 2010. E altri dati statistici. 

Definite le nuove rette per le scuole dell’infanzia a Cesena
Nuove rette per la scuola dell’Infanzia.
Con l’avvio del prossimo anno scolastico –
spiega un comunicato dell’Amministrazione
comunale -  entrerà in vigore il nuovo si-
stema di calcolo delle rette per le scuole del-
l’Infanzia comunali e statali di Cesena, che
comporterà anche una revisione degli im-
porti. “Si tratta di una decisione sofferta, –
spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione
Elena Baredi – scaturita dalla volontà di
mantenere l’alta qualità dei nostri servizi
scolastici e, al tempo stesso, continuare a ga-
rantire l’accesso a tutti i bambini e le bam-
bine di Cesena, pur di fronte ai pesantissimi
tagli del Governo, che ci costringeranno a
far a meno di circa 7 milioni di euro fra quest’anno e il prossimo”. 

Queste sono le rette in vigore da settembre:
• la prima fascia, con Isee uguale o inferiore a € 10.000 pagherà 72 euro
mensili sia nelle scuole per l’infanzia comunali sia in quelle statali; in pre-
cedenza la fascia più bassa comprendeva le famiglie con Isee fino a 8500
euro e la retta ammontava sempre a 72 euro; 
• la seconda fascia, con Isee da € 10.000,01 a € 15.000, pagherà 108 euro
mensili sia nelle scuole per l’infanzia comunali sia in quelle statali; in pre-
cedenza la seconda fascia abbracciava le famiglie con Isee da 8.500,01 a
15.500 euro e la retta era
sempre di 108 euro;
• la terza fascia, con Isee
da € 15.000,01 a €

20.000,00 pagherà 130
euro mensili nelle scuole
comunali e 126 euro men-
sili nelle scuole statali; in
precedenza la terza fascia
era più alta e compren-
deva tutte le famiglie con
Isee superiore a 15.500
euro (o che non presenta-
vano la dichiarazione
Isee) e la retta era di 126
euro. 

• La quarta fascia, con Isee da € 20.000,01
a € 30.000,00, pagherà 175 euro mensili
nelle scuole dell’infanzia comunali e 160
euro nelle scuole statali;
• La quinta e ultima fascia, con Isee oltre i
30.000 euro, pagherà 220 euro mensili nelle
scuole dell’infanzia comunali e 200 euro
nelle scuole statali; a questa fascia saranno
assegnate le famiglie che non presentano di-
chiarazione Isee. 
Restano confermati i criteri di riduzione già
previsti in precedenza, come quello di uno
sconto di 20 euro rispetto alla retta della fa-
scia di appartenenza per eventuali altri fra-
telli. 

Alcuni dati statistici. Nell’anno scolastico 2010/2011 i bambini iscritti alle
scuole per l’infanzia statali erano 721, mentre quelli che frequentavano le
scuole statali erano 1408. In entrambe i casi, la maggior parte delle rette ap-
plicate ricadeva nella fascia più alta: più precisamente, nelle scuole comunali
la retta più alta (126 euro) era applicata a circa il 70% degli iscritti, e la per-
centuale saliva al 73 per cento nelle scuole statali. Le rette della fascia più
bassa (72 euro) erano applicate al 18% dei casi nelle scuole comunali, men-
tre nelle scuole statali erano il 15,77%.Sulla base delle proiezioni effettuate
per il prossimo anno, la distribuzione delle rette si modificherà sensibilmente:

le prime tre fasce (per le
quali, praticamente, non è
previsto aumento) com-
prenderanno  oltre il 63%
degli iscritti (circa la metà
di loro ricadrà nella prima
fascia, e in alcuni casi le
famiglie avranno rette più
basse rispetto allo scorso
anno), mentre nelle due
fasce più alte ricadrà poco
più del 36% degli iscritti. 

Nella foto, incontro con
gli operatori.

OCCHIALI 3D ANCHE SOTTO 6 ANNI. Cancellato il divieto. D’ora in
poi a Cesena anche i bambini con meno di 6 anni potranno assistere ai film in 3D. E’
stata riveduta infatti l’ordinanza comunale del luglio scorso che proibiva l’utilizzo degli
occhiali 3D per i più piccoli, cancellando il divieto. Il provvedimento è stato adottato
su proposta dell’AUSL, tenuto conto della continua evoluzione della materia e di quanto
attuato su scala nazionale. Oltre a cancellare il divieto per gli ‘under 6’, la nuova ordi-
nanza ribadisce l’obbligo del gestore – nel caso in cui gli occhiali 3D non siano mo-
nouso - di adottare un preciso protocollo di pulizia e disinfezione, adatto alla tipologia
di occhiali (caratteristiche, materiali, ecc) e approvato dal Dipartimento di Sanità Pub-
blica dell’Ausl, in modo da garantire il mantenimento della qualità della visione e l’as-
senza di microorganismi e parassiti patogeni. Inoltre, all’ingresso delle sale
cinematografiche dovranno essere collocati cartelli che riportano i contenuti dell’ordi-
nanza, in modo da fornire un’adeguata informazione agli spettatori. Chi non  rispetta
queste regole rischia una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
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Rubriche

Incredibile! Che dopo tanti anni che debba ancora sentirVi dire che i ca-
pelli son sciupati e che cadono ! Siamo alle solite, perché è  da fine agosto
che ci si occupa di un inizio di caduta dei capelli , una volta circoscritto  al
periodo delle castagne. Ma, come in tutte le cose, si cambia e quindi se tu

mi stai leggendo ed ancora non hai iniziato ad occuparti della tua caduta, ascolta questo  ‘SEI IN RITARDO!’. Già, ci si sente dire : mi ca-
dono tutti gli anni e poi ricrescono; sì, ma come ricrescono ? Uguali oppure più fini e più deboli ? E se per caso un anno non ricrescessero più,
cosa facciamo?  Tante possibilità alle quali ci si pensa sempre dopo , se poi a parlare è un uomo... “Le ho provate di tutti i tipi ma non fanno
niente !” dice lui. Poi vai nel bagno del cliente e scopri tanti flaconi, tutti a metà: perché allora non finire le cure e farle bene? Tenete a mente
infatti che quando acquistate un flacone e delle fiale anticaduta non è automatico che, perché le avete pagate, esse agiscano anche  solo ap-
poggiandole sul ripiano del bagno. Nel capello, la costanza e la determinazione, aiutano anche nei casi geneticamente portati;  in questi casi
possiamo avere dei risultati di rallentamento della caduta, anche solo applicando le fiale  iniziate in un periodo antecedente la cura, unitamente
ad  integratori anche naturali perchè quando la fiala accrescerà la circolazione sia presente tutto il necessario per il nostro capello. Le fiale vanno
benissimo per rinforzare e mantenere in perfetta funzionalità il nostro bulbo, tuttavia va chiarito che non mostrano grandi benefici se durante
l’estate abbiamo consumato i capelli  a base di sale e vento del mare. In questo caso ci aiutano le maschere ed i trattamenti di ricostruzione,
che vengono applicati normalmente in salone, a cicli , una volta alla settimana  e per 3 o 4 settimane.  Dopodichè  tutto si sospende, e si fanno
cicli di mantenimento, una volta al mese, in maniera che la pellicola depositata sulle fibre interne del capello non se ne vada  completamente.
Le temperature ancora miti ci fanno pensare ai grandi sbalzi di climatici che provocano stress ai nostri capelli, molto sensibili ai repentini
sbalzi di temperatura. Comunque ricordateVi, che tutto  ciò che succede oggi al nostro capello verrà ben in evidenza dopo tre mesi circa. Un
grande saluto e a presto bei capelli a tutti 

Enrico Chillon
chillonparrucchieri@tin.it

Viale Trento 14 - Cesenatico - 0547673222

Dai che sei in ritardo

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

LEGNA E PELLET : CI AVETE GIÀ PENSATO???
Se non l’avete fatto è ora di pensarci! Fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di
camino, stufa o caldaia che si dispone), è fondamentale per trascorrere l’inverno prossimo, al cal-
duccio, in serenità e ad un costo competitivo. Una programmazione sbagliata dei tempi e delle quan-
tità nonché una scelta non ponderata sulla qualità possono portare ad esaurire in fretta la scorta in casa
ed incorrere così negli approvvigionamenti di emergenza che, come tutti sanno, ci espongono ai ri-
schi di un prodotto di qualità più scadente ad un prezzo maggiore, il peggio che ci possa capitare. Per
questo è adesso il momento, non più rinviabile, di programmare l’acquisto di legna o pellet.
Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:
- pellet Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in commercio in termini di
qualità (resa calorica + prezzo).

- Legna sfusa (provenienza Appennini Italia) – minimo
30 qli; ben asciutta e in qualsiasi misura a richiesta
- Legna bancalata (8.5 qli a pallet) provenienza ita-
liana.
- Legna bancalata (10/12 qli a pallet) : provenienza
Paesi dell’Est. 

Per informazione sui prezzi contattate la vostra
agenzia Consorzio Agrario.
San Mauro Pascoli: 0541/932308; 
Montiano: 0547/314244; 
Macerone: 0547/311005; 
Borello: 0547/323147; 
S.Giorgio: 0547/322100.
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Dalla cronaca

In distribuzione i questionari per il 15° censimento generale della popolazione.

Le famiglie di Cesena stanno ricevendo nelle proprie abitazioni il questio-
nario da compilare per il Censimento della Popolazione, che per legge viene
realizzato ogni dieci anni in Italia per aggiornare i dati relativi alla popola-
zione del Paese. Il questionario viene consegnato direttamente nelle cassette
postali delle abitazioni. Da quest’anno, accanto alla compilazione manuale
del modello cartaceo, è possibile compilarlo anche via web: le credenziali per
la compilazione on line del questionario sono state inviate dall’Istat insieme
al questionario cartaceo.Per la compilazione del questionario, sia che ci

scelga di farlo manualmente sia che si scelga di farlo tramite internet, oc-
corre aspettare il 9 ottobre, in quanto l’indagine ha lo scopo di “scattare
una fotografia” della popolazione italiana a quella data. 

Altre informazioni sono disponibili alla pagina web del Servizio Statistica del
comune di Cesena , dove l’Ufficio di Censimento sta predisponendo un’ap-
posita sezione dedicata al Censimento. Mentre è già attivo il numero verde
gratuito ISTAT 800.069.701.

Aspettare il 9 ottobre per la riqualificazione dei questionari

Dai sindaci di Cesena, Forlì e Faenza e dai presidenti di Provincia.

Viabilità ferroviaria. Comuni e Province uniti per protestare contro la sop-
pressione delle fermate di Cesena, Forlì e Faenza dell’Intercity 608. Con una
lettera inviata ai vertici nazionali e regionali di Trenitalia nella mattinata di
oggi, martedì 13 settembre, i sindaci Roberto Balzani (Forlì), Paolo Lucchi
(Cesena) e Giovanni Malpezzi (Faenza) e i presidenti delle province di Forlì
- Cesena Massimo Bulbi e Ravenna Claudio Casadio hanno chiesto con ur-
genza un incontro alla Direzione generale di Roma e a quella di Bologna per
affrontare il tema del servizio di trasporto ferroviario dedicato ai lavoratori
pendolari e agli studenti della tratta Rimini - Bologna. “Portiamo alla vostra

attenzione - si legge nella lettera - a titolo esemplificativo l’ultimo evento in
ordine temporale, la soppressione di fermata dell‘Intercity 608 a Cesena, Forlì,
Faenza dal 12 settembre 2011. Ancora una volta questa modifica riduce il nu-
mero di opzioni per i pendolari del territorio. Nelle svariate segnalazioni ri-
cevute da parte dei Cittadini, viene evidenziato che alle modifiche improvvise
del servizio si aggiungono fattori peggiorativi quali i costi sostenuti per l’ac-
quisto di abbonamenti divenuti inutilizzabili a seguito della variazione, l’in-
sufficienza dei posti sulle tratte esistenti utilizzate da pendolari e studenti, le
problematiche relative a manutenzioni e pulizie delle carrozze”.

Sull’intercity, richiesta di incontro ai vertici di Trenitalia

Nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Il presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi ha incontrato
mercoledì 14 settembre, nella Residenza provinciale, il nuovo comandante pro-
vinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Alessandro Mazziotti. Pre-
sente all’incontro istituzionale anche il comandante uscente, il colonnello
Pierluigi Suppa. Al colonnello Mazziotti sono andati gli auguri dell’Ammini-
strazione provinciale per il nuovo incarico, mentre nel saluto al col. Suppa è
stata consegnata una piccola caveja, simbolo della Romagna, a ricordo del ter-
ritorio in cui ha comandato le Fiamme Gialle per cinque anni. Nella foto, da si-
nistra Pierluigi Suppa, Massimo Bulbi e Alessandro Mazziotti.
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Macfrut / Aeroporti

“Anche con l’integrazione tra le Fiere romagnole la testa di Macfrut rimarrà sempre a Cesena”.

Il progetto di integrazione delle fiere roma-
gnole? Va nella direzione giusta e, soprattutto,
potrebbe dare a Macfrut la forza necessaria per
competere con le altre grandi manifestazioni in-
ternazionali. A scriverlo in una lettera giunta  re-
centemente al sindaco Paolo Lucchi sono i
rappresentanti di quattro delle maggiori aziende
dell’agroindustria cesenate: l’amministratore de-
legato di Aprofruit Renzo Piraccini, l’ammini-
stratore delegato di Orogel Bruno Piraccini, il
direttore generale della F.lli Graziani Packaging
Roberto Graziani, Andrea Mercadini, direttore
generale di Sorma Group. Nella lettera i quattro
manager sottolineano la straordinaria importanza
della ventennale esperienza di Macfrut per la fi-
liera ortofrutticola non solo cesenate, ma italiana, ed esprimono apprezzamento per
l’impegno profuso da Cesena Fiera – a cominciare dal presidente Domenico Scar-
pellini e dal consiglio di Amministrazione – che ha permesso alla manifestazione di
raggiungere livelli di assoluta eccellenza. “Tuttavia – aggiungono - lo sviluppo di
manifestazioni concorrenti come Fruit Logistica a Berlino e Fruit Attraction a Ma-
drid, e la caratteristica sempre più internazionale delle fiere di settore, hanno evi-
denziato i limiti di una manifestazione che ha nella sua dimensione strutturale la
principale fragilità”. 
Di fronte a questo quadro, per assicurare a Macfrut capacità competitiva e pro-
spettive di sviluppo, dunque, occorre inserirlo in un contesto di più ampio respiro
e giovarsi così della fortissima capacità organizzativa che ne scaturirebbe e che, al-
trimenti, non potrebbe essere messa in campo per una sola grande fiera annuale.

Per questo i vertici di Aprofruit, Orogel, F.lli
Graziani Packaging e Sorma Group vedono con
favore il progetto di integrazione delle fiere ro-
magnole, anzi ricordano che più volte l’avevano
auspicato, e per proseguire in questa direzione
valutano che ci siano tre elementi da tenere in
particolare considerazione.
In primo luogo, affinchè il progetto rappresenti
un’opportunità di crescita per Macfrut, è neces-
sario la nuova struttura societaria punti priorita-
riamente all’internazionalizzazione “avere in
Romagna una fiera del settore ancor più compe-
titiva e professionale, all’altezza con le migliori
fiere mondiali”. Inoltre, considerano necessario
che la manifestazione mantenga la “testa orga-

nizzativa” a Cesena, anche se in futuro la localizzazione della manifestazione do-
vesse essere altrove. Infine, chiedono che venga mantenuto, e possibilmente
rafforzato, il coinvolgimento delle imprese del territorio nell’organizzazione della
fiera e delle iniziative collaterali.
“Ringrazio Renzo Piraccini, Bruno Piraccini, Roberto Graziani e Andrea Mer-
cadini per questo loro contributo e per le proposte che avanzano – ha poi dichiarato
il sindaco Lucchi -. Le considero assolutamente condivisibili ed anzi sono parte del
progetto strategico attorno al quale ci stiamo muovendo da mesi in rapporto, oltre
che con gli altri enti territoriali romagnoli, anche con la regione Emilia Romagna.
Per questo, qualsiasi sarà nel  futuro la struttura di una nuova possibile  società, la
testa di Macfrut non potrà che rimanere a Cesena, cioè laddove si trova il cuore del-
l’agricoltura più innovativa”. Nella foto ( di repertorio), ingresso a Macfrut.

Accolte le proposte di Apofruit, Orogel, F.lli Graziani e Sorma Group

Rivoluzione in vista per il sistema di trasporto pubblico romagnolo. E’ deciso:
Avm di Forlì-Cesena, Atm di Ravenna e Tram Servizi di Rimini si fonderanno per
dar vita ad un’azienda unica denominata Start Romagna Spa, che gestirà i servizi
di trasporto per l’intero territorio delle tre province romagnole.
Arriva così al traguardo più importante il percorso di riorganizzazione avviato fin
dal 2008 nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, e che nel 2009 aveva già
visto la creazione della holding Start Romagna Spa. Ad essa i soci di riferimento -
le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini ed i comuni di Forlì, Cesena,
Ravenna e Rimini – avevano conferito le quote di partecipazione delle loro aziende
di Tpl che, però, finora hanno continuato ad operare autonomamente. Nel frattempo
è proseguito il lavoro preparatorio per la fusione delle tre aziende e ora tutti i soci
sono chiamati a compiere gli atti necessari per arrivare all’assemblea straordinaria
della holding, convocata per il 28 settembre, in cui si voterà ufficialmente il progetto
di aggregazione. 
In questa direzione si è mossa la Giunta comunale di Cesena, che nei giorni scorsi

ha dato il via libera al progetto di aggregazione “mediante fusione per incorpora-
zione” delle tre aziende, messo a punto dagli amministratori delle stesse società
coinvolte. Questa sera il documento sarà sottoposto all’esame della prima Com-
missione consiliare, per poi passare in Consiglio comunale. 
“Il progetto di creazione di un’unica azienda di trasporto romagnolo – sottolineano
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Maura Miserocchi – risponde a quanto pre-
visto dalla Legge Regionale 10/2008, che incentiva le iniziative di questo tipo. D’al-
tro canto siamo convinti che grazie a questo processo di aggregazione si potranno
realizzare significative economie di scala e importanti sinergie sul fronte della ge-
stione e della funzionalità dei servizi, aprendo la strada a strategie di più ampio re-
spiro”. 
L’incorporazione delle tre aziende in Start Romagna – che avrà la sede proprio a
Cesena – aprirà la porta alla terza fase del processo, che prevede l’apertura del ca-
pitale a un partner industriale privato e la gara per l’affidamento del servizio del
trasporto pubblico romagnolo.

Azienda unica per il trasporto pubblico in Romagna?
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Volontariato / Bulirò

Vero e proprio boom di adesioni. I ragazzi cesenati pronti a rimettersi in gioco.

Attestati ai 154 ragazzi del progetto ‘Estate attivi’
Quasi un evento. Vediamo la cronaca. Sala
del Consiglio Comunale gremita e clima fe-
stoso per la consegna degli attestati ai ragazzi
che hanno aderito a “Estate attivi 2011”, l’ini-
ziativa promossa dall’assessorato alle Politi-
che Giovanili del comune di Cesena per
promuovere l’esperienza dell’impegno civile
volontario fra i ragazzi dai 16 ai 18 anni. Pre-
senti quasi tutti i 154 ragazzi che hanno pre-
stato servizio in uno degli 8 turni di attività
svoltisi da giugno ad agosto, e vari di loro
erano accompagnati anche da familiari e
amici. Alla cerimonia informale hanno parte-
cipato anche i rappresentanti di molti degli enti
e delle associazioni che si sono giovati della
collaborazione dei ragazzi. 
Ad accogliere i partecipanti sono stati il sin-
daco Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche
Giovanili Matteo Marchi. 
“Abbiamo registrato un vero e proprio boom di adesioni – sottoli-
neano Sindaco e Assessore – a dimostrazione che i ragazzi cesenati
sono pronti a mettersi in gioco e ad assumersi responsabilità, di-
mostrando impegno e voglia di fare. Il loro entusiasmo e l’apprez-
zamento da parte delle strutture che li hanno accolti ci incoraggiano
a proseguire su questa strada”. 
L’incontro è stato aperto dalla proiezione di un video – realizzato
dallo staff dell’Informagiovani – che documenta il lavoro svolto
dai giovani all’interno delle varie strutture e che nei prossimi giorni
sarà pubblicato sul sito dell’Informagiovani. 
Un bilancio. Con Estate Attivi è stato chiesto ai ragazzi un impegno

di 15 giorni, per un massimo di 20 ore settimanali, all’interno di
uno dei 35 enti o associazioni convenzionati. I settori di intervento
erano i più vari, dall’animazione nei centri estivi all’affiancamento
di operatori e volontari che prestano servizio ad anziani e disabili,
ma anche attività di carattere ambientale e culturale.In cambio del-
l’attività svolta hanno ricevuto un bonus per l’acquisto di libri o
altro materiale di cancelleria da spendere presso librerie conven-
zionate di Cesena: 138 bonus sono stati messi a disposizione dal-
l’assessorato alle Politiche Giovanili, mentre i Servizi Sociali del
Comune hanno contribuito con 8 bonus; completano il quadro gli 8
bonus pagati direttamente da alcuni enti che hanno aderito al pro-
getto. Nella foto, i ragazzi ricevuti in Municipio.

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Via Leonardo da Vinci, 41 - Tel. 0547 81110

Centro specializzato lenti progressive - Controllo strumentale 
della vista - Montatura lenti a contatto - Un mare di opportunità

IL BULIRO’ HA RIPRESO DAL 12 SETTEMBRE. Il centro giovanile Bulirò ha riaperto dopo la pausa estiva. Dal
12 settembre lo spazio è tornato ad essere a disposizione di tutti i ragazzi e le ragazze della città, dai 12 ai 18 anni. Molte le novità, a par-
tire da una nuova gestione degli ambienti, studiata per valorizzare ulteriormente i momenti di quotidiana aggregazione, nonché quelli de-
stinati ai servizi gratuitamente offerti. In settembre è stato organizzato, insieme ai ragazzi, il calendario ei alcuni laboratori invernali, per
spendere il proprio tempo libero stando insieme e, per chi lo vorrà, anche sperimentando nuove forme espressive. Il centro è aperto dal
lunedì al giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30.
Il Bulirò si trova in via Cervese 1256, a S. Egidio (tel. 0547 382262). Per saperne di più si può consultare il sito www.buliro.it.

AGGREGAZIONE GIOVANILE
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Lavoro & Occupazione

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha reso di-
sponibili i risultati dell’indagine Excelsior per il terzo
trimestre 2011. Qui anche i dati sulle previsioni dei
fabbisogni occupazionali delle imprese che eviden-
ziano 1.320 assunzioni complessive previste di cui il
36% stagionali – assunzioni concentrate nel settore dei
Servizi. 

L’indagine Excelsior, con le previsioni sui fabbisogni oc-
cupazionali nelle imprese, torna modificata nella struttura:
diventata infatti trimestrale, la rilevazione assume signi-
ficatività anche a livello provinciale proprio partendo dal
trimestre luglio-settembre 2011.La rilevazione trimestrale
Excelsior, nell’ambito del sistema informativo di Union-
camere e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è
stata avviata in forma sperimentale nel corso del 2010. 
Le previsioni, relative ai tre mesi estivi, riguardano le as-
sunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determi-
nato, incluse quelle con contratti a carattere stagionale;
sono invece escluse quelle con contratti di somministra-
zione (interinali). “I dati del terzo trimestre 2011- dichiara
Alberto Zambianchi, presidente della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena- confermano a livello provin-
ciale una tendenza positiva da parte delle imprese, anche
se ancora caratterizzata da una cautela più marcata rispetto
alle altre province della Regione. In generale, lo scenario
nel quale le nostre imprese si stanno muovendo, - per
quanto in tendenza positiva sui principali indicatori - , è
tuttora incerto ed è quindi importante il ruolo del Sistema
Territoriale, per migliorare le condizioni di competitività
delle imprese”. 
Per valutare l’entità delle assunzioni programmate nel
3° trimestre, occorre tenere presenti due importanti con-
siderazioni: la prima è l’elevata stagionalità di questo periodo dell’anno, negativa per la maggior parte delle attività industriali, positiva
per molte attività dei servizi. La seconda è lo sfasamento temporale fra il periodo in cui avvengono le assunzioni e il periodo in cui i la-
voratori assunti saranno effettivamente impiegati, in quanto le imprese cercano in generale di provvedere, reperendo personale, già nel
trimestre precedente a quello di riferimento.
In sintesi, osservando i risultati, emerge che nella provincia di Forlì-Cesena nel periodo luglio-settembre 2011, le assunzioni previste sono
complessivamente 1.320 (162.000 a livello nazionale e 17.800 a livello regionale), delle quali il 64% non stagionali e il 36% con un con-
tratto stagionale.
La domanda di lavoro prevista in provincia non risulta particolarmente elevata: le assunzioni corrispondono a circa 14 assunzioni ogni
1.000 dipendenti presenti nelle imprese a inizio anno, rispetto alle 16 dell’Emilia Romagna. Il tasso di entrata riflette da un lato, in po-
sitivo, la presenza di attività stagionali (turismo, industria alimentare) e, in negativo, le difficoltà congiunturali ancora esistenti a livello
locale, che determinano aspettative più caute per le imprese industriali. Questo tasso di entrata, per Forlì-Cesena, colloca la nostra pro-
vincia in terzultima posizione tra i territori emiliano-romagnoli; mentre in valore assoluto siamo al 37° posto nella graduatoria nazionale
decrescente per numero di assunzioni programmate.
Dove avverranno principalmente le assunzioni? Nel settore dei servizi sarà concentrato il 70% delle assunzioni (specie nel “Commercio”,
“Turismo” e “Servizi alla persona”). riguardo invece alla dimensione d’impresa, sarà nelle aziende con meno di 50 dipendenti che si ve-
rificherà il 53% dei reclutamenti.  Inoltre, fino a 23 assunzioni su 100 potranno essere destinate a personale immigrato.
Dal punto di vista del livello di inquadramento, saranno richiesti soprattutto operai, che corrispondono al 76% del totale; gli impiegati e
i quadri saranno il 24%, mentre la quota dei dirigenti è molto limitata.
Le difficoltà di reperimento riguarderanno meno del 10% delle assunzioni totali; quelle più marcate vengono segnalate dalle industrie me-
talmeccaniche ed elettroniche (un terzo del totale).Le imprese ‘riserveranno’ esplicitamente ai giovani under 30 il 42% delle assunzioni
previste., mentre per il 19% delle assunzioni le imprese ritengono le donne più adatte a esercitare le professioni richieste. Considerando
però che per una quota rilevante di figure l’età e il sesso non sono  ritenuti  requisiti essenziali, gli spazi per i giovani e le donne sono in
realtà più ampi di quelli indicati.
Relativamente al titolo di studio, per il 45% delle assunzioni non stagionali sarà richiesta una laurea o un diploma; nel 42% del totale
delle assunzioni le imprese richiederanno un’esperienza lavorativa nella professione o nello stesso settore.Le figure professionali più ri-
chieste in provincia saranno: cuochi, camerieri e professioni simili,commessi e altro personale di vendita in negozi; operai specializzati
e conduttori di impianti nell’industria alimentare; operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni; commessi e altro perso-
nale di vendita nella grande distribuzione; operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (queste ultime particolarmente
difficili da reperire)
Infine il 42% delle assunzioni sarà finalizzato a sostituire un’analoga figura in uscita dall’azienda e il 58% ad ampliare o diversificare
l’organico;
Per approfondimenti:http:// excelsior.unioncamere.net

I DATI SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
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Aeroporto & Seaf

Come prima delibera affrontata dopo
le interrogazioni, nella seduta di lunedì
12 settembre, il Consiglio provinciale ha
approvato la copertura integrale delle
perdite della società di gestione dell’ae-
roporto di Forlì Seaf al 28 febbraio 2011
e la ricostituzione del capitale sociale
fino a 3.098.748 euro. La delibera com-
porta la sottoscrizione e il versamento
del capitale residuo di  446.811 euro. La
delibera è finalizzata al mantenimento
dell’attuale quota di partecipazione della
Provincia in Seaf, pari al 15%. La
somma necessaria per l’operazione am-
monta a 639.288 euro di cui 174.476 euro per la copertura delle perdite ec-
cedenti il capitale sociale, 18.001 euro per la ricostituzione del capitale fino
a euro 120.000 ed infine 446.811 euro per la sottoscrizione del 15% del ca-
pitale da ricostituire ad euro 3.098.748. Con una deliberazione dello scorso
aprile fu  approvata la copertura integrale delle perdite dall’1.11.2010 al
28.2.2011 (quota a carico provinciale euro 174.476) e l’aumento di capitale
sociale fino ad euro 120.000 (quota a carico provinciale euro 18.001). Il prov-
vedimento odierno riguarda quindi la differenza, pari ad 446.811 euro.

Ha presentato la delibera l’assessore pro-
vinciale alle Società partecipate Mauri-
zio Castagnoli: “Da aprile avevamo in
sospeso le modalità di ricapitalizzazione,
se con risorse o conferimento di beni.
Seaf ci fece sapere che c’erano difficoltà
ad accettare una ricapitalizzazione con il
conferimento di un terreno, come era
stato previsto, terreno che per altro non
era considerato di particolare interesse
per lo sviluppo delle attività. Con questa
delibera la Provincia può discutere di
piano industriale, governance e progetto
di privatizzazione, autorevolmente con il

peso del 15%”. L’assessore Maurizio Brunelli ha chiarito poi la provenienza
dei fondi: incremento dell’imposta provinciale sull’Rca Auto e la trasfor-
mazione di un precedente prestito in capitale sociale.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Pd, Idv e Lega Nord (17
voti), astenuto il capogruppo di Rifondazione Comunista Pier Giorgio Poeta,
escono dall’aula la capogruppo dell’Udc Maria Grazia Bartolomei e tutto il
gruppo del PdL. 

Approvata la delibera di ricapitalizzazione SEAF
Ufficio Urp, Comunicazione e Marketing Gli interventi che hanno dato vita al dibattito. E la provenienza di fondi.

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

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente 
di  scambiare le tue impressioni per meglio farti conoscere 

e conoscere la gente e il territorio. Per ‘criticare’, ‘costruire’ e ‘partecipare’. 
Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una lunga catena mediatica 

di comunicazione che va allargandosi ogni giorno di più . Rinnovandosi.

COSA TROVARE OGGI SU : WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• I TERRITORI PROVINCIALI • LA REGIONE EMILIA ROMAGNA •  L’ITALIA E IL MONDO
• LE RUBRICHE: REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI, TESTI INE-
DITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta ( dal  2008 in fase di ricostruzione).
• LA STATISTICA. 

• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad adattarci e ad introdurre possibili novità. Come la piattaforma
Word Press. Come i collegamenti con i Social network. Come la sequenza di immagini in movimento o le video interviste. 

Romagna Gazzette – Media Srl per la propria rete vendita cerca:

AGENTE DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI PER GIORNALI E PORTALE WEB.
- Siamo un giornale in espansione. Dalla Romagna all’Emilia Romagna

- Cerchiamo quindi agenti motivati per ristrutturare l’area vendita. Piuttosto ampia.
- Offriamo, sostanzialmente, un futuro.

- Per entrare, ed entrare in fretta, basta contattarci ai ns numeri o tramite posta elettronica (info@romagnagazzette.com). 
E prenotare un colloquio.

Area Romagna. Età max 35/45 anni. Bella presenza. Dialettica fluida. Esperienza di vendita. Dinamicità. Automunito
Si offrono : trattamento provvigionale interessante, eventuali anticipi S.b.f. ed eventuale portafoglio clienti.

Sede. Sant’Arcangelo di Romagna (RN) Per richiesta colloquio informativo scrivere a:
info@romagnagazzette.com; www.romagnagazzette.com

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

IL NUOVO GIORNALE

È ORA SUL PORTALE

WORD PRESS
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Oltresavio / Ticket

Ristorante Pizzeria

APERTO ANCHE A PRANZO

Tel. 0544 964549

Il Grillo

Sono intanto avanzati i lavori di attuazione del Piano della sicurezza stra-
dale nelle zone di San Rocco, Ippodromo e Torre del Moro, nel quartiere
Oltresavio.Dopo gli interventi sulle strade vicino al Ponte Nuovo e a quelli
che hanno interessato Torre del Moro, lunedì 5 settembre sono partiti i lavori
in via Savio, nel tratto compreso fra via Bonci, via Farini e viale Matteotti.Il
principale interevento è quello di proteggere i percorsi pedonali su entrambi
i lati della strada attraverso l’installazione di una serie di parapedonali. Uno
degli inconvenienti segnalati dai residenti, infatti, era la presenza di auto par-
cheggiate disordinatamente sulle banchine inghiaiate, che ostacolava il tran-
sito dei pedoni, spesso costretti a passare sulla carreggiata stradale. 
I ‘parapedonali’ vengono collocati a circa 1 metro e mezzo di distanza dalle
recinzioni delle case, delimitando così un corridoio protetto per i pedoni. Ga-

rantita la sosta dei veicoli, che però dovranno essere parcheggiati longitudi-
nalmente, nello spazio rimanente tra i ‘paletti’ e la carreggiata asfaltata. Que-
sto intervento è stato uno di quelli più richiesti dai residenti negli incontri del
Progetto partecipato degli scorsi mesi di maggio e giugno. Altri interventi in-
teressano l’istituzione dei parcheggi a disco orario nei posti auto prossimi
alle zone con attività commerciali per garantire la rotazione ed i parcheggi
liberi per i clienti delle attività ed in particole nel complesso di negozi pre-
senti in via Savio tra la via Capuana e via Versilia, presso la via Farini e il
viale Matteotti.
Le zone di  San Rocco, dell’Ippodromo e di Torre del Moro sono stati og-
getto di altri interventi per la sicurezza stradale, iniziati  dopo la settimana del
Ferragosto.

Da lunedì 5 parapedonali fra via Farini e via Matteotti
L’intervento tra quelli più richiesti negli incontri di Progetto partecipato.

C’era tempo fino al 17 settembre per l’autocertificazione, ma anche dopo è possibile regolarizzarsi.

Aggiornamento ( al momento di andare in stampa, Ndr). Sono 39.966
all’8 settembre le autocertificazioni presentate dai cesenati per l’applicazione
dei nuovi ticket per l’assistenza ambulatoriale specialistica e farmaceutica.
Nel dettaglio, 25.865 sono le autocertificazioni consegnate agli sportelli
aziendali (di queste 6.927 tramite fax), 13.235 quelle presentate ai Caaf, 167
sono arrivate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e 699 quelle spe-
dite attraverso la posta elettronica. È importante ricordare che tutti i Cittadini
che non hanno visite o esami da effettuare nell’immediato possono presen-
tare l’autocertificazione anche dopo il 17 settembre 2011, senza incorrere
in penalizzazioni. Tuttavia, dopo il 17 settembre, l’utente che si presenta al-
l’Ausl di Cesena per prestazioni di specialistica o in farmacia per l’acquisto
di farmaci deve conoscere la propria posizione reddituale e presentare l’au-
tocertificazione per non incorrere nel pagamento della quota massima di tic-
ket prevista dalla recente normativa.
Si ricorda che è possibile spedire l’autocertificazione anche tramite fax

(0547/1792065), raccomandata con ricevuta di ritorno (viale Ghiotti 286,
47521 Cesena FC), posta elettronica o posta elettronica certificata (dir-
gen@pec.ausl-cesena.emr.it): si raccomanda all’utenza di inviare il modulo
in due copie, entrambe sottoscritte in originale e di allegare sempre copia di
un documento di identità.Il modulo con le istruzioni per la compilazione può
essere scaricato da internet sul sito dell’Azienda Usl di Cesena . 
Si ricorda ai Cittadini che sono confermate tutte le esenzioni già vigenti.
Pertanto non deve effettuare l’autocertificazione: chi ha già un’esenzione
di ticket per reddito, età o invalidità (che è valida sia per la specialistica am-
bulatoriale, sia per i farmaci); chi ha già un’esenzione collegata alla condi-
zione di lavoratore colpito dalla crisi; chi è nella fascia di reddito più alta,
cioè superiore a centomila euro lordi l’anno, poiché paga comunque i ticket
massimi; chi ha un’esenzione totale per patologia (deve invece autocertifi-
care chi ha esenzioni legate a specifiche patologie, qualora non abbia già,
anche, un’esenzione per reddito).

Quasi 40.000 i cesenati che hanno presentato l’autocertificazione

“ Il vandalo che da alcuni mesi era il terrore di ignari cittadini che par-
cheggiavano bici e moto nel piazzale della Stazione è stato individuato e de-
nunciato dalla Polizia Municipale” annuncia Ernesto Grippo, comandante
della PM. G.P., 61 anni, di Cesena è stato colto sul fatto e riconosciuto gra-
zie all’ausilio del sistema di videosorveglianza ed agli appostamenti degli
uomini della P.M. che sono riusciti a risalire all’identità grazie ad una serie

di prove evidenti raccolte nel corso di alcune settimane. Il vandalo è stato
identificato anche grazie al riconoscimento fotografico fatto da un cittadino
che era stato vittima di danneggiamenti alla sua moto. 

La Polizia Municipale ha denunciato G.P.  all’autorità giudiziaria per porto
di oggetti atti ad offendere e danneggiamento.

Individuato dalla PM il vandalo della zona Stazione
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Dal Consiglio regionale

Quella sulle giovani generazioni è stata
una delle leggi regionali più importanti
della scorsa legislatura. Adesso, dopo la
positiva esperienza del precedente bando,
è pronta la delibera di Giunta che mette a
disposizione, per il 2011, 1.820.000 euro
per sostenere il fitto tessuto di soggetti
(associazioni, privato sociale, terzo set-
tore, Enti locali) e luoghi di aggrega-
zione che costituiscono la rete su cui
poggiano le politiche giovanili del nostro
territorio.

Di questi, 157.428 euro saranno destinati alla provincia di Forlì-Cesena:
120.817 euro andranno a finanziare progetti e investimenti degli Enti locali
(rispettivamente 29.289 euro per le attività e 91.528 euro per ristrutturazioni,
adeguamento sedi e acquisto di strumenti informatici); 36.611 euro per so-
stenere le attività del privato sociale e dell’associazionismo.In aggiunta a
questi fondi, che sono stati ripartiti in base al numero di giovani presenti sul
territorio provinciale, ci sono ulteriori 100.000 euro destinati a grandi pro-
getti di valenza regionale. Tra questi potrebbero rientrare cooperative so-
ciali che si occupano di giovani e adolescenti, il servizio regionale di
Pastorale giovanile della Conferenza episcopale e le associazioni scoutisti-

che, che furono parte attiva nella costruzione della legge.I giovani hanno bi-
sogno di spazi di aggregazione e divertimento che permettano loro di cre-
scere come persone, essere protagonisti ed evitare l’abbandono scolastico.
Le Istituzioni pubbliche devono essere capaci di riconoscere le tante
esperienze positive nate dalla società civile, nel mondo delle associazioni
o nelle parrocchie. Nei fatti, è proprio quello che fanno questa legge e
questo bando.

I tempi sono stretti: le domande dovranno essere presentate entro le ore
17:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino uf-
ficiale della regione Emilia Romagna del presente bando (scaricabile anche
sul sito www.damianozoffoli.it).
Non si tratterà di contributi a pioggia. Per evitare una dispersione delle ri-
sorse, e rendere più incisivo il sostegno, saranno finanziati, con un contributo
pari al 50% della spesa, solo progetti dal valore di almeno 5.000 euro, ri-
strutturazioni dai 20.000 euro in su o acquisto di attrezzature per almeno
8.000 euro.Questo bando, è un esempio concreto di sussidiarietà, a so-
stegno di realtà che già ci sono e funzionano, e che potranno accedere
alle richieste di finanziamento, per vincere la sfida dell’emergenza edu-
cativa e contrastare i fenomeni di bullismo. Anche in questo periodo di
grande incertezza e difficoltà economica, la nostra Regione non si rassegna
e investe sul futuro; e intervenendo a fianco delle famiglie, da una risposta
ai bisogni delle nuove generazioni.

D
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li

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Rifinanziata la Legge regionale che riconosce 
la funzione sociale degli oratori e dello scoutismo

157.428 euro saranno destinati a progetti in provincia di Forlì-Cesena, a sostegno dei giovani e degli adolescenti.

La banca dati ‘Demografia on line’, consultabile nel sito della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena, all’indirizzo www.fc.camcom.it/studiestati-
stica/popolazione, si aggiorna grazie al sistema di relazioni, messo a punto
dall’Ente, con i Comuni della Provincia e con alcune Comunità Montane.
Vediamo i dati aggiornati. La popolazione della provincia di Forlì-Cesena
nel periodo 1995-2010 ha registrato una crescita del 12,9% con un conte-
stuale incremento della densità demografica (da 147 del 1995 a 166 del
2010). Allo stesso tempo si riscontra invece uno spopolamento di alcune ag-
gregazioni territoriali quali ‘montagna’ e ‘valle del Tramazzo’, mentre tassi
di crescita superiori alla media della provincia si possono ritrovare con rife-
rimento al comprensorio cesenate e alla valle del Rubicone. Quest’ultimo in
particolare è anche l’unico territorio provinciale con un saldo naturale posi-
tivo per il periodo preso in esame.I saldi naturali dei singoli comuni della
provincia sono, in effetti, ribilanciati dai saldi migratori, comprensivi dei
movimenti dalle altre province italiane e dagli stati esteri. Infatti, a fronte di
un tasso di emigrazione in lieve aumento (da 6,3 del 1995 a 9,9 del 2010) si
registra una notevole espansione del fenomeno di immigrazione e del rela-
tivo tasso che passa dal 9,5 del 1995 al 20,1 del 2010. Il saldo migratorio in-
terno alla provincia è praticamente nullo e invariato rispetto al 1995, mentre
aumentano considerevolmente quello riferito alle altre province italiane (+
47%) e, di circa nove volte, quello estero. Infatti, se nel 1995 fatto cento il
saldo migratorio totale la componente estera pesava per il 28%, nel 2010 la
sua quota è arrivata al 72%.
Per quanto riguarda i flussi nazionali, nel 1995 la popolazione in entrata
nella provincia di Forlì-Cesena proveniva principalmente dalla Puglia, dalla
Campania, dall’Emilia Romagna, dalla Sicilia e dalla Lombardia, mentre gli
emigranti erano diretti principalmente nelle Marche, nel Veneto e in Trentino
Alto Adige. Nel 2010 i movimenti regionali hanno incrementato il flusso

(+76%), anche se rimangono pressoché invariate le regioni di provenienza e
di destinazione. 
Nel 1995 alquanto ridotto era il movimento in entrata da altri Stati (314
unità), anche se è possibile menzionare tra i primi la Svizzera, la Serbia-
Montenegro e l’Albania. Nel 2010, invece, il fenomeno dell’immigrazione
risulta oltremodo apprezzabile con un saldo migratorio pari a 3.123 unità.
La quota maggiore di immigrati è riferibile a nazioni quali la Romania, il
Marocco, la Cina, l’Albania, l’Ucraina e la Moldavia. I flussi in uscita verso
l’estero riguardano, anche se con una ridotta consistenza, la Repubblica di
San Marino, la Francia e il Regno Unito. 

La tendenza di cui sopra si completa anche mediante l’analisi di alcuni in-
dicatori demografici. Il tasso di natalità è aumentato (da 7,07 del 1995 a 9,56
di fine 2010), a fronte, invece, di una sostanziale stabilità del tasso di mor-
talità. Si registra un aumento del tasso di fecondità (dal 29,13 del 1995 al
42,76 di fine 2010), accompagnato, tuttavia, da un incremento dell’indice di
carico sociale, dell’indice di dipendenza giovanile, insieme alla dipendenza
degli anziani. L’analisi della composizione percentuale della popolazione
provinciale mostra, infatti, una riduzione del peso della fascia demografica
compresa tra i 14 e i 64 anni (dal 69% del 1995 al 65% del 2010), a fronte
di un aumento del peso delle classi demografiche cosiddette “non produt-
tive”.

Il numero di famiglie è aumentato (da 131.851 del 1995 a 166.996 del
2010); in riduzione il numero dei matrimoni (-29%,), anche se aumentano
quelli celebrati con rito civile (+47,8%). Le convivenze sono aumentate del
9,3% e il numero medio di componenti per famiglia si è ridotto (da 2,66 del
1995 a 2,37 del 2010).

POPOLAZIONE DI FORLÌ-CESENA DAL 1995 AL 2010
I flussi nazionali ed internazionali. L’incremento del numero delle famiglie.
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Flash Back

PRO RUBICONE TRA RIEVOCAZIONI E PREMI

Pro Rubicone tra rievocazioni e premi. L’associazione culturale sostiene, do-
cumenti alla mano, che l’antico Rubicone sia quello che costeggia l’antica
pieve di San Martino di Calisese e non quello che bagna Savignano. Nei
giorni scorsi si è svolta la 21.ma festa campestre “Alle sorgenti dell’Urgòn”
con oltre 300 persone presenti presso l’area della chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo. Presenti alcune autorità, tra cui i sindaci di Roncofreddo (Franco Ce-
dioli) e Sogliano (Quintino Sabattini) che hanno fatto i complimenti per
l’attività divulgativa della Pro Rubicone, che annovera ormai decine di volumi
di storia e poesia, tra cui l’ultimo volumetto ‘La piadina romagnola’ (euro 8)
con prefazione del presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi,
appena dato alle stampe. Nell’occasione sono stati assegnati i titoli ‘Urgo-
nauta 2011’ all’imprenditore cesenate Edo Lelli e all’assessore provinciale al-
l’Agricoltura Gianluca Bagnara. Al vice presidente dell’associazione Pro
Rubicone,Paolo Turroni, è spettato invece il compito di tratteggiare il tema
‘2060 anni fa Giulio Cesare passò il Rubicone’ Poi sono stati premiati i vin-
citori del concorso di poesia agreste e bucolica 2011 che ha visto la parteci-
pazione di numerosi poeti romagnoli. Per la sezione premio speciale
‘Bianconi’ dedicato alla pesca, frutto tipico dell’agricoltura cesenate, sono
stati premiati: Antonio Gasperini di Montiano (1° classificato), Natalia Fa-
gioli di Cesena e Liana Videtta Fagni di Firenze. Per la poesia in dialetto
sono stati premiati Daniela Cortesi di Forlì (1° classificato) Loris Babbini di
Cesena e Giorgio Magnani di Longiano. Per la sezione lingua italiana infine
i cesenati Margherita Daltri (1° classificato) e Franco Casadei. Nota di me-
rito al libro ‘La valle San Michele - agricoltura ieri e oggi’ di Franco Mal-

dini e a Werther Vincenzi a nome dei
pittori dell’associazione ‘Pittori della pe-
scheria vecchia’ di Savignano, presenti
con un’estemporanea. Assegnati infine i
titoli di ‘azdoura Rumagnola’ a Silvia
Pasini di Santarcangelo e miss ‘Bela bùr-
dela’ a Cristina Zampolini di Macerone
di Cesena. Nelle foto, alcune fasi della
bella manifestazione.

Noemi Magnani

La collezione Canestro prende il nome dalla particolare forma del lavabo che ri-
corda proprio quella di un canestro del gioco del basket. Si tratta di una linea fa-
cile, minimale e di design, che si presta ad arredare bagni di ogni dimensione e che
offre ampie possibilità di personalizzazione grazie alla modularità e alla varietà dei
suoi elementi. Il lavabo, infatti, realizzato in Teknorit bianco e comun denomina-
tore della linea, può poggiare su contenitori di misure diverse e laccati in vari co-
lori, ma anche su piani in legno dalla originale finitura a taglio di sega o su cavalletti
in massello di rovere dal particolare disegno. 
Con la collezione Canestro Novello propone un
bagno che va al di là della sua funzione speci-
fica per diventare lo spazio del benessere e del
vivere in armonia. Per questo vi sono molti ri-
ferimenti al mondo della natura, in particolare
nei materiali: viene riscoperto il legno, anche
nel suo aspetto tattile, sfruttando lavorazioni che
ne esaltano la venatura, lo spessore e il colore.
Ma il rimando alla natura è suggerito anche dagli arbusti o alberi stilizzati in tubo
verniciato che completano la linea e che, con i loro rami disposti casualmente, sono
utilizzabili per appendere asciugamani o accappatoi.
La palette dei colori si compone di tinte soft e neutre, sfruttando tutta la gamma dal
bianco al grigio, passando per il beige, il sabbia e i colori delle terre, ma non manca
qualche guizzo di colore squillante. Mentre le finiture scelte sono opache per con-
tribuire ad esaltare le sensazioni materico-tattili.
Canestro dunque non offre uno stile unico, ma proposte diversificate e articolate che
passano dallo stile neo-minimale al razionalista, anche con qualche riferimento,
accennato più o meno, al mobile di memoria se non proprio classico. Un mobile che
in qualche modo riflette questo periodo di crisi dove la ricerca diventa indispensa-
bile motivazione per superare “l‘impasse”.
Per ulteriori informazioni e richiesta di materiale fotografico 
Press Office - Tel. 0432 810481
info@claudiaovan.it

La Ditta FARB, con sede in via Negrelli 20 
a Cesenatico, è lieta di presentare:

La collezione CANESTRO NOVELLO
Design: Arch. Gian Vittorio Plazzogna
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Nuovi ticket
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IL TICKET SULLA FARMACEUTICA, fino a
oggi assente in Emilia Romagna, sarà modulato in
base al reddito familiare annuo lordo autocertifi-
cato. Tale ticket non riguarda chi ha un reddito in-
feriore ai 36.153 euro e chi già usufruisce di
un’esenzione per reddito, età, patologia cronica o
altre condizioni. Questi i ticket e le relative fasce di
reddito:

VISITE SPECIALISTICHE: Il ticket aumenta di 5 euro per tutti, indipendentemente dal red-
dito. Chi è esente continuerà ad esserlo. Per la prima visita il ticket sarà dunque di 23 euro, per
quelle di controllo di 18 euro. Viene introdotto anche un ticket di 46,15 euro per le prestazioni
di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale.
Anche per la risonanza magnetica e la Tac la compartecipazione del Cittadino viene rimodu-
lata. Fino a un reddito di 36.152 euro annui resta tuttavia invariata. Questi gli importi e le rela-
tive fasce di reddito:

ESAMI SPECIALISTICI (diagnostica strumentale ed esami di laboratorio): il ticket viene
introdotto e modulato in base al reddito un ulteriore ticket sulla ricetta con esami che da soli, o
nel loro insieme, hanno un valore tariffario superiore a 10 euro. La misura non riguarda i redditi
fino a 36.152 euro. Tale quota non si applica alle ricette che prescrivono solo la visita e a quelle
che prescrivono Tac e risonanza magnetica. Se la ricetta contiene la visita e altre prestazioni, il
costo della visita non concorre a determinare l’importo del ticket:

Non cambia nulla per quanto riguarda
i ticket e le esenzioni attuali del Pronto
Soccorso. Allo stesso tempo, sono con-
fermate tutte le attuali esenzioni na-
zionali e regionali: bambini fino a 6 anni
di età e anziani dai 65 anni, con reddito
familiare lordo inferiore o uguale a
36.152 euro, persone con invalidità e con
malattie croniche, donne in gravidanza,
disoccupati, lavoratori in cassa integra-
zione e loro familiari.

Il reddito familiare annuo lordo, in
base al quale viene calcolato il ticket,
deve essere dimostrato dai cittadini at-
traverso un’autocertificazione che dovrà
essere compilata per ogni componente
del nucleo familiare una sola volta. In
questo modo ciascun cittadino sarà in

possesso del modulo con cui accedere a tutti i servizi, unitamente alla prescrizione.
I dati dell’autocertificazione saranno registrati nell’anagrafe sanitaria con il rela-
tivo codice di fascia di reddito, che a regime sarà automaticamente riportato in ogni
prescrizione. In fase di avvio, tale codice potrà essere riportato  manualmente dallo
stesso cittadino su ogni ricetta, nell’apposito spazio previsto per le esenzioni. Non
è tenuto a compilare alcuna autocertificazione chi ha un reddito superiore a
100.000 euro. Va sottolineato che l’autocertificazione ha durata illimitata: sarà
compito del cittadino provvedere a compilarne una nuova qualora la variazione del
reddito lo ricollochi in una differente fascia.

I moduli per l’autocertificazione possono essere reperiti presso tutti gli sportelli
aziendali sottoindicati, nelle farmacie, negli ambulatori dei medici di medicina ge-
nerale e dei Pediatri di libera scelta, nelle sedi di patronati, Caaf, sindacati e asso-
ciazioni di categoria, o scaricati dai siti internet www.ausl-cesena.emr.it e
www.saluter.it.:

• Cesena ospedale Bufalini presso: 
- Piastra Servizi  - p.zzale Giommi
- Punti informativi e portinerie, viale Ghirotti
- Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale Ghirotti

• Cesena c.so Cavour 180: Sportello Unico
• Cesena p.zza A. Magnani: Punto Informativo
• Mercato Saraceno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo

• San Piero in Bagno: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Savignano Ospedale Santa Colomba: Sportello Unico oppure Portineria/Punto 
Informativo
• Gambettola: Sportello Unico
• Cesenatico Ospedale Marconi: Sportello Unico - Portineria Punto Informativo
• Sogliano: Sportello di Comunità c/o Comune

La compilazione del modulo, in duplice copia, può essere fatta dal cittadino au-
tonomamente o, in alternativa, avvalendosi della consulenza di patronati, CAF, As-
sociazioni di categoria, ecc..
La consegna  potrà essere effettuata presso tutti gli sportelli aziendali sopra indicati
nonché presso gli sportelli delle strutture private sanitarie convenzionate limitata-
mente alle prestazioni dalle stesse erogate o presso i patronati e CAF. La consegna
potrà inoltre avvenire anche tramite invio unitamente alla copia del documento di
identità, per posta (viale Ghirotti, 286, 47521 Cesena FC), fax (0547/1792065) o
posta elettronica certificata (PEC: dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 
Il cittadino dovrà conservare per sé una copia dell’autocertificazione con allegata
la ricevuta del fax o della PEC se ha scelto queste ultime modalità.
E’ bene sottolineare come, nonostante le nuove modalità entreranno in vigore già
dal prossimo lunedì e da tale data anche coloro che hanno prenotato nei giorni pre-
cedenti una prestazione di specialistica ambulatoriale o dispongono di una ricetta
farmaceutica rilasciata antecedentemente, saranno sottoposti al nuovo regime, nes-
sun cittadino correrà il rischio di vedersi negato un farmaco, una visita o una qua-
lunque prestazione, anche se non avrà compilato la prevista autocertificazione e
avrà due mesi di tempo per mettersi in regola con il pagamento dell’eventuale tic-
ket aggiuntivo.

Sedi di CAAF – Patronati –Sindacati e loro sedi periferiche in cui può essere
ritirato e compilato il modello di autocertificazione:
• Acli via Molino Palazzo 18 Cesena tel. 0547330798
• Caaf Cgil via Plauto 90 Cesena tel. 0547642111
• Caaf Cia via Rasi e Spinelli 160 Cesena tel. 054729185
• Caaf Cisl via Serra 18 Cesena tel. 0547644611
• Caaf Coldiretti v.le Angeloni 507 Cesena tel. 054721967
• Coop.va Asso v.le Angeloni 361 Cesena tel. 054726652
• Caaf Uil via dell’Amore 42/A Cesena tel 054721572
• Confagricoltura via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili Cesena tel. 0547318999
• 50&PiùEnasco Confcommercio via Bruno 118 Cesena tel. 0547639833
• Caaf Confartigianato v.le Bovio 425 Cesena tel. 0547642511
• Caaf CNA, piazza Leonardo Sciascia 224, 47522 Cesena. tel. 0547 365640

Nuovi ticket per specialistica ambulatoriale e farmaceutica

Da lunedì 29 agosto anche a Cesena, così come in tutta l’Emilia Romagna, ver-
ranno introdotti i ticket su farmaci e viste specialistiche, ma modulati su fasce di red-
dito definite sulla base di un’autocertificazione, e salvaguardando le attuali
esenzioni. Si tratta di un adempimento previsto dalla manovra finanziaria del Go-

verno del luglio scorso, che ha tagliato 834 milioni di euro annui dal Fondo sani-
tario nazionale, 100 dei quali in Emilia Romagna. La regione Emilia Romagna,
pur dovendo uniformarsi, ha tuttavia deciso di non applicare il ticket previsto di 10
euro per tutte le prestazioni e per tutti i Cittadini.

Da lunedì 29 agosto in vigore i nuovi ticket regionali, modulati in base al reddito dei Cittadini. 
Ecco cosa cambia, cosa fare e a chi rivolgersi. Il Pronto Soccorso.

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
1 euro a confezione (con tetto di 2 euro per ricetta) tra 36.153 e 70.000 
euro2 euro a confezione (con tetto di 4 euro per ricetta) tra 70.001 e 100.000 
euro 3 euro a confezione (con tetto di 6 euro per ricetta) oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
36,15 euro fino a 36.152 euro
50 euro tra 36.153 e 100.000 
70 euro oltre 100.000 euro

TICKET FASCE DI REDDITO
0 euro fino a 36.152 euro
5 euro tra 36.153 e 70.000 euro
10 euro tra 70.001 a 100.000 euro
15 euro oltre 100.000 euro
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Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, nel cen-
tro storico di Cesena, si terrà Saporìe, Festival del Cibo di
Strada. Dal 2000 la Confesercenti Cesenate, insieme con
altri partner, organizza questo tipo
di manifestazione che vanta nu-
merosi tentativi di imitazione in
tutta Italia. Inizialmente a cadenza
biennale, da qualche tempo l’ap-
puntamento è annuale grazie alla
formula del gemellaggio enoga-
stronomico e culturale con le re-
gioni italiane alternato alla
originaria formula internazionale
del Festival. L’edizione 2011
vedrà presenti le delegazioni di
Campania, Emilia Romagna, Pu-
glia e Sicilia. 
La manifestazione è gradual-
mente cresciuta fino a diventare un appuntamento rico-
nosciuto a livello nazionale, osservato con attenzione
dalle principali testate giornalistiche, televisioni e radio.
Nelle stesse giornate il comune di Cesena organizza il
week end per la cultura, con numerose iniziative in tutto
il centro storico che il sabato proseguiranno fino a tarda
notte. In occasione delle giornate del Festival sono orga-
nizzati specifici pacchetti turistici da parte del settore tu-
rismo del comune di Cesena oltre al raduno nazionale dei
camperisti. Tutte le informazioni sono consultabili nel sito
. In occasione del Festival auspichiamo la collaborazione
delle attività commerciali del centro della città, garan-
tendo l’apertura dei negozi il venerdì sera, il sabato sera
e la domenica del Festival. 

Le strade di Cesena, in quelle giornate, saranno invase da
migliaia di visitatori che potranno degustare le specialità
proposte dalle numerosissime delegazioni presenti. Come
per le scorse edizioni l’area dedicata alle degustazioni sarà
collocata in piazza della Libertà. Siamo 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 dovessero determi-
narsi, ma contiamo sulla disponibilità di tutti ad accogliere
al meglio una manifestazione che, nelle sue precedenti
edizioni, ha sempre dato grande lustro alla nostra città ed
alle sue imprese commerciali. Rivolgo un particolare rin-
graziamento ai partner ed agli sponsor, che anche in pe-
riodi di grande difficoltà come quelli che stiamo
attraversando hanno scelto di affiancarci e sostenerci in
questa iniziativa che intende valorizzare Cesena e tutto il
territorio.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

A Cesena, in queste settimane si sta
sviluppando un acceso dibattito sugli
orari di apertura degli esercizi commer-
ciali.Come CNA abbiamo condiviso la
necessità, sottolineata dal Sindaco e
l’assessore allo Sviluppo economico, di
promuovere un confronto sui nuovi sce-
nari che si presentano a seguito delle
nuove normative relative agli orari di
apertura per gli esercizi commerciali.
Prima di tutto, però, riteniamo utile far
chiarezza sulla situazione legislativa at-
tualmente in essere. Infatti, al di là delle
diverse proposte, avanzate dal Governo

e poi ritirate in commissione Bilancio prima dell’approvazione del-
l’ultima manovra economica, la liberalizzazione degli orari per i
comuni città d’Arte o ad economia turistica è già legge dal 16 lu-
glio 2011 (Legge 111/2011). Ovviamente Cesena è città d’Arte e
quindi rientra all’interno di questa normativa, la quale prevede che
Regione e comuni adeguino i propri regolamenti alle nuove dispo-
sizioni di legge nazionali, entro la fine dell’anno. E’ però facile im-
maginare che su questa tematica si inneschi un contenzioso
costituzionale fra Stato e Regioni; infatti la legge 111/2011 incide
su una materia (la determinazione degli orari delle attività com-
merciali) che, ripetutamente negli ultimi anni, la Corte Costituzio-
nale ha dichiarato essere di competenza esclusiva delle Regioni.
Va da se che occorre superare la più presto questo snodo per met-
tere gli operatori nelle condizioni di muoversi in un contesto di
estrema chiarezza.
Nel frattempo, al di là delle opinioni di merito sulla legge già in
essere, riteniamo che il confronto vada spostato sulle modalità più
opportune da attuare per sostenere le attività commerciali della no-
stra città, visto che il quadro normativo è significativamente mu-
tato, in linea con quanto si sta manifestando in gran parte dei paesi
europei.Una maggiore flessibilità degli orari di apertura ha impor-
tanti effetti non solo sulla struttura del settore, ma anche sulle abi-
tudini di consumo della popolazione, sulle esigenze di conciliazione
tra orari di lavoro e vita personale dei cittadini, sull’organizzazione
degli spazi e dei tempi urbani. Orari di apertura più flessibili pos-
sono diventare, a questo punto, uno strumento in più a disposizione
degli operatori, utile per rispondere alle evoluzioni del mercato.
Perché ciò si avveri, però, riteniamo che vadano ampliati ed ancor
più coordinati gli interventi in grado di favorire la presenza di cit-
tadini e turisti nella aree commerciali della città, sia del centro, sia
delle zone periferiche. Ad esempio, pensiamo che vadano ulterior-
mente sviluppate e promosse le iniziative organizzate per fa vivere
la Città; creare le condizioni per sviluppare una decisa strategia di
marketing, nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori del comparto,
affinché la flessibilità degli orari di apertura si trasformi in oppor-
tunità di crescita e di innovazione.
Per questo abbiamo accolto l’invito dell’Amministrazione, siamo
disponibili al confronto  e disponibili da subito per avviare un piano
di concertazione tra le parti che metta in fila proposte concrete a so-
stegno delle imprese della nostra Città.

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

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

Torna Saporìe, Festival del Cibo di Strada, 
una vetrina per la città

Liberalizzazione orari di apertura dei negozi: 
CNA DISPONIBILE AL CONFRONTO.

Necessario un rapido chiarimento 
fra le competenze dello Stato e delle Regioni
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