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CeSenA: PARTe L’AnnO SCOLASTICO. I LAVORI neLLe SCUOLe CITTADIne

COnTIene InSeRTO I.P. ARTIGIAnA PLAST GATTeO

Benvenuti
BENVENUTI GAMBETTOLA E LONGIANO! Inizia con questo numero in maniera 
sperimentale la collaborazione di Cesena&Cesenate con due importanti comuni 
del territorio: Gambettola e Longiano. Questo significa che la tiratura supererà le 
30/32 mila copie e sarà come sempre ‘recapitata’ gratuitamente alle famiglie 
del territorio. L’adesione di Gambettola e Longiano ci riempie di soddisfazione 
perché, essendo due realtà amministrative di grande peso, contribuirà ad 
arricchire una ‘informazione di servizio’ che non ha confronti sul nostro territorio. 
Naturalmente restiamo aperti a contributi e suggerimenti.

Dopo la stipula del nuovo contratto, hanno preso il via i lavori 
per la realizzazione della nuova scuola materna di Martorano, 
da tempo attesa nella frazione. La costruzione di questa nuova 
struttura scolastica consentirà di risolvere i problemi legati alla 
situazione presente, che vede coabitare da tempo 2 sezioni di scuola 
per l’infanzia e cinque classi di scuola primaria in un unico stabile. 
Ma altri importanti interventi sono segnalati in altre zone cittadine.  

ALL’INTERNO I SERVIZI

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

Più tempo,
Miglior tempo

Virtual Banking
Milano Marittima

Un modo innovativo di fare banca, 
con un servizio all’avanguardia per 

tecnologia, concretezza e valore

Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, in Piazzale Napoli, 30 - Milano Marittima 

Longiano

Gambettola
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

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

Molti la conoscono come tenuta Volpe. 
Raccolta sulla cresta d’una collina, in località 
Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. Dolce 

ed invitante. Ad ogni trapasso di stagione, con i suoi 
colori mutevoli e i suoi cieli spettacolari che evocano 
storie  di epoche lontane.
Ma la Collina dei Poeti non è solo luogo di tutela 
ambientale, cultura  e  incontro. E’ anche luogo di 
produzione. Con i suoi vini. Come lo spumante rosato 
vinificato con uve Sangiovese denominato ‘Albachiara’ e 
che sta avendo significativi apprezzamenti. O Teatro 40, 
una bottiglia che nasce da uve di Sangiovese, ottenute 
dopo attenta cura del vigneto. 
Con i primi umori d’autunno si creano situazioni ideali per 
avvicinarsi alle pregiate e originali produzioni della Collina 
dei Poeti: marmelate, formaggi, biscotti e altro ancora. 
Introvabili altrove.

BCC Gatteo
RUBRICA

Nei Paesi ad alta informa-tizzazione, il conto 
corrente on line ha iniziato a diffondersi già da 
qualche anno e nella sua definizione più rigorosa, 

vale a dire con l’apertura esclusivamente a mezzo internet 
e senza possibilità di accesso alle filiale, nella maggior parte 
dei casi proprio perché le filiali non esistono.  Ora anche in 
Italia il conto on-line è divenuto un prodotto che non desta 
più la diffidenza dei Clienti, ma anzi è molto apprezzato dalla 
clientela giovanile abituata sempre più a destreggiarsi con 
strumenti e collegamenti tecnologici, dai cellulari di ultima 
generazione all’I-Pad, dal Tablet a Facebook a Twitter e via 
di questo passo. 

Una recente ricerca ha inoltre messo in evidenza che sono 
circa 17 milioni gli Italiani titolari o che comunque operano 
mediante un conto on-line, in crescita dell’11% rispetto al 
2011.Sono numerosissimi i conti on line proposti dagli Istituti 
Bancari, la maggior parte dei quali prevede esclusivamente 
l’accesso mediante computer e soluzioni diversificate a 
seconda dei servizi accessori offerti. Sulla scia di questa 
spinta tecnologica, la BCC di Gatteo propone ContoNet, 
il conto on-line che offre tutti i vantaggi dell’operatività 
tramite internet, senza perdere i benefici derivanti dal 
rapporto diretto con la propria banca.

ContoNet è disponibile per tutti i clienti della BCC, ma è 
particolarmente adatto per i giovani; consente di effettuare 
tutte le operazioni dal proprio personal computer, avendo così 
la Banca a disposizione 24 ore su 24 per effettuare bonifici, 
controllare il saldo o l’estratto conto, ricaricare il proprio 
cellulare e anche la corrispondenza della Banca può arrivare 
direttamente sul computer senza riempire più la cassetta 
della posta. ContoNet consente di utilizzare anche carte di 
credito (classiche o ricaricabili) e fruire della sicurezza del 
dispositivo ‘Token’. Tutto questo a ZERO SPESE.

ContoNet ha tutti i vantaggi di un conto on line, con in più 
la consapevolezza di poter sempre contare sulla propria 
Banca, sempre presente con le proprie Filiali e con il proprio 
Personale a cui rivolgersi per un chiarimento, un consiglio o la 
sistemazione di una controversia. Il solo fatto di non lasciare 
il Cliente solo davanti al proprio computer è un importante 
valore aggiunto e che consente di affermare che i conti on 
line non sono tutti uguali. 

Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.
 
Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

La nuova frontiera del conto on-line

L’autunno suLLa CoLLina dei poeti
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Piazza del Popolo diventa ancora di più a misura 
di pedoni, ciclisti, carrozzine. Sono terminati (con 
una settimana di anticipo sulla tabella di marcia) i 

lavori per la realizzazione del secondo ‘corridoio’ pedonale, 
che si affianca al suo ‘gemello’ costruito sull’altro lato 
della piazza nell’estate del 2009.  Questo pomeriggio 
la presentazione ufficiale dell’opera, alla presenza del 
sindaco Paolo Lucchi, degli assessori Simona Benedetti, 
Maura Miserocchi, Matteo Marchi, Carlo Battistini. 
Presenti anche rappresentanti del mondo del volontariato 
impegnati sul fronte della disabilità e delle associazioni 
degli ambulanti. Il nuovo percorso, lungo circa 120 metri 
per una larghezza di 1,20 metri, corre sul versante che 
costeggia il Palazzo comunale e le mura della Rocca. 

Per la sua pavimentazione sono stati usati grandi lastre 
in arenaria di 60x30 cm (in sostituzione dei ciottoli)  e 

cubetti di 15x15 cm (al posto del selcio squadrato). Sia le 
lastre che i cubetti hanno il piano calpestio fiammato, in 
modo da essere antisdrucciolevoli, e le fughe sono di 5 
mm per ridurre la discontinuità nella superficie. Nelle 

parti in cui il percorso si sovrappone alla canaletta di 
scolo le lastre poste nella mezzeria del percorso sono 
lievemente scavate
Per garantire la migliore resistenza al carico dei mezzi 
pesanti in transito, al disotto del percorso è realizzata una 
soletta di cemento armato spessa 20 cm. Da sottolineare 
che durante i lavori si è provveduto anche a smontare 
e rimontare la pavimentazione esistente in ciottoli sui 
due fianchi del percorso, in modo da raccordare la quota 
del nuovo pavimento con l’intorno. Il costo complessivo 
dell’intervento, affidato alle ditte Edilturci e PPG, 
ammonta a 100mila euro. 

Con il completamento di quest’opera, già da sabato 15 
settembre tornano al loro posto gli operatori ambulanti 
di piazza del Popolo che durante i lavori si erano trasferiti 
in via IX febbraio. 

Notizie incoraggianti da Roma per il progetto 
dell’E45-E55. Il Governo ( nei giorni scorsi) 
ha confermato il suo impegno per accelerare 

i tempi dell’opera e il Ministero delle Infrastrutture 
ribadisce il ruolo affidato a Cesena di cerniera strategica 
di collegamento dell’asse. I prossimi mesi saranno 
cruciali per lo sblocco dell’iter procedurale: subito dopo 
l’esame da parte del Cipe del progetto che sarà messo a 
gara, i passi successivi saranno la firma del Presidente 

del Consiglio e la registrazione della Corte dei Conti. Poi 
partirà il confronto con gli Enti locali per gli aspetti più 
operativi.

Queste, in estrema sintesi, le indicazioni ottenute 
dall’incontro con il dottor Antonino D’Ambrosio, capo 
della segreteria del Ministro Passera, e l’ingegner Ercole 
Incalza, Capo della Struttura Tecnica di Missione, svoltosi 
questa mattina al Ministero delle Infrastrutture, a cui 

hanno preso parte il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, il 
Vicesindaco Carlo Battistini e il Presidente della Provincia 
Massimo Bulbi. 
Vista l’importanza del tema trattato, il Sindaco Lucchi 
e il Presidente Bulbi hanno voluto immediatamente 
informare dell’esito dell’incontro i consiglieri provinciali 
e comunali inviando loro una lettera in cui sottolineano 
gli elementi positivi raccolti ed esprimono fiducia per il 
seguito dell’iter. 

Terminati (in  anticipo sulle previsioni) i lavori per la realizzazione del secondo ‘corridoio’ pedonale

Pronto il secondo corridoio 
pedonale in piazza del Popolo

Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, il comune di Cesena si accomiata 
quattro insegnati delle scuole per l’infanzia e dei nidi comunali che hanno 
raggiunto il traguardo della pensione: si tratta di Francesca Reali, Giovanna 

Buda, Floriana Ghetti e Mirca Fabbri. Nella Sala degli Specchi si è svolta una piccola 
cerimonia nel corso della quale il Sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione Elena 

Baredi, insieme alla dirigente del settore Monica Esposito, hanno salutato le maestre. 
“Abbiamo desiderato ringraziarle personalmente – spiegano il Sindaco e l’Assessore -  
per il prezioso lavoro svolto in lunghi anni  di attività (per alcune di loro addirittura 40), 
durante i quali hanno contribuito alla crescita di generazioni di bambini cesenati e a 
mantenere alto il livello del nostro sistema scolastico”.

Il pensionamento di quattro maestre delle 
scuole d’infanzia e dei nidi comunali

E45-E55: il Ministero conferma l’impegno 
sul progetto e  il ruolo strategico di Cesena
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Scuola Pievesestina

Servizi Scolastici

Mentre si avvia l’inizio dell’anno scolastico, 
proseguono i lavori, iniziati a luglio, per 
l’ampliamento della scuola elementare di 

Pievesestina, in modo da adeguarla alle accresciute 
necessità della frazione. 

L’edificio costruito a fine anni Novanta era stato predisposto 
per accogliere l’attività di un intero ciclo didattico, dalla 
prima alla quinta, sulla base delle esigenze dell’epoca. In 
questi anni, però, l’andamento demografico e lo sviluppo 
del quartiere hanno fatto crescere la popolazione scolastica 
di quella zona, aumentando sensibilmente  il numero dei 
bambini. Finora si è fatto fronte alla situazione con soluzioni 
tampone. Così l’Amministrazione comunale ha dato il via 
libera all’attuale intervento, per un importo complessivo di 
1 milione e 800mila euro, e che una volta ultimato, raddoppierà  la capienza dell’edificio 
scolastico, in modo da poter accogliere dieci classi.  La durata dei lavori è fissata in 540 

giorni, e prevediamo quindi che, se tutto andrà secondo 
il programma, fra fine 2013 e inizio 2014 i bambini di 
Pievesestina potranno avere a disposizione questo nuovo 
spazio.

IL PROGETTO. Da un punto di vista tecnico il progetto 
prevede la costruzione di un prolungamento dell’attuale 
struttura. La nuova ala, rticolata su due piani, che si 
svilupperà su una superficie di circa 430 metri quadrati per 
piano, per una cubatura di 2843 metri cubi. Qui troveranno 
spazio sette fra aule e laboratori, oltre ai locali di servizio, e 
ci sarà posto anche per realizzare una mensa più grande.  
Da un punto di vista architettonico la nuova ala avrà le 
stesse caratteristiche dell’edificio esistente, con la superficie 
esterna rivestita di mattoni a vista e pannellature di acciaio 

inox, per dare uniformità al complesso. L’esecuzione dei lavori è affidata alla Società fra 
Operai e Muratori di Cesena.

Alla vigilia dell’inizio anno scolastico, il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore alla Pubblica Istruzione 
Elena Baredi hanno incontrato i dirigenti scolastici 

di Cesena per rivolgere a loro (e idealmente a tutti gli 
insegnanti e al personale non docente della scuola) i 
migliori auguri di buon lavoro. L’incontro, svoltosi questa 
mattina nella sala degli Specchi, è stata l’occasione anche 
per dare il benvenuto ai nuovi dirigenti da quest’anno alla 
guida di istituti cesenati. Presenti, fra gli altri, il nuovo 
dirigente dell’Istituto Agrario e dell’Istituto Tecnico per 
Geometri Camillo Giorgi, il nuovo dirigente dell’Istituto 
Versari-Macrelli Mauro Tosi, il nuovo dirigente del Liceo 
Classico Giancarlo Domenichini, il nuovo dirigente della 
scuola secondaria di primo grado di Viale della Resistenza 
Marco Ruscelli, il vice presidente della scuola secondaria 
di primo grado di via Pascoli Maurizio Mastrandrea, la 
dirigente incaricata della reggenza del 2° circolo didattico 
Loredana Aldini, la dirigente del 4° circolo Consiglia 
Sorianello, il dirigente del 7° circolo Guglielmo Poggioli 
e la professoressa Angela Versari in rappresentanza del 
dirigente dell’istituto Comandini. 

A Pievesestina si lavora per raddoppiare la scuola elementare

Partito a luglio il cantiere per la 
realizzazione della nuova ala

Gli auguri del Sindaco e dell’Assessore Baredi  ai dirigenti scolastici

“Pronti a collaborare per affrontare 
insieme i problemi”

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Martorano/Borello

Servizi Scolastici

Dopo la stipula del nuovo contratto, hanno preso 
il via i lavori per la realizzazione della nuova 
scuola materna di Martorano, da tempo attesa 

nella frazione.  La costruzione di questa nuova struttura 
scolastica consentirà di risolvere   i problemi legati alla 
situazione presente, che vede coabitare 2 sezioni di 
scuola per l’infanzia e cinque classi di scuola primaria 
in un unico stabile, originariamente pensato solo per le 
elementari e ormai del tutto insufficiente a soddisfare le 
esigenze della frazione. Inoltre, in fase di progettazione, 
si è tenuto conto anche dell’espansione urbanistica della 
zona. 

 “L’intervento – precisano  gli Amministratori - 
sarebbe dovuto partire già a fine 2011, ma a causa 
dell’inadempienza della ditta vincitrice dell’appalto è 
praticamente rimasto al palo, tanto che ad aprile siamo 
stati costretti ad andare alla risoluzione del contratto. 
Dopo aver interpellato la seconda impresa in graduatoria, 
che ha rinunciato, l’incarico è stato affidato all’impresa 
terza classificata, la San Vittore Costruzioni, che – come 
abbiamo constatato visitando il cantiere – si è messa 

subito al lavoro con grande celerità. Per completare 
i lavori hanno a disposizione 540 giorni, e quindi la 
nuova scuola per l’infanzia entrerà in funzione nel corso 
dell’anno scolastico 2013/2014”.

I DATI TECNICI. Il nuovo edificio scolastico, per la 
cui costruzione l’importo è di 1 milione e 250mila euro 
più Iva sarà collocato su un’area di 5000 mq circa posta 
a ridosso della vecchia scuola materna e si svilupperà 
su un unico piano per una superficie utile lorda di 1046 

mq e un volume complessivo di poco più di 3900 metri 
cubi. Qui troveranno posto 3 sezioni (una in più di quelle 
attualmente funzionanti a Martorano) con i relativi 
servizi e una grande cucina di zona che, nelle previsioni, 
sarà in grado di preparare circa 600 pasti al giorno, e 
sarà destinata a servire non solo la materna e la vicina 
scuola elementare, ma anche altri plessi dei quartieri 
Cervese Nord e Ravennate. 

Da  un punto di vista tecnico, il progetto è stato sviluppato 
secondo i principi della bioedilizia, a cominciare 
dall’utilizzo di materiali bio: sulle pareti andranno 
intonaci a base di calce naturale, mentre per la copertura 
si farà ricorso a una struttura in legno. Gli spazi sono stati 
studiati per garantire un’elevata illuminazione naturale, 
anche grazie a particolari ‘serre solari’, cioè particolari 
verande in grado di raccogliere non solo la luce, ma 
anche il calore dal sole, che sarà poi distribuito negli altri 
locali tramite uno sistema di ‘corridoi’ di ventilazione. Sul 
tetto è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico 
da 20kw, affiancato da un impianto solare termico che 
garantirà il fabbisogno di acqua calda dell’edificio.

Lavori a Borello: con ben tre i cantieri.  A luglio ha preso il via l’intervento di 
miglioramento sismico dell’edificio che ospita la scuola elementare e la materna. 
In programma una serie di opere sulla copertura e sui setti murari, mediante 

inserimento di profili in acciaio, piastre, controventi, ecc, per un importo complessivo 
di 350mila euro, Iva inclusa. La ditta incaricata – l’impresa Orioli Enea di Forlì – ha 
lavorato fino alla ripresa dell’anno scolastico a settembre, per riprendere poi i lavori 
nell’estate del 2013. In questo modo si eviterà la convivenza, sempre difficile, fra l’attività 
didattica e i lavori del cantiere. 

Il prossimo anno scolastico, inoltre, sarà l’ultimo di permanenza in questo edificio per i 
bambini della materna. Infatti entro il 2013 saranno conclusi anche i lavori della nuova 
struttura scolastica di Bora, costruita dal comune di Mercato Saraceno in collaborazione 
con il comune di Cesena (che ha contribuito con un finanziamento di 800mila euro): 
qui troveranno posto 5 sezioni di scuola d’infanzia per un totale di 125 bambini dai 3 ai 

5 anni, e anche una sezione di micronido per un totale di 20 bambini. Il trasferimento 
della scuola per l’infanzia consentirà di mettere a disposizione spazi più adeguati alla 
scuola primaria. 

Sempre a luglio sono partiti i lavori per la sistemazione dell’area verde di via Molino e 
delle strade perimetrali: in scaletta, fra le altre cose, la definizione di percorsi pedonali 
e la piantumazione di nuove alberature. La conclusione dell’intervento era prevista per 
la fine dell’estate. 

Sono agli sgoccioli, invece, i lavori che hanno interessato il campo sportivo di Borello. 
La struttura sportiva  è stata oggetto di un intervento, che comprendeva il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione e la sistemazione delle fognature, con la regimentazione 
delle acque bianche. Il costo complessivo delle opere, a cura del settore Impianti sportivi 
del Comune, ammonta a circa 40mila euro. 

Sarà realizzata con i criteri della bioedilizia. Ospiterà tre sezioni

Ripartiti con una nuova ditta i lavori 
per la nuova scuola per l’Infanzia di Martorano

Tre cantieri a Borello:  
elementare, campo sportivo e area verde di via Mulino

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com
www.progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe a Legna e Pellet - Camini a Gas 
Termocamini - Termostufe - Stufe pietra Ollare

Detrazione
Fiscale 50%
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E’ partita in questi ultimi giorni la campagna 
commerciale per le prossime semine dei cereali 
autunno-vernini.

Quest’anno i creativi del Consorzio Agrario 
ADRIATICO (adesso si chiama così), hanno impostato 
la campagna pubblicitaria giocando sulla ‘gola’.
Chi infatti non è attirato da un bella forchettata  di 
spaghetti  fumanti al pomodoro come quella che 
campeggia in questa bella immagine utilizzata 
appunto per promuovere i nuovi CONTRATTI DI 
COLTIVAZIONE per grano duro e tenero 2012.

In occasione delle imminenti semine infatti il 
Consorzio Agrario propone ai cerealicoltori la 
sottoscrizione di un impegno di coltivazione per grano 
duro o tenero finalizzato alla chiusura della filiera 
produttiva ‘dal campo alla tavola’.

Infatti come noto, la cooperativa romagnola,  ora 
interregionale comprendendo anche i territori 
marchigiani, ha ottenuto la chiusura della filiera 
potendo gestire la produzione della pasta (mediante 
l’acquisizione del  Pastificio GHIGI)  attraverso il 
conferimento delle produzioni cerealicole presso i 
propri centri di stoccaggio offrendo ai consumatori  
non solo la possibilità di mangiare la pasta dello 
storico marchio romagnolo scomparso dagli scaffali 
negli ultimi anni, ma soprattutto la prima pasta 
prodotta interamente in ITALIA con materie prime 
italiane.

Ai sottoscrittori dell’impegno di coltivazione 
(CONTRATTO COLTIVA CON NOI), verrà omaggiata 
una fornitura completa di PASTA GHIGI (oltre 12 
kg)…..COLTIVA ….E   MANGIA CON NOI!......in 
questi tempi  di crisi un omaggio quanto mai gradito!

Portaci il grano e 
mangia la tua pasta!

 

I parcheggi scambiatori di Cesena 
hanno incassato il plauso del premio 
Nobel Dario Fo. L’autore di ‘Mistero 

buffo’ ha visitato (a fine luglio) l’area di sosta 
dell’Ippodromo insieme al sindaco Lucchi e 
alll’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi, 
dedicando parole lusinghiere al sistema 
organizzato dal comune di Cesena. 
“Sono entusiasta in modo enorme di 
iniziative come questa – ha dichiarato 
Fo parlando con il Sindaco – perché 
rappresentano un atto straordinario, sono 
veramente la prima forma di civiltà che 

un Paese deve avere: in questo modo, 
infatti, si viene incontro non solo alle 
necessità dei singoli, ma di tutta la città, 
perchè questo significa non avere traffico e 
inquinamento…”.

Del resto, l’interesse del premio Nobel per i 
parcheggi scambiatori non nasce solo ora, 
come ha  lui stesso ha segnalato, ricordando 
di aver contemplato un progetto analogo 
per Milano quando, nel 2006, corse per 
la candidatura a Sindaco del capoluogo 
lombardo. 

Il  nobel Dario Fo 
ha promosso i 

parcheggi scambiatori 
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia unica di Romagna, Bulbi: “Un 
mese per stilare la migliore proposta”

“Contributi dei danni da neve,
primi risultati di un lavoro continuo”

E’ stata accolta la proposta della regione 
Emilia Romagna per il riconoscimento della 
eccezionalità dell’eccesso di neve che nel periodo 

tra il 31 gennaio e 20 febbraio 2012 ha interessato alcuni 
territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Di 
fatto, quindi, si apre la possibilità di ottenere contributi 
parziali rispetto ai danni subiti dalla aziende agricole e 
allevamenti del territorio.

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
con Decreto del 4 luglio  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
n. 172 del 25/07/2012, ha dichiarato l’esistenza del carattere 
di eccezionalità delle nevicate ai fini dell’attivazione degli 

interventi compensativi sulle strutture aziendali agricole. 
I contributi sono stati rivolti alle aziende agricole che 
hanno subito un danno alle strutture di entità superiore 
al 30% della propria Produzione lorda vendibile (PLV). 
Nel decreto non vengono specificate le risorse ministeriali 
allocate per questo tipo di sostegno, per cui al momento 
non è possibile indicare la percentuale di indennizzo 
rispetto al danno. 

A chiusura del bando, il presidente della provincia 
di Forlì-Cesena Massimo Bulbi ha dichiarato: 
“Cominciamo a raccogliere i primi risultati di un continuo 
lavoro che dallo scorso febbraio, fin dall’immediatezza 

delle nevicate, abbiamo fatto come Provincia per tenere 
alta l’attenzione e per spiegare in tutte le sedi utili che non 
si trattava semplicemente di una nevicata come tante, 
ma di un fenomeno meteorologico in grado di produrre 
effetti distruttivi sul tessuto imprenditoriale locale e sulle 
strutture pubbliche come le strade, che sono tutti ben 
documentati e comprovati. Continueremo ad impegnarci 
affinché altre forme di contributo possano arrivare da 
altri possibili capitoli di finanziamento, per il momento 
apprendiamo con speranza e felicità la decisione 
del Ministero delle Politiche agricole di riconoscere 
l’eccezionalità delle nevicate con quello che ne consegue 
per le imprese agricole”.

Estate di lavoro per 
il presidente della 
Provincia Massimo 

Bulbi alle prese con il 
riordino delle province e la 
creazione della Provincia 
Unica della Romagna. Bulbi 
ha partecipato a ‘Vedrò’, 
l’appuntamento estivo di 
politica e approfondimento, 
promosso dall’on. Enrico 
Letta, che si è svolto nella 
Centrale elettrica di Fies a 
Drò (TN).  In tale contesto gli 
è stato possibile un incontro 
informale con il Ministro della 
Funzione Pubblica, Filippo 
Patroni Griffi, con il quale 
ha avuto un colloquio sull’iter 
della legge 95/2012 (Spending 
Review) ed in particolare su 
quanto concerne il tema del 
riordino istituzionale.

Il Ministro ha confermato al 
Presidente che la tempistica 
prevista dalla legge dovrà 
essere rispettata puntualmente 
secondo la tabella di marcia 

indicata nel testo, in 
particolare per quanto 
concerne il processo 
di riordino delle 
province. Entro il mese 
di ottobre, dunque, 
dopo che le Regioni 
avranno presentato 
al Governo il loro 
progetto di riduzione 
e accorpamento degli 
enti, l’Esecutivo stilerà il 
Decreto legge relativo al 
riordino delle Province.

L’invito del presidente 
Bulbi, in questa fase, 
è di collaborare senza 
pensare al ruolo di 
solisti: “Abbiamo di 
fronte a noi un mese di 
lavoro per condividere 
coi sindaci del territorio 
e le associazioni 
economiche e sindacali, 
la miglior proposta da 
portare al Consiglio 
delle Autonomie Locali 
(CAL) che elaborerà lo 

schema per la nostra regione. Abbiamo 
già tenuto i primi incontri con associazioni 
e sindacati ed altri sono in via di 
calendarizzazione. Ho trovato positivo che 
alcune forze politiche, come ad esempio 
il PD, abbiamo stilato delle proposte 
in merito che guardano al nuovo ente 
come la logica conseguenza dello sforzo 
compiuto in questi anni per realizzare 
politiche di area vasta; sarà importante 
poter contare anche su questo apporto 
soprattutto perché, prima di ogni questione 
organizzativa, la nuova provincia dovrà 
essere in grado di continuare a garantire, a 
cittadini e imprese, i servizi finora erogati 
dai singoli enti”.

Continua Bulbi: “Non mi sono, perciò, 
sembrate opportune ed ancor meno utili, 
le esternazioni di alcuni amministratori 
che hanno preferito avventurarsi in 
dichiarazioni di disponibilità ad assetti 
territoriali che avrebbero dovuto essere 
riservate ai momenti di confronto a 
ciò deputati. La nostra responsabilità 
è grande e perché il risultato finale sia 
positivo per tutti, serve lasciare da parte 
il ruolo di ‘primi attori’ per vestire, con 
maggior umiltà, quello di comprimari”.
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Pagine Speciali

Fin dai primi mesi del 2012 la Biblioteca 
Malatestiana ha rinnovato completamente il 
proprio sito web, per offrire un’ampia vetrina dei 

propri servizi e di quanto essa di più prezioso conserva. 
Dal menù principale è infatti possibile accedere ad 
una dettagliata descrizione di tutte le collezioni, non 
solo librarie: ampie raccolte fotografiche, di stampe, 
di periodici e di manoscritti sono in biblioteca e ora a 
portata di un click. 

Anzi alcuni importanti documenti sono direttamente 
consultabili dagli utenti, come le collezioni Comandini 
di medaglie, recentemente catalogate, le schede con i 
dati anagrafici tutti i patrioti cesenati, la colorata 
e curiosa galleria di tutta la nobiltà locale che 
forma il prezioso Blasone cesenate e poi archivi, 
inventari e intere banche dati. Per chi ama la storia 
più recente rimando alla storia dei movimenti 
giovanili nella provincia di Forlì-Cesena tra il ‘68 
e il ‘77 ricostruita attraverso fotografie, volantini, 
bollettini o manifesti, nel quale ritrovare volti noti 
e meno noti… 

Per stare invece sull’attualità più viva, da non 
dimenticare il gran numero di link, che portano 
anche ai siti di mostre e iniziative sulle quali la 
Malatestiana – che ambisce a porsi come portale 
culturale di ambito non solo cesenate - fornisce 
informazioni fin nella  home. Si tratta, è ovvio, di 
un ambizioso ed enorme ‘work in progress’ che 
vedrà periodiche integrazioni con sempre nuovi 
materiali.

Proseguendo su questo percorso di visibilità, di dialogo 
amichevole con i lettori, di disponibilità, la Malatestiana 
ha creato subito dopo anche la propria pagina Facebook. 
L’obiettivo è quello di  raggiungere un più ampio bacino 
di fruitori, ma anche di intercettare e diffondere news 
sui settori che sono da sempre di suo maggior interesse, 
come arte, architettura, fotografia, letteratura. 

Il tono amichevole e le notizie pubblicate stanno ricevendo 
il consenso degli utenti: i fan della pagina ammontano al 
momento a 473 e le persone che ne leggono i post variano 
tra i 5.000 e i 20.000 ogni settimana, ma sono in continuo 
e costante aumento. 

Qualche numero e alcune curiosità su questo nuovo 
mondo relazionale: la fascia d’età più rappresentata 
va dai 25 ai 34 anni, le donne sono in maggior 
numero, si parla italiano naturalmente, ma anche, 
nell’ordine, francese, inglese, spagnolo, e dopo questi 
paesi, vengono Thailandia, Romania, Brasile, Stati 
Uniti e Argentina. Nelle città italiane, i fan della 
Malatestiana fuori dai confini regionali risiedono a 
Roma, Palermo, Genova, Napoli, Milano, ma anche 
Nardò in Puglia vanta amichevoli contatti.

Twitter è l’ultimo approdo della Malatestiana, 
immediatamente accolta con entusiasmo e simpatia 
dalla  Biblioteca Nacional de España. L’account 
Twitter è ancora in fase di rodaggio e la biblioteca 
sta ora monitorando i tweet cittadini, regionali e 
del settore culturale in genere per mettere a punto 
una strategia in grado di fornire un ulteriore utile 
strumento ai propri futuri follower.

Sito web rinnovato, per offrire un’ampia vetrina dei propri servizi e di quanto essa di più prezioso conserva

Malatestiana web e social
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PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

ORARI APERTURA
Lunedì  11:00/15:30 - 17:00/21:00 Martedì 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Mercoledì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Giovedì 11:00/15:30

Venerdì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Sabato 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Domenica CHIUSO

V.le Europa, 647 - 47030 Cesena (FC) - Tel. 0547.27280

insalate
(primavera/estate)
insalate
(primavera/estate)

Servizi Sociali

Nuovi progetti e conferma di iniziative consolidate: 
così il  comune di Cesena prosegue il suo impegno 
per tutelare il percorso di crescita di tutti i 

bambini e le bambine, a cominciare da quelli che vivono in 
situazioni familiari problematiche.
In questo contesto si inseriscono 
le azioni di sensibilizzazione e 
promozione sull’affido familiare, 
che si sono intensificate anche 
grazie alla campagna ‘Per crescere 
c’è bisogno di una mano’, lanciata 
nel 2010 proprio con lo scopo di 
dare nuovo slancio allo strumento 
dell’affido. 
Positivo il bilancio di questi primi 
3 anni: la ‘lista di attesa’ dei minori 
da inserire in famiglie affidatarie 
si è accorciata, passando dai 10 
dell’estate 2011 ai 5 di oggi, e 
attualmente sono una trentina i 
bambini e ragazzi che beneficiano 
di tale importante opportunità di 
crescita. Ma, come sottolineano 
i Servizi sociali del Comune, il 
bisogno di famiglie disponibili ad 
affrontare un’esperienza di questo 
tipo è ancora forte: al momento, 
in particolare, si cercano nuclei 
disponibili a forme di ‘affido diurno’, cioè ad accogliere 
e seguire durante il giorno bambini, che alla sera fanno 
ritorno nella loro famiglia d’origine.  Da qui l’invito, per 
chi fosse interessato, a rivolgersi ai Servizi sociali del 

Comune per approfondire l’argomento, mentre si stanno 
programmando ulteriori iniziative di informazione e 
coinvolgimento per la ripresa delle attività dopo il periodo 
delle ferie. Un primo appuntamento è già fissato per il 15 

settembre,quando al Parco per 
Fabio si terrà la festa dedicata 
all’affido, organizzata con alcune 
associazioni - Papa Giovanni 
XXIII, Famiglie per l’accoglienza, 
Adamantina, Centro aiuto alla 
vita e Piccoli passi - e il Quartiere 
Oltresavio.
In programma per metà ottobre 
un cineforum organizzato dalle 
associazioni che collaborano al 
progetto, a cui faranno seguito 
incontri di approfondimento 
nel mese di novembre. Altri 
appuntamenti sono in via di 
definizione insieme ai Quartieri 
e il Centro Famiglie.

Ma il quadro delle necessità legate 
al sostegno ai minori provenienti 
da famiglie in difficoltà è 
estremamente sfaccettato e 
richiede la capacità di dare 
risposte ‘su misura’ in base dei 

bisogni che emergono dalle diverse realtà.Per questo 
è stato messo a punto e sta per decollare un progetto 
innovativo, che mira a sperimentare  nuove forme di 
tutela dei minori affidati dall’autorità giudiziaria al 

Servizio Sociale che provengono da famiglie molto fragili, 
dove i genitori non riescono a garantire una sufficiente 
funzione educativa e di cura. Da un punto di vista 
operativo, il progetto rappresenta una piccola ‘rivoluzione 
copernicana’. Finora, in questi casi, la strada era quella di 
rilevare i bambini dalla famiglia di origine per collocarli 
in una comunità educativa. Con il nuovo progetto, invece,  
si intende organizzare con queste famiglie percorsi 
intensivi di ‘educazione’ domiciliare, con lo scopo di 
promuovere e sviluppare le capacità e le risorse presenti 
nel nucleo. L’idea ha preso le mosse dalla consapevolezza  
che anche nella famiglie più fragili ci sono infatti 
potenzialità inespresse che, se adeguatamente stimolate, 
possono essere messe in gioco e valorizzate, innanzitutto 
nell’interesse dei minori. In altre parole, l’attenzione non 
si focalizzerà solo sui più piccoli, ma anche sui genitori e 
gli altri famigliari, per far loro assumere i comportamenti 
indispensabili ad assicurare ai bambini le condizioni 
di cui hanno bisogno per crescere. Un cambiamento di 
prospettiva che assume una rilevante importanza anche 
in un’ottica di prevenzione. 
Il progetto sarà gestito per conto e insieme 
all’Amministrazione comunale dall’ASP Cesena Valle 
del Savio, con la supervisione della facoltà di Scienze 
dell’educazione dell’Università di Ferrara, già attiva da 
anni su questi temi.  L’intenzione è di partire già a metà 
settembre con una fase di sperimentazione che durerà 18 
mesi e che dovrebbe coinvolgere una decina di famiglie 
vulnerabili. Il costo stimato si aggira intorno ai 50mila 
euro, che saranno compensati dalle minori spese da 
sostenere, evitando di collocare i bambini in comunità 
educative.

Rendere più facile la frequenza ai centri diurni per gli anziani non  
autosufficienti e, al contempo, sostenere attivamente l’articolata rete di trasporto 
e accompagnamento sociale messa a punto nel tempo dalle associazioni di 

volontariato del cesenate. Con questo doppio obiettivo l’Amministrazione comunale ha 
messo a punto un progetto per ridisegnare le modalità del servizio, costituitosi nel corso 
degli anni grazie al lavoro di tanti volontari e operatori che partecipano ad associazioni 
di promozione sociale e cooperative sociali. 
Attualmente sono una decina le realtà associative che operano in questo campo: NOI 
PER TE, Auser Cesena, Arci Solidarietà, Anffas, CAIMA, Croce Verde, Centro Volontari 
della Sofferenza, Alpini, AISM e Centro Servizi per il Volontariato.
IL PROGETTO. Entrando nel dettaglio, il progetto prevede la definizione - di 
concerto con le associazioni - di un ‘sistema di abilitazione’ dei servizi di trasporto e 
accompagnamento sociale, basato su criteri minimi di qualità, che lasci le associazioni 
libere di regolare il servizio come preferiscono (costo del servizio compreso) nel rispetto 
degli standard concordati.
L’altro aspetto innovativo è rappresentato da un incentivo economico per incoraggiare i 
cittadini ad utilizzare il servizio: si metterà a disposizione dell’utenza un Buono Sociale, 

cioè una sorta di ticket che darà diritto ad una riduzione sulla quota da pagare per il 
servizio di accompagnamento effettuato dalle associazioni.
Il bonus, che sarà erogato per il servizio di trasporto e accompagnamento in andata e 
ritorno al centro diurno (andata e ritorno), sarà differenziato a seconda delle zone di 
residenza degli utenti. Per coloro che risiedono nei quartieri della cintura periferica 
della città (Borello, Valle Savio, Dismano, Ravennate, Cervese Nord, Al Mare, Rubicone) 
è previsto un rimborso di 5 euro al giorno per un valore massimo mensile pari a 130 
euro. Per i residenti nei quartieri Centro Urbano e della prima cintura (Cervese Sud, 
Cesuola, Fiorenzuola, Oltre Savio), invece, lo sconto sarà di 2 euro al giorno per un 
valore massimo mensile di 52 euro.
Attualmente, sono una settantina gli anziani che frequentano i quattro centri diurni 
attivi in città (‘Meridiana’ a S. Andrea in Bagnolo,’Roverella’ in via Ancona, Don Baronio 
in via Mulini, e ‘Violante Malatesta’ a Case Finali) e stando alle valutazioni dei Servizi 
Sociali circa un terzo di loro potrebbe essere coinvolto nell’iniziativa. Intanto, dopo un 
primo incontro con le associazioni, altro appuntamento  fissato ( entro) settembre, per 
mettere a punto gli ultimi dettagli, in modo da far partire la  prima sperimentazione – 
della durata di un anno – entro il mese di ottobre.

Sostegno ai bambini e alle famiglie:
rafforzato l’affido familiare e l’educazione domiciliare

Messo a punto un progetto sullle modalità del servizio, costituitosi grazie al lavoro di volontari e operatori

Novità per il trasporto degli anziani non autosufficienti

Affido Familiare/Trasporto Anziani
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

Termo rosa dsa 15.5 kw

Italy da 
incasso

TORChI

A CRICCO E 

IDRAULICI

BARRIQUEinox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGATRICI
ANChE LEGNI A RIChIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SOLO A LEGNA
€ 1.800

CANALIZZABILE
solo € 1.990

LEGNA E PELLETS
€ 2.500

=
STUFA
IBRIDA!!!

+

A legna 
canalizzabile Kw 9.4 25 kw

12 kw

termostufa ibrida 

legna/pellets

€ 1.894  
anziche  
€ 2.500

stufa a 

pellets

SCONTI

FINO AL

40%

SOLO
59 €

TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA A PREZZI
DA PRESTAGIONALE
FINO AL 15 OTTOBRE

soffiatore Skil
gruppo BOSCh
1 aspira
2 soffia
3 trita

28
00

 w

Camino girevole 
Kw 9 € 1.970

CANALIZZABILE
solo € 1.990
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Riqualificazione Centro Urbano

Comune Di Gambettola

Lo scorso lunedì 3 settembre sono iniziati i lavori 
di riqualificazione del centro di Gambettola, 
sulla base del progetto redatto dall’arch. Franco 

Puccetti. La conclusione dei lavori è prevista per l’estate 
2013. Un intervento atteso dai gambettolesi, che inizia 
a concretizzarsi almeno per la prima parte del progetto 
che comprende: piazza II Risorgimento, corso Mazzini 
(fino all’incrocio con la via Ravaldini) e piazza Pertini.
Un progetto discusso in più 
occasioni con la cittadinanza, 
pensato per raggiungere almeno 
due obiettivi: valorizzare il cuore 
di Gambettola, la sua capacità di 
attrazione commerciale e mettere 
a disposizione dei cittadini spazi 
più gradevoli ed accessibili, dove 
sia più piacevole passeggiare e 
fermarsi a scambiare quattro 
chiacchiere con gli amici. Infatti, 
già col primo stralcio in fase di 
realizzazione, aumenteranno gli  
spazi di aggregazione e l’area pe-
donale complessiva passerà dagli  
attuali 2.640 mq a circa 4.000 
mq. La gara di aggiudicazione 
dei lavori si è svolta con il metodo 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; è risultato vincitore 
il Conscoop di Forlì con un’offerta 
che prevede una riduzione del 
32,05% dell’importo a base d’asta 
(euro 1.118.796,68) oltre agli oneri 
per la sicurezza (euro 48.735,00) 
e una riduzione del 38,89% dei 
tempi di esecuzione dei lavori 
(330 giorni lavorativi consecutivi). 
Il Conscoop ha individuato come 
impresa esecutrice dei lavori la ditta Clafc con sede a S. 
Piero in Bagno.
Cosa realizzeremo con il 1° stralcio:
Corso G. Mazzini. Il corso verrà rinnovato a fondo. I 
marciapiedi manterranno una larghezza di almeno 3 
metri e verranno completamente pavimentati con pietra 
colombina, mentre gli stalli per il parcheggio delle auto 
verranno realizzati in cemento 
architettonico (levocel).
Di fronte a piazza Pertini e alla 
piazzetta dello Straccivendolo la 
carreggiata verrà rialzata di una 
decina di cm. con un duplice 
obiettivo: ridurre la velocità dei 
veicoli e ampliare gli spazi virtuali 
delle piazze. L’illuminazione 
pubblica verrà completamente 
rinnovata con corpi illuminanti 
a basso consumo energetico e 
dotati delle tecnologie necessarie 
alle diverse manifestazioni che 
si svolgono in centro. Inoltre, 
sarà questa l’occasione per rifare 
ex novo le condotte dell’acqua, 
sostituendo quelle esistenti in 
cemento amianto.
Viabilità e sosta. Lungo corso 
Mazzini si manterrà il doppio 
senso di marcia e verrà rialzata 
la carreggiata in corrispondenza 
di piazza Pertini, dello Strac-
civendolo e per l’intera piazza II 

Risorgimento. Questo intervento contribuirà a ridurre la 
velocità dei veicoli, infatti per tutto il tratto, fra il ponte 
e piazza II Risorgimento, non sarà possibile superare i 
30 Km orari. La sosta viene razionalizzata prevedendo 
29 stalli lungo entrambi i lati di corso Mazzini (a due 
a due, intervallati da un’aiuola alberata) ai quali si 
aggiungono i 20 previsti in piazza Pertini e i 18 di piazza 
II Risorgimento. 

Gli alberi. Verranno rimossi i lecci di corso Mazzini e 
piazza Pertini perché in gran parte già compromessi, come 
certificato da un esperto agronomo, e che peggioreranno 
ulteriormente il loro stato a seguito degli scavi per i lavori 
che, inevitabilmente, interesseranno gli apparati radicali. 
Al loro posto verranno piantumate giovani piante di 
essenze diverse, a foglia caduca e con radici tali da non 

danneggiare la pavimentazione circostante, alcune di 
queste ad alto fusto. 
Piazza Pertini verrà portata tutta sullo stesso livello, 
in questo modo la piazza assumerà la conformazione 
di uno spazio unitario, pur conservando al suo interno 
diverse funzioni. Manterrà la sua prioritaria vocazione: 
quella di luogo privilegiato per accogliere le principali 
manifestazioni cittadine. Metà piazza sarà pedonalizzata 

e diverrà un nuovo luogo di 
aggregazione a disposizione dei  
gambettolesi; una fontana la 
separerà dalla restante parte 
che continuerà a fungere da 
parcheggio per una ventina di 
auto.
Piazza II Risorgimento verrà 
completamente rialzata e portata 
a livello del marciapiedi. La zona 
antistante il palazzo municipale 
verrà pedonalizzata, pur mante-
nendo l’accesso dei veicoli a 
via Verdi. Nella zona centrale è 
prevista una minirotatoria che 
contribuirà ad ordinare il traffico 
di attraversamento e di uscita dai 
parcheggi (18 gli stalli previsti). 
Infine, lungo il perimetro della 
piazza verranno collocati una 
decina di alberi.
Per quanto riguarda l’esecuzione 
dei lavori, la ditta Clafc si è 
impegnata a ridurre i disagi 
per i residenti, gli operatori ed 
i frequentatori del centro. La 
percorribilità di corso Mazzini e 
delle piazze, seppur con qualche 
limitazione, verrà assicurata 

anche in concomitanza con l’esecuzione di lavori. Ad ogni 
buon conto, è già operativa una commissione composta 
dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, Direzione Lavori, 
Impresa esecutrice, un rappresentante della maggioranza 
e della minoranza consigliare e dai rappresentanti 
delle Associazioni di categoria. La commissione ha il 
compito di monitorare l’andamento dei lavori e proporre 

rimedi ad eventuali specifiche 
problematiche che dovessero 
manifestarsi nel corso della 
realizzazione dell’intervento. 
L’obiettivo dichiarato è quello 
dei rispetto dei tempi, della 
corretta esecuzione dei lavori 
e della massima riduzione dei 
disagi con i quali i gambettolesi 
dovranno, comunque, sforzarsi 
di convivere per la durata dei 
lavori. Un intervento di questa 
portata imporrà a tutti noi un 
po’ di pazienza e di tolleranza, 
in gioco c’è la realizzazione di un 
intervento che ha l’ambizione di 
rendere gli spazi più gradevoli 
ed accessibili, dove sarà più 
piacevole passeggiare, ritrovarsi 
e socializzare.

 
Roberto Sanulli, 

assessore ai Lavori Pubblici del 
comune di Gambettola

Iniziati i lavori di riqualificazione 
del centro urbano

NASCE LA COLLABORAZIONE  
CON CESENA E CESENATE

Con questo numero prende l’avvio il rapporto 
di collaborazione tra l’Amministrazione 

Comunale di Gambettola e il Gruppo Media. 
Ciò consentirà di offrire a tutti i nostri 

concittadini, alle famiglie e alle imprese, un 
ulteriore prezioso strumento di informazione 

sulle principali attività ed iniziative che 
riguardano la nostra comunità cittadina e 

l’Amministrazione pubblica. La pubblicazione 
verrà infatti distribuita gratuitamente, ‘porta 
a porta’ con cadenza mensile, per un totale di 
10 uscite annuali. Formulando l’auspicio che 
questa iniziativa riscuota il gradimento da 

parte dei gambettolesi, porgo alla redazione i 
migliori auguri di buon lavoro.  

Il sindaco di Gambettola 
dott. Iader Garavina
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Giovedì 27 alle ore 21 nella sala dell’Arengo all’interno del 
Castello Malatestiano consegna del premio LONGIANO 
PER LA PACE, prima edizione.Il premio sarà consegnato a 

Marcelo Barros, teologo della liberazione brasiliano. Seguirà una 
conversazione tra Marcelo Barros e Thomas Casadei, consigliere 
regionale del Pd, sul tema ‘Spiritualità ecumenica, diritti umani e 
pace fra i popoli: una sfida’. Sabato 29 la manifestazione prosegue 
con la camminata per la pace: partenza da piazza Tre Martiri alle 
ore  17, arrivo alla chiesa  di Santa Marina di Massa, esibizione del 

coro multietnico e breve ristoro. Ritorno al capoluogo con percorso 
circolare. (la camminata è adatta a tutti). Dalle ore 20 in piazza San 
Girolamo cena multietnica solidale offerta dalle associazioni del 
territorio. L’incasso della cena sarà devoluto alla popolazione di San 
Felice sul Panaro, colpita dal recente sisma. Per la cena è previsto 
un contributo di 10 euro a persona. La manifestazione fa parte di 
una serie di iniziative per la pace che culmineranno nella marcia per 
la pace organizzata dalla provincia di Forlì Cesena  e prevista per 
domenica 7 ottobre.

“Inizia con questa pubblicazione 
una collaborazione fra il comune 
di Longiano e i giornali del 

gruppo Media Srl , e in particolare con 
Cesena&Cesenate, che a partire da 
questo numero dedicheranno uno spazio 
importante alle notizie e agli appuntamenti 
del nostro Comune. 

A pochi mesi dalla mia elezione, è per 
me motivo di soddisfazione e di ulteriore 
stimolo avere la possibilità di raggiungere 
tutte le case dei Cittadini di Longiano 
attraverso questi strumenti, consapevole 
dell’importanza che l’informazione, 
soprattutto quella istituzionale, assume per 
la vita di una Città e dei suoi Cittadini. E 

sento doveroso ringraziare i responsabili 
del Gruppo per avermi concesso questa 
importante possibilità senza costi per 
Comune. Come Sindaco di Longiano, a 
nome dell’intera Comunità longianese, 
rivolgo un cordiale saluto a tutti i lettori. 

Il sindaco Ermes Battistini  ”.

GIOVEDÌ 20
ARRIVANO DAL MARE!  
Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure 
XXXVII edizione / 19-23 settembre 2012
Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano
LONGIANO  
Corte di Piazza Tre Martiri 16.30    
Zanubrio Marionettes (Sondrio) Fagiolino Fanfan detto 
‘El Grinta’ 
Giardino Bianchi 17.30 
Pupi di stac (Firenze) Il gatto con gli stivali 
Teatro Petrella 22.30   
Scuola di Teatro Galante Garrone (Bologna)  
Cirque Varieté, mise en espace - prima nazionale 
Sala San Girolamo 23.30  
Theatre du Vide-Poches (Francia) Chapiteau de la 
Famille Zygote - prima nazionale
SABATO 22 E DOMENICA 23
RADUNO DI AUTO D’EPOCA MAGGIOLINI E 

DERIVATI
Per due giorni in piazza Tre Martiri si potranno 
ammirare deliziose auto d’epoca 
GIOVEDI’ 27 ORE 21 SALA DELL’ARENGO 
–CASTELLO MALATESTIANO
CONSEGNA DEL PREMIO LONGIANO PER LA PACE
Prima edizione del premio Longiano per la pace che verrà 
consegnato  a Marcelo Barros, teologo della liberazione 
brasiliano. Seguirà una conversazione tra Marcelo Barros 
e Thomas Casadei, consigliere regionale del Pd, sul tema 
‘Spiritualità ecumenica, diritti umani e pace fra i popoli: 
una sfida’.
SABATO 29 
ASPETTANDO LA MARCIA PER LA PACE
Programma: 
- ore 17.00 Ritrovo e partenza in piazza Tre Martiri, per 
la passeggiata “pacifica” fino alla Chiesa di Santa Marina 
di Massa, in preparazione della Marcia provinciale per la 
Pace del 7 ottobre. 

- Ore 18.00 Arrivo alla chiesa di Santa Marina di Massa 
(Percorso di km 4 a cura del C.A.I – Sezione di Cesena). 
Concerto del Coro Multietnico di Longiano “Un coro dal 
mondo”, diretto dai Maestri Paola Sabbatani e Stefano 
Fariselli. 
- Ore 19.00 Partenza per rientro a Longiano in piazza 
Tre Martiri. 
- Ore 20.00 in piazza S. Girolamo Cena Multietnica 
Solidale. Il ricavato della cena sarà devoluto al Comune 
di San Felice sul Panaro (Mo). 
Ai soli fini organizzativi è consigliata la prenotazione al 
numero Tel 0547 666456 (ore 9/13).
SABATO 29- DOMENICA 30
PLEN AIR A LONGIANO
Due giorni dedicati al turismo all’aria aperta, organizzati 
dalla rivista Plein Air e dai Comuni Bandiera arancione.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni:  
Ufficio Turistico di Longiano, tel. 0547 665484, oppure 
mail a info@comune.longiano.fc.it

Longiano per la pace 
Il 27 e il 29 settembre 2012  il comune di Longiano
si fa promotore di varie iniziative per la pace

Nasce la collaborazione con 
Cesena&Cesenate

I prossimi eventi di Longiano

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LONGIANO PER LA PACE 
Incontri tra popoli, religioni e culture 

 

Giovedì 27 e Sabato 29 Settembre 2012 
 

 
 

COMUNE DI LONGIANO 
 

in collaborazione con 
 

Fondazione Tito Balestra Onlus, Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso  
Pro Loco di Longiano, Pro Loco di Balignano, San Lorenzo Group 

Comunità Islamica di Longiano Latifa Life onlus,  
Associazione Radié Resch, Associazione Between,  

Associazione il Castello Sorrivoli 
Auser-Centri sociali Longiano, Budrio, Montilgallo,  

Gruppo Le Volpi, Homo Viator  
CAI-Sezione di Cesena, Gruppo Emergency Cesena,  

Parrocchia S. Cristoforo martire in Longiano, Frati Minori conventuali Longiano  
Informagiovani Longiano, Protezione civile Longiano  
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Cimitero/Via Ancona/Tunnel

Viabilità Cittadina

Da settembre raggiungere il Cimitero 
nuovo di Cesena in bicicletta è più facile 
e sicuro.  Ultime battute, infatti, per la 

costruzione della nuova pista ciclabile nel tratto di 
via Savio che corre fra via Po e la rotonda Rosati 
(vicino all’Istituto Agrario). 

Di fatto, la pista ciclabile è praticamente già pronta  e 
per terminare definitivamente i lavori mancano  solo 
le opere di finitura e il completamento della rotonda 
che è stata realizzata all’incrocio con via Ancona.  
Inserita in un programma più ampio, legato allo 
sviluppo dei percorsi ciclopedonali casa-scuola 
nell’Oltresavio, la nuova pista  aggiunge un nuovo, 
importante tassello per la rete ciclabile cesenate. 
Grazie ad essa infatti si potrà percorrere in sicurezza 
il tratto finale di via Savio, fino al Cimitero Nuovo. 
Non solo: arrivati all’altezza di via Po si potranno 
raggiungere facilmente il percorso che costeggia il 
fiume Savio e le direttrici verso il centro storico.

QUALCHE DATO TECNICO. La nuova pista, lunga 
1600 metri, parte dalla rotonda Rosati correndo 
sulla banchina sinistra in direzione del centro fino 
all’attraversamento pedonale di Via Viareggio, poi il 
percorso si sposta sulla banchina destra. Tale scelta 
è derivata dall’esigenza di utilizzare, per quanto 
possibile, le larghezze esistenti delle banchine senza 
intervenire con lavori particolarmente onerosi di 
spostamento della carreggiata stradale e demolizione 
di marciapiedi esistenti.

Nel primo tratto la pista ha una larghezza di 
2,50 ed è divisa dalla carreggiata stradale da uno 
spartitraffico di 50 cm composto da due cordoli da 
20cm intervallati da un cubetto di porfido. 

Nel secondo tratto, dopo l’attraversamento della 
via Viareggio, la pista viene realizzata arretrando 
di circa 1,20 ml la staccionata in legno che 
delimita l’area verde. Anche qui è previsto uno 
spartitraffico da 50/40 cm, e ci sarà spazio per 
una fila di parcheggi longitudinali alla carreggiata 
stradale.  Di fronte alle fermate bus, la pista 
ciclabile sarà rialzata per permettere l’attesa e la 
discesa dei passeggeri dai mezzi pubblici, dove 
sono presenti le isole ecologiche verrà allargato lo 
spartitraffico a 1.50/2.00 metri. Con l’intervento, 
la carreggiata verrà portata a costantemente a 
7.50 nel primo tratto, mentre nel secondo tratto 
sarà di 8 metri.

La rotatoria prevista all’incrocio con via Ancona 
avrà un diametro di ml. 27.00 e sarà strutturata 
in una carreggiata di 8 metri, un anello di porfido 
sormontabile di ml 2.00 e un anello centrale di 
diametro 7 metri; sul lato della via Ancona sarà 
costruita la pista ciclabile di ml 2.50 mentre sul lato 
del giardino pubblico sarà realizzato un marciapiede 
da 1.50 che si andrà  a collegare con quelli esistenti. 
I lavori, eseguiti dalla ditta Fabbri Costruzioni di 
San Leo, hanno un importo di 855mila euro, di cui 
55mila finanziati dalla Regione.

Vernice rifrangente sulle pareti del tunnel di via 
del Tunnel per rendere più evidente la presenza 
di ciclisti e pedoni.  E’ questo il provvedimento 

deciso dall’Amministrazione comunale nell’intento di 
aumentare la sicurezza in uno dei punti di maggior 
passaggio della città.  
“Sono sempre di più – sottolineano il sindaco Paolo Lucchi 
e l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi -  le persone 

che, incontrandoci, segnalano la poca sicurezza del tunnel, 
specialmente per chi transita a piedi o in bicicletta. D’altro 
canto, le dimensioni della carreggiata sono talmente 
ridotte da far escludere la possibilità di installare barriere 
protettive o anche semplici catarifrangenti, a meno che 
non si rinunci al doppio senso di marcia, ma quest’ipotesi 
è fuori discussione. La soluzione individuata prevede 
di tinteggiare di chiaro con un materiale rifrangente  le 

pareti del tunnel per un’altezza di almeno due metri, in 
modo da rendere più chiaro l’ambiente e far risaltare 
meglio pedoni e ciclisti. In questo modo la  larghezza 
della carreggiata rimane inalterata, risultato che non 
avremmo ottenuto ricorrendo a rivestimenti particolari, e 
i lavori di realizzazione saranno più veloci”. L’interventosi 
si è già concluso. I lavori sono stati eseguiti solo nelle ore 
notturne per limitare i disagi alla circolazione.

Da settembre raggiungere il Cimitero nuovo di Cesena in bicicletta è più facile e sicuro

I lavori per la pista ciclabile 
di via Savio

Avviata la riorganizzazione del 
traffico e della sosta nella zona di 
via Ancona (quartiere Oltresavio). 

Infatti, completati i lavori per la nuova 
segnaletica, sono entrate in vigore le 
modifiche previste.

L’intervento è idealmente collegato con 
la realizzazione, ormai completata, della 

rotonda e della pista ciclabile in via Savio. 
Come molti altri progetti simili realizzati 
in passato, anche questo è stato progettato 
in collaborazione con il Quartiere e 
con i cittadini residenti. Entrando nel 
dettaglio, il senso unico è stato istituito 
in via Ancona 1 A (nel tratto compreso fra 
l’incrocio con via Sangro e l’incrocio con 
via Secchia), in via Secchia, in via Taro e 

nel tratto di via Panaro compreso fra via 
Secchia e via Ancona e si è provveduto 
anche a introdurre le altre modifiche di 
circolazione richieste dal nuovo assetto 
(senso vietato, obbligo di svolta, direzione 
obbligatoria, ecc.).  

Percorsi pedonali sono stati tracciati in via 
Ancona 1 A (sul lato ovest nel tratto da via 

Savio a via Sangro e sul est nel restante 
tratto fino a via Secchia), in via Secchia, 
in via Taro, in via Panaro  e nella corsia 
di svolta da via Ancona a via Panaro. 
Anche la sosta è stata regolamentata, con 
la predisposizione di posti auto segnalati 
a terra, nelle vie Ancona, Taro, Panaro 
e Secchia, mentre in via Sangro è stato 
istituito il divieto di sosta. 

Nuova organizzazione traffico e sosta 
nella zona di via Ancona

Nuovo look per il tunnel: vernice chiara 
sulle pareti per pedoni e ciclisti
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Assocazioni/Controlli ISEE

Ormai prossimo è  il momento in cui l’ex scuola di Macerone si trasformerà 
in una ‘casa’ delle associazioni. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha 
assegnato ufficialmente l’immobile al settore Servizi sociali, primo passo 

del progetto per rendere questi spazi disponibili al mondo dell’associazionismo 
e del non profit cesenate, e ha definito le linee guida per assegnare gli spazi. 
“Attraverso questo progetto - sottolineano il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore 
alle Politiche per il Benessere dei Cittadini Simona Benedetti – intendiamo rafforzare 
ulteriormente il già proficuo rapporto con il vasto e vivace mondo dell’associazionismo 
cesenate. Così, sulla scorta dell’esperienza positiva avviata già da molti anni nell’ex 
Comandini, abbiamo pensato di mettere a disposizione delle associazioni l’ex scuola di 
Macerone, in tutto circa 450 metri quadrati”.
LE LINEE GUIDA. Di seguito ecco le linee guida individuate dall’Amministrazione 
per procedere all’assegnazione degli spazi, che sarà effettuata ricorrendo a un’istruttoria 
pubblica per la progettazione comune. Nella selezione delle associazioni si terrà conto, 
in prima battuta, della loro presenza attiva nel Quartiere a Mare e in particolare 
nella frazione di Macerone. Inoltre si terrà conto del loro ambito di intervento, 
privilegiando:

le associazioni che collaborano sistematicamente con il sistema pubblico dei •	
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; 

le associazioni impegnate – anche con progetti innovativi - nei servizi alle •	
persone disabili e nella promozione della salute attraverso l’attività fisica;
le associazioni che operano nel sostegno alle famiglie e ai bambini in condizioni •	
di difficoltà economiche, attraverso la valorizzazione del recupero di abiti e altri 
oggetti.

•	
Non saranno prese in considerazione associazioni che hanno già a disposizione immobili 
di propriètà dell’Amministrazione, a meno che in sede di istruttoria non riconsegnino al 
Comune i locali precedentemente utilizzati. Nell’assegnazione si terrà conto anche della 
capacità delle associazioni di valorizzare gli spazi assegnati e di coinvolgere nella loro 
attività i cittadini. Naturalmente, l’affidamento dei locali è vincolato alla realizzazione 
delle attività previste nel progetto. Da un punto di vista procedurale, fra le associazioni 
coinvolte ne sarà individuata una come concessionaria dell’immobile, che farà da 
referente per tutti gli aspetti relativi alla gestione. Manutenzione ordinaria e costi di 
gestione saranno a carico delle associazioni.  Intanto, però, l’Amministrazione ha già 
stanziato una somma di 50.000 euro per effettuare i necessari lavori di sistemazione, 
in modo da adeguare l’ex scuola alle necessità dei nuovi utenti. L’intervento sarà 
eseguito  dopo l’assegnazione, in modo da poter tenere conto anche delle eventuali 
esigenze particolari delle associazioni che si insedieranno nei locali.

L’evasione fiscale trova a Cesena un 
terreno poco fertile. La conferma arriva 
dai dati del Centro studio sintesi, 

pubblicati sul numero odierno del Sole 
24 Ore: partendo dal raffronto fra reddito 
disponibile e tenore di vita delle famiglie, è 
stata stilata una classifica delle province dove 
è più basso il rischio di evasione, e Forlì-
Cesena si piazza al quarto posto, con un 
miglioramento di ben 11 posizioni rispetto al  
passato. 
Entrando nel dettaglio, nel 2011 i Servizi 
sociali hanno controllato 181 dichiarazioni di 
richieste ammesse alle agevolazioni, mentre 
attualmente sono in corso le verifiche su altre 
46.
Delle 181 già controllate, 67 sono state 
presentate per accedere al Fondo sociale 
per l’affitto, 57 per le agevolazioni tariffarie, 
45 per i nuovi assegnatari di case popolari, 
4 per il Fondo di solidarietà Erp, 7 per 
i contributi a famiglie numerose e 1 per i 

contributi destinati per vetture o dotazioni 
tecnologiche per disabili. 

L’esame compiuto ha fatto emergere incongruenze 
in 97 fascicoli. In 51 casi le successive richieste di 
approfondimento hanno permesso di chiarire la 
situazione, accogliendo le deduzioni presentate 
dagli utenti, mentre per i restanti 46 casi sono 
scattate le procedure per il recupero coattivo dei 
benefici erogati, mentre è al vaglio l’eventuale 
segnalazione alla Procura della Repubblica.

A completare il quadro, fra il 2011 e i primi mesi 
del 2012 i Servizi sociali del Comune hanno 
consegnato alla Guardia di Finanza - per 
le relative verifiche – oltre 200 certificazioni 
Isee, di cui 107 relative alle richieste di 
contributo per le famiglie numerose, e 98 di 
assegnatari di alloggi Erp, sorteggiati da Acer 
nell’ambito del programma attualmente in 
corso per controllare le posizioni Isee di tutti 
gli assegnatari di case popolari.

Ex scuola di Macerone: definiti i criteri per 
l’assegnazione dei locali alle Associazioni

I controlli sulle dichiarazioni Isee  
recupero coattivo dei benefici erogati in 46 casi
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L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è 
visibile infatti su tutti gli smartphone connessi 
ad internet. La versione Mobile è una versione 
ottimizzata per gli smartphone: più veloce e 
soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi 
per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, 
Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un 
Samsung oppure un Ipad o un Galaxy Tab, 
con Romagnagazzette.com mobile troverete 
le ultime news, suddivise per località o area 
tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere 

sempre aggiornato sulle ultime novità 
del territorio , per conoscere gli eventi o 
cosa accade nella tua città, iscriviti alla 
nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo 
libero, eventi, concerti, mostre, economia, 
diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.

Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata
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Viale Bovio 44 Cesena

Servizio
assistenza

Carte di
credito e
bancomat

Garanzia Pagamenti
personalizzati

Parcheggio Servizio
su misura

Trasporto

Viale Bovio 44 Cesena

Inaugura

opening event ore 16:30

DOMENICA
OTTOBRE

tel. 0547.610624
www.cucinelubecesena.it

Concept Store
CESENA

Progettazione

CONCEPT STORE

a tutti i presenti 
verrà distribuito un gradito dono

Show Cooking e degustazione con lo Chef 
In collaborazione con

Gaetano Torresi
ore 16  30 0020  

Co
rs

o 
Ca

vo
ur

Viale Bovio

Vi
a 

An
ge

lo
ni

H Malatesta
Novello

Tribunale

Da Rimini
Percorrere la via Emilia in direzione Cesena. Una volta entrati a Cesena, sempre 
proseguendo sulla via Emilia, oltrepassare le rotonde e due semafori, il Concept Store 
Cucine Lube Cesena rimane sul viale Bovio 44 a fianco alla sede centrale della BCC 
Cesena. 
In alternativa, percorrere la secante in direzione Cesena fino all'uscita 3 (uscita Stadio 
Cesena), percorrere via dello Stadio fino all'intersezione con la via Emilia (viale 
Oberdan) e proseguire dritto per Viale Bovio. Il Concept Store si troverà sempre sulla 
destra a fianco alla sede centrale della BCC di Cesena.  

Da Forlì
Percorrere la via Emilia in direzione Cesena.Una volta oltrepassata la rotonda della 
facoltà di Architettura, proseguire lungo il viale Bovio. Il Concept Store si trova sulla 
sinistra, a fianco alla sede della BCC di Cesena.

BCC
di Cesena

Spazio Di Comunicazione
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 

Le Rubriche

Il Nevone/Chillon

Con l’inperversare della lunga canicola estiva, il ricordo del nevone appare 
ora sbiadito nella memoria. Ma non   sulle strade di Cesena e del Cesenate, 
che in molti casi portano ancora i segni dei danni subiti nei gelidi giorni del 

febbraio scorso. Dopo i primi interventi urgenti - resisi indispensabili per garantire 
la sicurezza e che sono già in corso di esecuzione per un importo di 370mila euro 
- ora il Comune si prepara a mettere mano a una nuova fetta di lavori: nei giorni 
scorsi la Giunta ha approvato il progetto preliminare-definitivo di manutenzione 

straordinaria di un primo gruppo di strade, per un costo complessivo di 540mila 
euro. 
“Dopo l’approvazione degli interventi per il ripristino di Carisport e Mercato 
ortofrutticolo – osservano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Maura 
Miserocchi – è stato messo in cantiere un  pacchetto relativo alle strade, che rappresenta 
solo l’inizio del percorso per riportare la nostra rete viaria alle condizioni precedenti alle 
nevicate e ripristinare totalmente la sicurezza stradale”. 

Lungo l’elenco dei punti in cui si prevede di intervenire. Fra questi, gli 
interventi di maggior importanza per la viabilità sono:

via Rasi Spinelli, via San Martino e via del Tunnel nel quartiere Centro •	
Urbano; 

via Toscana e via Rio Marano nel quartiere Fiorenzuola; •	
via Don Minzoni, nel quartiere Cesuola; •	
via Casalbono nel quartiere Borello, •	
via Mogliano, via Chioggia, via Dolo, via Abano e via Classe nel quartiere •	

Cervese Sud; 
via Cerchia di Martorano nei quartieri Cervese Sud e Ravennate; •	
via Viareggio, via Voltera, via Fogazzaro, via Bibbiena, via Del Priolo (nel •	

tratto compreso fra via Tipano e Rio Casalecchio) nel quartiere Oltresavio
via Dismano i quartieri Oltre Savio e Dismano, •	
via Merloni nel quartiere Dismano, •	
via Cerchia di San Martino (tratto lato Ronta) nel quartiere •	

Ravennate 
via Montaletto nei quartieri Cervese Nord e Ravennate,•	
via Bulgarnò, via Rubicone San Pietro, via Cerisola 1°(tratto compreso •	

fra Via Provinciale Ruffio e Via Capannaguzzo) nel quartiere Al Mare.

Dopo l’approvazione del progetto preliminare definitivo, l’iter proseguirà 
con la predisposizione del progetto esecutivo e del bando d’appalto per 
l’affidamento dei lavori. 
 

Danni del nevone:  
approvati gli interventi di riparazione straordinaria su un 
primo gruppo di strade per un importo di 540mila euro

L’estate ci ha dato giornate piene di 
sole e di caldo …molto caldo, tutti 
lo abbiamo avvertito e anche i nostri 

capelli ne hanno sofferto. Infatti quando noi 
soffriamo il caldo tendiamo a raccogliere i 
capelli e tenerli nella stessa posizione per 
ore, magari legati e anche tirati , e in queste 
circostanze i follicoli sensibilizzati dal caldo 
e dal sudore che ristagna possono irritarsi 
creando una dolorosa sensazione  mentre ci 
‘tocchiamo’ i capelli .
Oltre alla cute anche le punte che hanno 
subito il caldo e i raggi solari, il vento e il 
mare risultano secche, e quasi vetrose al 
tatto;  e qui bisogna intervenire anche con 
un impacco di forbici, magari facendo una 
pulizia delle punte,  che non accorci i capelli 
ma cicatrizzi,  evitando che  la situazione 
degeneri nelle doppie punte.
Ora siamo ad  inizio autunno;  e qui bisogna 
assolutamente iniziare a ricostruire i nostri 
capelli, dalla base, ma anche  nelle lunghezze 
e nelle punte. Consiglio pertanto un peling 
per la cute, con il fine di rimuovere le cellule 

morte e di ristabilire una situazione di 
normalità, per poi iniziare (in seguito) il 
trattamento rinforzante anticaduta. Per i 
maschietti, in ispecie,  consigliatissimo è 
il pratico spray che sorpassa la confezione 
in fiale in quanto l’applicazione risulta 
facile e veloce; per le signore invece meglio 
ricorrere alle nuove fiale a base di cellule 
staminali da bacche d’uva e all’esclusivo 
PF complex CS. Che,  per le lunghezze e le 
punte, si tratta di  un nuovo trattamento  
basato sulla miscelazione di due estratti: 
uno, che dona volume e, l’altro, che idrata 
la struttura. I due estratti vengono dosati in 
base ai desiderata  della cliente a seconda se 
chiede volume e lucentezza oppure corposità 
e morbidezza, ovviamente nella massima 
personalizzazione dei trattamenti perché 
(ricordiamocelo sempre)  ogni capello è un 
mondo a parte.
Mi raccomando: l’applicazione delle fiale o 
degli spray a casa è  da fare alla sera perché 
la pelle è più predisposta all’assorbimento 
in quanto, durante la notte, la rigenerazione 

cellulare della 
pelle lo 
facilita.

Vi ringrazio per i minuti 
che mi dedicate e se 

volete farmi domande lo 
potete fare o via email 

chillonparrucchieri@tin.it 
o su FB  

O direttamente in 
salone. 

Grazie Enrico 
Chillon

CAPELLI IN CADUTA LIBERA?
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

Vandali contro ‘Cesena wifi’: 
danneggiati 3 impianti

Lavori per il restauro  
degli interni di Villa Silvia

‘Cesena wifi’ nel mirino dei vandali. 
Qualche tempo fa – verosimilmente 
nella notte fra domenica 29 e lunedì 

30 luglio -  ben tre impianti della rete, 
in altrettanti punti della città, sono 
stati gravemente danneggiati. Le aree 
prese di mira sono quelle del Parco 

Ippodromo, del Parco per Fabio e del 
Parco Fornace Marzocchi Vigne alle 
Vigne. In tutti e tre i casi i vandali 
hanno compiuto una serie di attacchi 
mirati, scassinando gli armadi elettrici 
e strappando via parte degli apparati 
dedicati al servizio wifi, che ad oggi 

non sono stati ritrovati. 
“Si è trattato di un gesto 
incomprensibile e inqualificabile - 
rimarca il sindaco Paolo Lucchi - che 
ha mostrato un’assoluta mancanza di 
rispetto non solo per i beni pubblici, 
ma anche per l’intera cittadinanza 
che ne fruisce”. Solo il ripristino 
degli armadi elettrici - di proprietà 
comunale  - ha comportato infatti 
la spesa di un migliaio di euro che 
è andata a gravare sulle casse del 
Comune. A completare il quadroci 
sono i costi che ha dovuto sostenere 
Cesena net, azienda che ha realizzato 
il sistema, per il ripristino degli 
apparati di sua proprietà. Non è stata, 
questa,  la prima volta che Cesena wifi 
è finita nel mirino dei vandali. 

Un analogo episodio – seppur di 
dimensioni più contenute – si era 
verificato nell’aprile 2011 ai danni degli 
apparati di rete installati nel parco per 
Fabio. 

Villa Silvia si avvia verso il 
completo recupero. A due 
anni dal primo intervento, che 

ha riguardato la parte esterna (con 
il consolidamento della struttura e 
il rinnovo di intonaci e cornicioni) 
ora l’attenzione è stata rivolta agli 
spazi interni. Si sta provvedendo 
infatti  a ripristinare un solaio, a 
rifare tutti gli intonaci e i servizi 
igienici, prevedendone anche uno 
attrezzato per i disabili. Si metterà 
mano anche agli impianti  di 
riscaldamento, condizionamento e 

controllo dell’umidità, che saranno 
completamente rinnovati. 

Ad aggiudicarsi i lavori, per un 
importo complessivo di 400.000 euro, 
è stata la ditta San Vittore Costruzioni 
S.r.l.. Gli interventi prendono il via a 
settembre e dureranno 200 giorni.
Grazie a questo intervento Villa 
Silvia potrà trasformarsi pienamente. 
I lavori renderanno più confortevoli 
e accoglienti i locali della Villa, 
restituendo loro lo smalto perduto e 
eliminando gli inconvenienti causati 

dal tempo, in modo da poter ospitare 
adeguatamente le molteplici attività 
che caratterizzano questo luogo, da 
quando la gestione è stata affidata 
all’Ammi. Villa Silvia costituisce un 
patrimonio straordinario per Cesena, 
da preservare e valorizzare. Grazie 
alla collaborazione con l’Ammi, 
che è riuscita, tra l’altro, a creare 
grande attenzione nel nostro mondo 
imprenditoriale, reperendo in proprio 
canali aggiuntivi di finanziamento, la 
struttura sta conoscendo una nuova 
vita, come polo di attrazione turistica 
e culturale, arricchendosi di vari 
elementi di richiamo dalla collezione 
di strumenti musicali meccanici 
dell’Associazione. Tenuto conto 
della ricchezza e del valore storico e 
culturale della raccolta dell’Ammi  e 
dell’indubbio interesse che suscita, 
abbiamo condiviso in pieno l’idea di 
realizzare un vero e proprio museo e 
ci siamo impegnati per un adeguato 
intervento di restauro dell’edificio 
storico. Siamo partiti nel 2009 con 
uno finanziamento di 125mila euro, 
serviti per sistemare le parti più 
degradate e a preservare la statica. Con 
il nuovo stanziamento di 400.000 euro 
si procederà a completare il recupero e 
a potenziare gli spazi espositivi.

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Appuntamenti Musicali

L’accademia Musicæsena e l’associazione 
culturale Arcangelo Corelli, due realtà recenti ma 
già molto note a Cesena e Ravenna per le rispettive 

produzioni che raccolgono sempre molto successo di 
pubblico e critica, propongono 4 appuntamenti con la 
musica lirica e classica, 4 ‘venerdì musicali’ di alto livello, 
distribuiti da settembre a dicembre 2012. Questa mattina 
la presentazione ufficiale della rassegna,  intitolata 
Suoni e Colori in Concerto a Sant’Agostino e che 
vedrà la recentemente ristrutturata chiesa di piazza 
Aguselli ospitare le performance dei giovani musicisti 
dell’orchestra Corelli e dei coristi di Musicæsena, che di 
volta in volta accompagneranno due violinisti di talento 
al loro debutto (Federica Zanotti e Nicolò Grassi) e 
alcuni nomi internazionali della lirica (Gladys Rossi, 
Daniela Pini, Gian Luca Pasolini, Alberto Bianchi, 
Maurizio Scarfeo). Il tutto sotto la direzione dei due 
giovanissimi Maestri concertatori e Direttori artistici 
della Musicæsena e della Corelli, Silvia Biasini e Jacopo 
Rivani, che apriranno la rassegna insieme, alternandosi 
alla direzione del primo concerto. Ad arricchire la rassegna, 
suggellando una collaborazione allargata con altre realtà 
artistiche di prestigio sparse sul 
territorio, la partecipazione del 
Coro Quadriclavio di Bologna 
diretto da Lorenzo Bizzarri e del 
Coro Ludus Vocalis di Ravenna, 
diretto da Stefano Sintoni. La 
formula pensata per le 4 serate non 
è quella del concerto tout-court: 
“Abbiamo deciso di offrire eventi 
culturali in piena regola - spiegano 
i Direttori artistici -. Rompiamo 
la formula classica del concerto di 
un’ora e mezza, e ci concentriamo 
su un programma breve e brillante, 
preceduto da una presentazione 
e seguito da un rinfresco, in modo 
da offrire al pubblico una serata 
culturale, ma anche leggera e 
decisamente piacevole”. Passando 
brevemente in rassegna il 
programma delle 4 serate, tutte ad 
ingresso gratuito, salta all’occhio la 
grande varietà dei periodi e repertori 
musicali affrontati. 
 

Il primo appuntamento· , 
‘Gran concerto Barocco’, che si è tenuto venerdì 
14 settembre, alle ore 21.00,  dedicato alla 
musica corale, vocale e strumentale dell’epoca, e 
ha visto come protagonisti la giovane violinista 
Federica Zanotti di Ravenna, la soprano 
romagnola Gladys Rossi, l’Orchestra Corelli e il 
Coro Musicæsena, sotto la direzione congiunta di 
Silvia Biasini e Jacopo Rivani. 

 
Il secondo appuntamento, · ‘Viva Verdi!’, 
previsto per venerdì 19 ottobre, ore 21.00, 

è un recital lirico all’insegna delle più belle 
arie verdiane, eseguite dalle due amate voci 
soliste di  Gladys Rossi e Maurizio Scarfeo 
con l’insolito accompagnamento di un intero 
organico orchestrale (Orchestra Corelli) al 
posto del semplice pianoforte concertatore, 
più comunemente utilizzato nella forma del 
recital. Incentrato sulla trilogia popolare, questo 
omaggio cade alla vigilia dei festeggiamenti per 
l’anno verdiano, ed è eseguito da due interpreti 
di livello, che nella loro carriera hanno reso 
eroi ed eroine verdiani celebri nei teatri lirici 
internazionali.

 
Il terzo appuntamento (venerdì 23 novembre, · 
ore 21.00) prevede l’esecuzione della Messa 
dell’incoronazione di Mozart, con la 
presenza congiunta dell’Orchestra e di ben 
3 cori (Musicæsena di Cesena, Quadriclavio 
di Bologna, Ludus Vocalis di Ravenna), in 
accompagnamento alle 4 voci soliste (Gladys 
Rossi, Daniela Pini, Gian Luca Pasolini, 
Alberto Bianchi). Si parla dunque di oltre un 
centinaio di voci, tra coristi e solisti, impegnati 

nell’esecuzione di una pagina forse meno celebre, 
ma grandiosa, del geniale compositore austriaco. 
* L’ultimo appuntamento è previsto per 
venerdì 7 dicembre, ore 21.00, e dedicato al 
virtuosismo, con l’esecuzione dei 4 concerti per 
violino solo del celeberrimo ciclo ‘Le quattro 
stagioni’ di Antonio Vivaldi. Protagonista, il 
giovane violinista cesenate Nicolò Grassi, la cui 
esibizione sarà preceduta dall’intervento del 
liutaio Tullio Bassi, che curerà una presentazione 
divulgativa sulla struttura e la tecnica del violino. 

Un programma alquanto insolito per il mese 
di dicembre, periodo che suggerirebbe più 
comunemente un repertorio da ‘concerto di 
Natale’ tout court.

 
Ad ospitare l’intera manifestazione, la bella chiesa 
restaurata di Sant’Agostino. E’ stata proprio questa 
chiesa, con i suoi cromatismi, incentrati sulle tonalità 
tenui dell’azzurro, del rosa, del verde e del giallo, ad 
ispirare il nome della rassegna: “Suoni e Colori” perché 
lo spazio ospitante ha suggerito la possibilità di un 
connubio tra questi due aspetti fisici ed eterei, e perché 
il colore stesso, in pittura, può avere il suo equivalente 
in musica, inteso appunto come timbro sonoro. Quattro 
colori per quattro concerti, dunque, ognuno incentrato 
su un diverso ambito della letteratura musicale, ognuno 
legato ad un pattern emotivo differente.
 
Con questa nuova rassegna, resa possibile grazie al 
contributo di Orogel, Banca di Credito Cooperativo 
di Sala di Cesenatico, Centrale del Latte di Cesena, 
Mosaico Suite di Cesena, Romagna Iniziative, 

Teleromagna e al sostegno dell’Assessorato ai Servizi 
Culturali del Comune di Cesena e di S.E. Mons. 
Douglas Regattieri, che in prima persona ha dato pieno 
appoggio all’iniziativa, l’associazione Musicæsena e 
l’associazione Corelli inaugurano un percorso ricco ed 
ambizioso, che negli auspici degli artisti ed organizzatori 
coinvolti vuol essere l’inizio di un’esperienza di più lungo 
corso, capace di esprimere al meglio il grande potenziale 
artistico del territorio per il territorio, attraverso un’offerta 
culturale di alto valore, e accessibile a tutti.

‘Suoni e colori’ in concerto a Sant’Agostino  
Da settembre a dicembre 4 appuntamenti con i giovani talenti musicali

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com
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Rette Scolastiche

Rette più basse nelle scuole per l’infanzia di Cesena grazie a un sistema 
personalizzato di calcolo degli importi. Con il prossimo anno scolastico, al posto 
delle attuali 5 fasce determinate sulla base delle dichiarazioni Isee, arrivano 

scaglioni progressivi di mille euro ciascuno, sulla base dei quali si modulerà la quota 
dovuta da ciascuna famiglia. 
“Il nuovo metodo, che ricalca da vicino quello già sperimentato nei nidi e che per il 
momento attiviamo in via sperimentale per un anno,– sottolineano il sindaco Paolo 
Lucchi e l’assessore alla Pubblica Istruzione Elena Baredi – ci consentirà di rendere 

gli scatti delle rette  più graduali e più aderenti situazione economica delle famiglie, 
andando così incontro alle  richieste delle famiglie stesse e alla proposta di revisione 
suggerita dalle organizzazioni sindacali, con le quali abbiamo affrontato il tema a più 
riprese, anche in occasione delle innovazioni introdotte lo scorso anno. Da un punto 
di vista pratico, questa riorganizzazione determinerà una riduzione dei costi per la 
maggior parte delle famiglie”. 

Vediamo nel dettaglio il nuovo sistema, riassunto dalle seguenti tabelle:

Come si può notare, le rette diminuiscono (in vari casi 
significativamente) per quasi tutte le fasce Isee, e  si alzano 
solo per la fascia massima oltre i 50mila euro di Isee.  

Confermata per tutti la riduzione di 20 euro per ogni fratello 
che frequenta  contemporaneamente la scuola dell’infanzia. 
Sulla base dei dati in possesso del Comune, il numero delle 

famiglie che usufruiscono del servizio della scuola per 
l’infanzia con un Isee superiore a 30mila euro sono circa 
350, di cui 248 nelle statali e 101 nelle comunali.

MATERNE STATALI

ISEE 
retta attuale
2011/2012

ipotesi retta
2012/2013 

da a   
0 10.000 72 72
    

10.001 11.000 108 80
11.001 12.000 108 85
12.001 13.000 108 90
13.001 14.000 108 95
14.001 15.000 108 100

    
15.001 16.000 126 105
16.001 17.000 126 110
17.001 18.000 126 115
18.001 19.000 126 118
19.001 20.000 126 120

    
20.001 21.000 160 133
21.001 22.000 160 136
22.001 23.000 160 139
23.001 24.000 160 142
24.001 25.000 160 145
25.001 26.000 160 148
26.001 27.000 160 151
27.001 28.000 160 154
28.001 29.000 160 157
29.001 30.000 160 160

    
30.001 31.000 200 165
31.001 32.000 200 168
32.001 33.000 200 171
33.001 34.000 200 175
34.001 35.000 200 179

    
35.001 36.000 200 182
36.001 37.000 200 185
37.001 38.000 200 188

38.001 39.000 200 191
39.001 40.000 200 195

    
40.001 41.000 200 200
41.001 42.000 200 204
42.001 43.000 200 208
43.001 44.000 200 212
44.001 45.000 200 216

    
45.001 46.000 200 220
46.001 47.000 200 220
47.001 48.000 200 220
48.001 49.000 200 220
49.001 50.000 200 220

    
    
> 

50.000 o non ISEE 200 250

MATERNE CAMUNALI

ISEE 
retta attuale
(2011/2012)

ipotesi retta
2012/2013 

da a   
0 10.000 72 72
    

10.001 11.000 108 80
11.001 12.000 108 85
12.001 13.000 108 90
13.001 14.000 108 95
14.001 15.000 108 100

    
15.001 16.000 130 105
16.001 17.000 130 110
17.001 18.000 130 115
18.001 19.000 130 118
19.001 20.000 130 120

    
20.001 21.000 175 133

21.001 22.000 175 136
22.001 23.000 175 139
23.001 24.000 175 142
24.001 25.000 175 145
25.001 26.000 175 148
26.001 27.000 175 151
27.001 28.000 175 154
28.001 29.000 175 157
29.001 30.000 175 160

    
30.001 31.000 220 165
31.001 32.000 220 168
32.001 33.000 220 171
33.001 34.000 220 175
34.001 35.000 220 179

    
35.001 36.000 220 182
36.001 37.000 220 185
37.001 38.000 220 188
38.001 39.000 220 191
39.001 40.000 220 195

    
40.001 41.000 220 200
41.001 42.000 220 204
42.001 43.000 220 208
43.001 44.000 220 212
44.001 45.000 220 216

    
45.001 46.000 220 220
46.001 47.000 220 220
47.001 48.000 220 220
48.001 49.000 220 220
49.001 50.000 220 220

    
    
> 

50.000 o non ISEE 220 250

Nuovi criteri per la definizione delle rette nelle scuole per l’infanzia
Per la maggioranza delle famiglie si tradurrà in un risparmio
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Pagine Speciali

La Guida del buon vino e 
cibo dell’Emilia Romagna

“Primavera, entro le botti / già canticchia il 
vin fremente”. Era il 1877 e il giovane Giovanni 
Pascoli era tutto un ribollir di rivoluzione e impegno 

politico, col vino a contrassegnare quella fase bohemien 
della sua vita. Non è certo un caso che l’incipit di quel 
sonetto si trovi nella copertina della nuova edizione 
della guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ 
edizione 2012/2013, che al poeta romagnolo ha tributato 
un omaggio nel Centenario della scomparsa. 

Un viaggio inedito quello pascoliano, tra poesia e 
gastronomia, che arricchisce i contenuti di questa 
pubblicazione edita da PrimaPagina, insieme alle 
associazioni dei Sommelier Ais territoriali e 
all’assessorato all’Agricoltura della regione Emilia 
Romagna.

Biglietto da visita della guida sono gli oltre mille nuovi 
vini, con relative indicazioni di prezzo, vitigni e terroir 
analizzati alla cieca dalle commissioni dei sommelier 
degustatori Ais e abbinati al meglio della gastronomia 
regionale e italiana, le circa 300 cantine brevemente 
descritte e mappate per favorire la circuitazione degli 
enoturisti e un pacchetto di 91 vini top che rappresentano 
l’orgoglio dell’enologia regionale.

Tra novità e sorprese, va segnalato un grande ritorno dei 
vini passiti di altissima qualità, che in questa edizione 
sfiorano il 25 per cento di tutte le eccellenze romagnole, 
un vero e proprio exploit degli ‘spumanti’ che laureano 
l’Emilia ‘terra di bollicine’, speciali focus sui prodotti DOP 
e IGP in particolare sull’aceto balsamico tradizionale 
e sull’olio extravergine. Tutto questo nelle 444 pagine 
del volume, che riservano uno spazio particolare al 
Centenario pascoliano. Del rapporto fra il poeta di San 
Mauro e l’enogastronomia va ricordato che Pascoli era un 
cultore del buon bere e del buon mangiare (fra l’altro ha 
nobilitato la piadina in versi). 

Il volume, ospita un saggio di Rosita Boschetti sui ‘Sapori 
ritrovati’ e una ricetta originale del neo vincitore della 
Torre d’Oro, Pier Giorgio Parini dell’Osteria del Povero 
diavolo di Torriana, ispirata proprio agli scritti del poeta 
(i biscotti ‘Du’) riportata in Guida con ingredienti e 
info sulla preparazione. Da ricordare infine che ‘Emilia 
Romagna da bere e da mangiare’ è stata presentata 
in estate in otto tappe nella riviera (anche a Cervia) in 
occasione della rassegna regionale Emilia Romagna è Un 
Mare di Sapori. 

www.filippofabbri.net

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili

Fondi in arrivo per i libri scolastici, dalle elementari 
alle superiori. La regione Emilia Romagna ha 
approvato il piano di riparto tra i Comuni delle 

risorse per la fornitura gratuita, o semigratuita, di 
libri di testo per il prossimo anno scolastico. Per la 
provincia di Forlì-Cesena sono disponibili poco più di 
372mila euro (su di un totale di 3,25 milioni in Regione), 
riservati agli studenti meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo (fino ai primi due anni di superiori) e degli 
anni immediatamente successivi (triennio). 

I contributi vengono assegnati dal Comune di residenza 
sulla base delle condizioni economiche, coprendo in 
modo totale o parziale la spesa sostenuta per l’acquisto 
dei libri di testo degli alunni di scuole statali, autorizzate 
o paritarie.
Il termine per la presentazione della domanda alla 

propria scuola è fissato al 12 novembre.
“Rispetto allo scorso anno – spiega il consigliere 
regionale Damiano Zoffoli – il termine è stato anticipato 
di qualche mese. Per questo è necessario che le famiglie 
prestino attenzione alla nuova scadenza del bando per 
l’accesso a questi contributi. 

Questi contributi rendono effettivo il diritto allo 
studio e all’istruzione per tutti gli alunni e aiutano le 
famiglie, già alle prese con una fase di grave difficoltà 
economica, nel loro fondamentale compito di 
educazione e formazione dei nostri giovani e ragazzi. 
Da qualche anno a questa parte, i “tagli” alla spesa 
pubblica hanno inciso profondamente sulle risorse che lo 
Stato destina al sistema scolastico italiano. 

Pur riconoscendo l’esigenza di razionalizzare la 

spesa pubblica, non condivido che sia l’educazione a 
pagarne le conseguenze. Solo investendo sulla scuola e 
sulla formazione integrale e permanente della persona, 
evitando l’impoverimento dell’offerta scolastica e della 
sua qualità, abbiamo la possibilità di tornare a crescere, 
di trasmettere ai nostri giovani un’idea di futuro, capace 
di rispondere alle nuove sfide che abbiamo di fronte”.

Nel dettaglio, in provincia di Forlì-Cesena 125.675 euro 
andranno a sostegno dei libri di testo delle elementari 
(19.683 nel comune di Cesena, 6.926 a Cesenatico, 3.864 
a Gatteo, 5.859 a San Mauro Pascoli); 146.818 euro ai 
libri delle scuole medie e primi due anni di superiori 
(24.495 a Cesena, 9.903 a Cesenatico, 4.773 a Gatteo, 
6.351 a San Mauro Pascoli); 99.683 euro per gli anni dal 
terzo al quinto delle superiori (18.107 a Cesena, 6.183 a 
Cesenatico, 1.991 a Gatteo, 3.281 a San Mauro Pascoli).

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Libri scolastici, 372 mila euro 
per le famiglie di Forlì-Cesena
Anticipata a novembre la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali 
carta e web. Tel. 0541/625961
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Da venerdì 5 a domenica 7 
ottobre, nel centro storico 
di Cesena, si terrà la VII 

edizione del Festival internazionale 
del Cibo di strada. Dal 2000 la 
Confesercenti Cesenate, insieme 
con altri partner, organizza questa 
manifestazione che vanta numerosi 
tentativi di imitazione in tutta Italia. 
Inizialmente a cadenza biennale, 
da qualche tempo l’appuntamento 
è annuale grazie alla formula del 
gemellaggio enogastronomico e culturale 
con le regioni italiane alternato alla 
originaria formula internazionale del 
Festival. L’edizione 2012 vedrà presenti 
delegazioni italiane ed altre provenienti 
da tutto il mondo ed in particolare da 
Sud America e dall’area che si affaccia sul 
Mar Nero. 

La manifestazione è gradualmente 
cresciuta fino a diventare un 
appuntamento riconosciuto a livello 
nazionale, osservato con attenzione 
dalle principali testate giornalistiche, 
televisioni e radio. Nelle stesse giornate 
il comune di Cesena organizza ‘Musica, 
arte e teatro di strada’, con numerose 
iniziative in tutto il centro storico che il 
sabato proseguiranno fino a tarda notte. 
In occasione delle giornate del Festival 
sono organizzati specifici pacchetti 
turistici da parte del settore turismo 
del comune di Cesena oltre al raduno 
nazionale dei camperisti. 
Tutte le informazioni sono consultabili 

nel sito www.cibodistrada.com. In 
occasione del Festival auspichiamo la 
collaborazione delle attività commerciali 
del centro della città, garantendo 
l’apertura dei negozi il venerdì sera, 
il sabato sera e la domenica del 
Festival. Le strade di Cesena, in 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 determinarsi, 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 ringraziamento 
ai partner ed agli sponsor, che anche in 
periodi 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.

Festival Internazionale 
del Cibo di Strada, una 

vetrina per la città

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Sviluppo sostenibile al centro 
dell’assemblea CNA Cesena Val Savio

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Coerentemente col nuovo modello 
organizzativo adottato da CNA 
Forlì – Cesena, quest’anno la 

nostra assemblea annuale, che si terrà 
il prossimo 24 ottobre, avrà una valenza 
territoriale più ampia rispetto al passato 
e interesserà gli associati di Cesena e 
della Vallata del Savio. Un’esperienza 
innovativa che anticipa l’appuntamento 
del 2013, quando si rinnoveranno gli 
organismi dirigenti ad ogni livello. Il 
prossimo ottobre affronteremo un tema 
che abbiamo più volte posto al centro 
dell’attenzione di imprenditori e istituzioni, 
quello dello sviluppo sostenibile. La 
nostra Organizzazione è sempre in prima 
linea nell’individuare nuove opportunità 
di sviluppo per le proprie imprese e si 
caratterizza come partner affidabile per 
la ricerca di strumenti e partnership 
per realizzare idee e trasformarle in 
applicazioni imprenditoriali vincenti.

La sfida della globalizzazione richiede 
un impegno crescente da parte delle 
imprese per innovare ed aumentare 
la qualità dei propri prodotti e servizi. 
Lo sviluppo di modelli di produzione e 
consumo sostenibili e l’uso eco-efficiente 
delle risorse ambientali rappresentano 
una priorità della Commissione Europea, 
ma anche fattori di competitività per lo 
sviluppo. 
La sostenibilità sociale ed ambientale sta 
acquisendo sempre maggiore importanza 
per il consumatore. E’, quindi, molto 
importante rimanere al passo con 
l’evolvere di un’economia sempre più 
orientata a una nuova generazione di 
prodotti e servizi pensati sui concetti di 
sostenibilità; una nuova economia, cioè, 
basata non solo su aspetti di qualità ed 
efficienza, ma anche su temi ambientali, 

che viene comunemente definita: green 
economy. 
CNA di Cesena Val Savio con la 
propria assemblea annuale si propone, 
attraverso la testimonianza diretta di 
alcuni imprenditori locali, di esperti del 
settore, di rappresentanti del mondo 
istituzionale, di approfondire i temi legati 
alla sostenibilità per poter individuare le 
opportunità offerte e trasmetterle poi alle 
proprie  imprese associate, lanciando in 
tal modo uno sguardo oltre la crisi. 

Le imprese sono chiamate a ricercare 
innovazioni che permettano loro di 
rimanere sempre al passo con i tempi 
e ad emergere sul mercato, soprattutto 
in un momento straordinariamente 
difficile come quello che stiamo 
attraversando. La risposta a tale necessità 
di innovazione è sempre più insita nella 
“fame” di conoscenza ed informazione 
da parte dell’intera società civile che 
vuol conoscere quali sono i costi sociali 
e per l’ambiente relativamente a ciò che 
consuma ed utilizza. Diventa, quindi, 
altrettanto indispensabile essere abili a far 
emergere il valore aggiunto del prodotto 
o servizio ‘green’ attraverso campagne di 
comunicazione ambientale che siano in 
grado di valorizzare lo stesso nel mercato 
ed indirizzare i consumatori verso scelte 
più responsabili.
Anche CNA si è attrezzata da tempo in tal 
senso, nel corso di questa edizione della 
nostra Assemblea annuale presenteremo 
alle imprese associate un pacchetto 
completo di servizi che abbiamo 
predisposto per poter affrontare i nuovi 
scenari, a partire dalle opportunità di 
risparmio nella fornitura di energia, il cui 
costo sta diventando insostenibile per le 
imprese.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

In ottobre l’assemblea degli associati incentrata sui temi della green economy

Orario continuato: 8:30 alle 20:30 Lunedì-Sabato
Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 67 - Cesena (FC)

Ogni 10 sedute di manicure 
in omaggio un manicure spa

NAIL SPA

333.3169121

Yang Guang
NAIL SPA
Yang Guang

LISTInO PReZZI

MANICURE

MANICURE SPA + SMALTO € 12,00

PEDICURE

PEDICURE SPA + SMALTO € 20,00

PEDICURE CON GEL € 35,00

RICOSTRUZIONE UNGHIE CON GEL

ALLUNGAMENTO NATURALE CON TIPS € 55,00

COPERTURA NATURALE € 40,00

TOGLIERE IL GEL € 15,00

EPILAZIONE (ceretta)

MEZZA GAMBA € 12,00

BAFFETTI € 4,00

MASSAGGIO CORPO SOLO DONNE (45 min.) € 30,00

•  INFISSI  E  Z ANZ ARIERE IN ALLUMINIO
•  PERSIANE
•  TAPPARELLE
•  PORTE BLINDATE
•  TENDE DA SOLE
•  BOX DOCCIA SU MISUR A

Via F.Parri ,  675 -  CESENA
Zona Art .  Torre del  Moro

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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


