
E-mail: info@romagnagazzette.com o it • raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa, 7 Santarcangelo di R. / tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

CESENA & CESENATE É ONLINE PROSSIMO NUMERO DAL 26 NOVEMBRE 2009

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno VIII - n. 8 - Ottobre 2009 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel./fax 0541.625961) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
SEDE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE in proprio · STAMPA: Galeati Industrie Grafiche Spa (Imola) - www.galeati.it · DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

~ La serenità è una bella impresa ~

47042  VILLALTA DI CESENATICO, 
VIA DELLE QUERCE, 9

TEL. 0547 671511 - FAX 0547 671528
BLUBAI@BLUBAI.IT - WWW.BLUBAI.IT

NELLA CLASSIFICA SUL ‘SOLE 24 ORE’ CESENA IN VETTA AL ‘PIL BENESSERE’

PRIMI IN PRIMI IN ITALIAITALIA
Servizio alla pagina 3

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web
ormai viaggia sulle sue gambe e cresce a vista d’oc-
chio, tanto che ormai è oltre i 1300  ‘pezzi’ inseriti.
Tutti dalla Romagna. Quella non ‘clamorosa’, ma

quotidiana’, ‘positiva’, ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente,
con tempestività; sulla falsariga delle ‘richieste’ via via segnalate. Si articolerà meglio a breve l’home
page, con sette ‘richiami’. Si amplierà anche l’offerta delle rubriche, tra cui arte e cultura, spettacoli,
personaggi e sport. Rubriche che aiutano, che approfondiscono e che si trasformano ogni giorno di più
in vere e proprie ‘gallerie’ sui tanti aspetti della nostra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul gior-
nale web Vi aggiorneremo continuamente. Intanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al ri-
guardo potete anche inviare quesiti, pareri e suggerimenti cliccando: info@romagnagazzette.com. 

(Ro.Va.)

Per il Rugby Cesena
Spogliatoio nuovi di zecca per i rugbisti
di Cesena. Inaugurato, venerdì 9 ottobre, il
nuovo fabbricato realizzato a servizio del
campo sportivo di via Altiero Spinelli, in
cui hanno trovato posto gli spogliatoi per
atleti e arbitri, completi di servizi igienici e
docce; un’infermeria e servizi igienici per il
pubblico. La struttura, che ha una superfi-
cie coperta di circa 300 mq, progetta dal set-
tore Edilizia Pubblica del Comune, è
costata 360mila euro.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

“ Non è fuori luogo definire straordinario il piazzamento della provincia di Forlì - Cesena, che conquista la
vetta della classifica pubblicata dal Sole 24 Ore sul cosiddetto ‘Pil del benessere’, cioè quel sistema di indicatori
non solo economici, messo a punto dalla commissione Stiglitz” ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Paolo
Lucchi nella pubblicazione del documento…  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.
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Le nostre Rubriche2

E’ trascorso poco più di un anno, era esattamente il 9 ottobre 2008, quando i tassi inter-
bancari toccavano il loro massimo; l’Euribor, che è ormai diventato familiare a tutti, segnò
il suo record al 5,39%, per poi iniziare la sua parabola discendente fino a precipitare nel
corso del 2009 raggiungendo in questi giorni la misura di 0,75% e nessuno può dire quando
si fermerà. Dodici mesi fa, le banche erano alle prese con le giuste preoccupazioni dei Clienti
titolari di mutui, soprattutto mutui casa, che si lamentavano (in questo caso ingiustamente)
per l’insostenibile aumento delle rate che ovviamente era dovuto alla vorticosa salita dei
tassi. Le banche, almeno le più sensibili nelle relazioni con la propria clientela, fra cui la
BCC di Gatteo, misero in atto una serie di soluzioni per alleviare le situazioni più critiche.
Ora questa tipologia di cliente è diventata una rarità ed ha lasciato il posto a chi giustamente
si preoccupa di salvaguardare i risparmi di una vita, lamentandosi (anche in questo caso in-
giustamente) dei bassissimi rendimenti, dovuti ovviamente ai tassi che ora sono intorno allo
zero virgola qualcosa. Ci ricordiamo ancora le prime pagine dei giornali di qualche settimana

addietro che titolavano ‘BOT sottozero’. Anche in questo caso occorreva ricercare qualche
soluzione che potesse offrire delle opportunità, in termini di rendimento, più interessanti ri-
spetto agli attuali tassi di mercato, evitando però di avventurarsi su prodotti anche minima-
mente rischiosi. E’ quello che ha cercato di fare la BCC di Gatteo, raggiungendo un accordo
con AssimocoVita S.p.A. (la compagnia di assicurazione del Credito Cooperativo) per la
creazione di un prodotto dedicato ai Clienti della BCC di Gatteo, denominato appunto
‘BCC Gatteo Exclusive’; una gestione oculata dei risparmi che partendo dal presupposto di
salvaguardare il capitale investito, cerca le migliori soluzioni di investimento, garantendo
in ogni caso il rendimento minimo del 2%. La combinazione di questi due elementi (sicu-
rezza del capitale e tasso minimo) non consentiranno ovviamente rendimenti da capogiro (
tipici degli investimenti rischiosi) ma sempre meglio dei BOT e di quello che ora le banche
riescono a riconoscere sui conti e sui depositi.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

BCC DI GATTEO / NOTIZIE
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E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

TASSI DI INTERESSE, CROCE E DELIZIA

CONVEGNO E NUOVO FOTOCOPIATORE 
PER L’ASSOCIAZIONE C.A.I.M.A. DI CESENA

In occasione della 16^ Giornata Mondiale Alzheimer, l’Associa-
zione CAIMA di Cesena in collaborazione con il Centro demenze
e disturbi comportamentali e l’Associazione Amici di Casa In-
sieme, Venerdì 18 Settembre ha organizzato presso la Facoltà di
Psicologia di Cesena il convegno sul tema “Non c’è memoria da
perdere”. Numerosi i relatori intervenuti, come il Dott PierAn-
gelo Bonati responsabilie del Centro Disturbi cognitivi di Reggio
Emilia, il Prof. Stefano Caraccioli docente di psicologia all’Uni-
versità di Ferrara e il Prof. Rabih Chattat docente di psicologia al-
l’Università di Bologna, il Dott. Giovanni Giannelliresponsabile
Centro Demenze AUSDL di Cesena m, la Dott.ssa Carla Ferreri
del CNR e il Dott. Fabrizio Cecchinelli del centro ricerche Te-
chnogym; dai vari interventi si è potuto cogliere che uno stile di vita caratterizzato da una
corretta alimentazione, da una appropriata attività fisica e da un continuo esercizio men-
tale, possono prevenire l’invecchiamento patologico. L’organizzazione del convegno è uno

delle tante iniziative organizzate da CAIMA che è impegnata su
vari fronti, dall’approfondimento della patologia, al sostegno ai
malati e alle loro famiglie, all’organizzazione di momenti di
svago e di divertimento, una intensa attività che viene svolta
anche grazie alla collaborazione della BCC di Gatteo, che pro-
prio in questi giorni, a seguito di specifiche segnalazioni degli
operatori, ha dotato gli uffici di CAIMA di alcune strumentazioni
fra cui un nuovo fotocopiatore e un telefax. CAIMA è nata nel
2002 con lo scopo di fornire sostegno ed aiuto ai malati di Al-
zheimer e demenza senile, diventando un punto di riferimento sul
territorio per le famiglie interessate. CAIMA è a Cesena in via
Gadda n. 120 (Tel, 0547.646583). (R.C.)

Il Dott Marcello Amadori direttore della Filiale di Cesena della BCC di Gatteo, con-
segna il fotocopiatore ai responsabili dell’Associazione CAIMA di Cesena.
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Per le segnalazioni dei Cittadini risposta entro 7 giorni

Al primo posto sul ‘Pil del Benessere’ del Sole 24 ore

Si rafforza il ruolo dei quartieri
di Cesena, che diventano il punto
di riferimento per la segnalazione
delle piccole manutenzioni sul ter-
ritorio collegate all’attività dei set-
tori Infrastrutture e Mobilità ed
Edilizia Pubblica del Comune. Va
in questa direzione l’accordo fir-
mato questa mattina dal sindaco
Paolo Lucchi, dall’assessore ai
Quartieri Maura Miserocchi e dai
presidenti dei dodici quartieri di
Cesena. Il documento di fatto inau-
gura una nuova formula di gestione
operativa delle richieste di inter-
vento dei Cittadini per  la soluzione
di piccoli disagi quotidiani. 
Una buca che si è formata sulla
strada vicina a casa, il cancello del
cimitero che da qualche giorno fatica a chiudersi, la panchina del parco a cui si è
staccata un’asse: grazie all’accordo odierno, d’ora in avanti i cittadini potranno in-
dicare direttamente ai quartieri questi e analoghi problemi, con la certezza di otte-
nere una risposta puntuale, che arriverà al quartiere entro sette giorni.

“Questo accordo – ha sottolineato il sindaco Paolo Lucchi – si inserisce nel per-
corso avviato dall’Amministrazione Comunale di valorizzazione e sviluppo del
dialogo e di una collaborazione più forte con i presidenti e i consigli di quartiere,
confermandoli come interlocutori privilegiati per le esigenze dei residenti del loro
territorio. Crediamo fermamente nel ruolo dei quartieri, che già da tempo hanno di-
mostrato di sapere assumersi concretamente responsabilità di programmazione e di
governo del territorio, partecipando attivamente alla definizione delle priorità da
inserire nel Piano degli Investimenti.  E il Comune attribuisce grande importanza
al qualificato contributo offerto dai Quartieri, predisponendo apposite risorse per
l’esecuzione delle opere da loro indicate. A questo proposito, mi preme sottolineare

che nella variazione di Bilancio che
ci apprestiamo a varare non ven-
gono cancellati fondi destinati a
questo scopo: molto più semplice-
mente, 320mila euro di questo capi-
tolo inizialmente stanziati per il
2009, sono stati spostati al bilancio
2010, perché per avviare gli inter-
venti da finanziare con questa
somma occorre prima completare le
procedure di esproprio, che si con-
cluderanno solo l’anno prossimo.
Quando tutto l’iter procedurale sarà
terminato, i soldi necessari saranno
pronti a essere investiti”.  
Oltre ai dodici quartieri, la nuova
organizzazione per le piccole ma-
nutenzioni interesserà in una prima
fase un gruppo di servizi del settore

Edilizia Pubblica del comune di Cesena ( Cimiteriale, Arredo Urbano, Edilizia
scolastica, Impianti sportivi e Verde pubblico, Edilizia pubblica, Impianti termici
e Impianti elettrici), i servizi comunali di Progettazione e di Manutenzione del
settore Infrastrutture e Mobilità.

Da sottolineare che tutte le segnalazioni saranno gestite d’ora in poi attraverso un
nuovo sistema informatizzato che, mettendo in rete i quartieri e gli uffici interessati
alle varie manutenzioni, consentirà al Servizio Partecipazione del Comune di avere
sempre un quadro completo e aggiornato della situazione, In questo modo sarà pos-
sibile intervenire nello stesso tempo in zone vicine che presentano problemi analo-
ghi, guadagnando tempo e risparmiando risorse. Allo stesso tempo il nuovo software
informatico permetterà di raccogliere e incrociare segnalazioni multiple, facilitando
le operazioni di verifica e riducendo ulteriormente i tempi di intervento”.
Nella foto, il  sindaco Lucchi, l’ assessore Miserocchi e il presidente di quar-
tiere nella Sala degli specchi dopo la firma dell’accordo.

I quartieri protagonisti del nuovo sistema di manutenzione delle opere pubbliche

Non è fuori luogo definire straordinario il piazzamento della provincia di Forlì
– Cesena, che conquista la vetta della classifica pubblicata recentemente dal ‘Sole
24 Ore’ sul cosiddetto ‘Pil del benessere’, cioè quel sistema di indicatori non solo
economici, messo a punto dalla commissione Stiglitz (dal nome del premio Nobel
per l’economia che la presiede) nell’intento di dare un quadro più complessivo ed
esauriente delle reali condizioni di benessere di un territorio, al di là del tradizionale
valore espresso dal ‘prodotto interno lordo’.  In estrema sintesi, secondo questa in-
dagine la nostra è la Provincia italiana dove si registrano le condizioni di benessere
migliori, laddove benessere non significa solo produttività e ricchezza finanziaria,
ma abbraccia anche il funzionamento dei servizi sanitari, il livello dell’istruzione,
la qualità dell’ambiente, l’ordine pubblico, la partecipazione alla vita politica e so-
ciale e al volontariato. Una posizione che non nasce dalla netta supremazia in que-
sta o quella categoria, ma dal buon livello medio espresso per quasi tutti gli
indicatori. Di fronte a un esito così favorevole la mia prima reazione è stata di sod-
disfazione e orgoglio, poichè evidentemente il nostro territorio sintetizza al meglio
una qualità della vita, percepita e reale, non altrettanto diffusa, purtroppo, nel resto
d’Italia. Ma, al tempo stesso, questo risultato è un forte richiamo di responsabilità
perché ci impone il massimo impegno per mantenere anche in futuro l’ottimo livello
raggiunto, nella convinzione che questo obiettivo potrà essere centrato solo se i pro-
tagonisti in campo saranno tanti.
In primo piano, naturalmente, ci sono gli amministratori ‘pro tempore’ della cosa
pubblica, con i loro compiti di governo, ma accanto a loro c’è bisogno dell’apporto
di molti altri: penso al ricco mondo del nostro associazionismo economico, alle
forze sociali e sindacali, al volontariato, alle singole imprese, a tutti i cittadini do-
tati di un diffuso senso civico. E ancora, ai Partiti, di maggioranza e opposizione,
che dovranno sentire forte il dovere di contribuire ad un’elaborazione strategica in
grado di mantenere sul nostro territorio standard elevati come quelli attuali. Certo,
la parte affidata al sindaco e agli altri amministratori locali non è di poco conto:

siamo chiamati ad ascoltare con attenzione, a dialogare con i Cittadini e con le loro
forme associative, stabili o temporanee, e poi ad individuare soluzioni concrete. 
In questo ci guida una consapevolezza: se oggi la realtà del nostro territorio è quella
che il Sole 24 Ore legge nell’ambito di una foto dinamica, ben diversa dalla stati-
cità tipica delle indagini statistiche usuali, non è per caso. Dietro questo risultato ci
sono, senza dubbio, la disponibilità, le capacità, l’impegno di ogni donna e di ogni
uomo che ha vissuto e operato negli ultimi decenni nel nostro territorio, contri-
buendo a una formidabile evoluzione: non dimentichiamo che solo all’inizio del
Novecento la Romagna era una delle terre più disperatamente povere d’Italia. 
Ma c’è anche la capacità degli Amministratori – Sindaci, Assessori, Consiglieri co-
munali - che si sono succeduti a palazzo Albornoz e che, dal dopoguerra a oggi, non
si sono accontentati del pur importante compito ‘amministrare bene’, ma hanno
elaborato un modello di città e di sviluppo, compiendo scelte conseguenti. 
Questo è quel che dovremo fare anche nei prossimi anni, garantendo strategie che
siano frutto del dialogo con i Cittadini ma anche del dibattito fra tutte le forze po-
litiche, sapendo bene che l’attuale crisi economica (che in molta parte d’Italia è già
anche crisi sociale) impone un confronto in grado di uscire dallo steccato, in fondo
più facile, dei ruoli precostituiti - la maggioranza che valuta con occhio benevolo
le scelte degli amministratori, l’opposizione che si irrigidisce su posizioni sempre
critiche – per gettarsi, assieme, nel campo aperto dell’elaborazione per il bene della
nostra Comunità. Questa è la sfida che intendo proporre già nell’ambito del pros-
simo Consiglio comunale aperto sulla situazione delle imprese dei cittadini, e da
questo intendo partire per proporre le linee per il bilancio 2010 del comune di Ce-
sena. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a rimboccarci le maniche, mettendo a
disposizione un programma di coalizione condiviso e apprezzato dalla città e i va-
lori di buona amministrazione, che da molti anni contraddistinguono il governo di
questa Città e che sono propri del riformismo emiliano – romagnolo. 

Paolo Lucchi
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In progettazione il nuovo Sportello del Cittadino
Il comune di Cesena
muove i primi  passi con-
creti per la creazione dello
‘Sportello del Cittadino’, un
nuovo sevizio che si pone
l’obiettivo di rendere sempre
più semplice, veloce e ‘co-
modo’ il contatto con gli Uf-
fici comunali. 
Punto di partenza le rileva-
zioni sull’affluenza del pub-
blico al Palazzo comunale,
effettuate fra giugno e luglio.
I dati raccolti in quell’occa-
sione hanno permesso di
scattare una fotografia fedele
delle modalità di accesso e
delle necessità più frequenti che portano i Cittadini a varcare i portoni
di palazzo Albornoz. Dai rilievi compiuti risulta che ogni giorno, in
media, sono circa 700 i Cesenati che si recano negli Uffici comunali (fa
eccezione il sabato, quando sono aperti solo i Servizi Demografici: in
questa giornata gli utenti sono circa 550). L’ingresso di gran lunga più
utilizzato risulta quello sul lato Rocca, scelto da due visitatori su tre:
passano di qui circa 460 utenti al giorno, pari al 65,7% del totale, men-
tre gli altri due accessi affacciati su piazza del Popolo si spartiscono
equamente i restanti accessi. 
Il servizio con il maggior flusso di Cittadini è, naturalmente, l’Ana-
grafe, con circa 300 utenti al giorno; un centinaio, invece, gli accessi
quotidiani agli sportelli dello Sviluppo Produttivo e Residenziale,

mentre ai Servizi Sociali si
rivolgono giornalmente poco
meno di 90 persone. 
“Proprio sulla base di quei

risultati, che hanno rivelato
come l’ingresso più utiliz-
zato dal pubblico sia quello
dell’Anagrafe, - ha spiegato
il sindaco Paolo Lucchi - è
stata presa una prima deci-
sione: nei prossimi mesi
l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, che attualmente si
trova sotto il loggiato del
Comune, a fianco dell’in-
gresso principale, sarà tra-
sferito proprio presso

l’ingresso lato Rocca, per realizzare fin da subito una migliore e più
adeguata accoglienza. Lo spazio lasciato libero sotto il loggiato sarà,
comunque, sempre utilizzato in una funzione di servizio diretto ai Cit-
tadini, all’interno dei progetti di innovazione ai quali stiamo  lavo-
rando con la Giunta già in questi primi mesi del nuovo mandato”.
“Nel frattempo, - ha aggiunto il direttore generale Vittorio Severi - già
dal mese di ottobre, è partito un percorso di confronto partecipato al-
l’interno del Comune per progettare insieme ai dipendenti l’attività e
l’organizzazione del nuovo Sportello del Cittadino, per il quale si pro-
cederà a selezionare  personale volontario e motivato”. Negli obiettivi
il nuovo ‘Sportello’ ingloberà varie funzioni attualmente svolte dal-
l’Urp e le amplierà con un’altra serie di servizi rivolti ai Cittadini.

Per rendere sempre più semplice, veloce e ‘comodo’ il contatto con gli Uffici comunali

Consigli di Quartiere: si potrà votare in contemporanea
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere di Cesena si po-
tranno svolgere il 21 e il 22 marzo 2010, in concomitanza con le ele-
zioni regionali. A dare il via libera il Ministero dell’Interno,
rispondendo a uno specifico quesito presentato dal comune di Cesena
alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero. La co-
municazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi tramite la  Prefettura
di Forlì-Cesena. 
“Si esprime parere favorevole – si legge nella nota inviata dal Mini-
stero - allo svolgimento, presso il comune di Cesena, delle elezioni dei
Consigli di Quartiere nei medesimi giorni di svolgimento delle ele-
zioni regionali, a condizione, come peraltro evidenziato dallo stesso
Comune, che le operazioni elettorali si svolgano in uffici di sezione di-
versi da quelli istituiti per le elezioni regionali e non interferiscano in
alcun modo con il relativo procedimento”. 
“Si tratta di un risultato significativo per il comune di Cesena – sot-
tolinea il sindaco Paolo Lucchi -, che ci rende molto soddisfatti e che
conferma la validità della scelta compiuta a suo tempo di rinviare di un
anno il rinnovo dei Consigli di Quartiere. Auspicavamo una soluzione
di questo tipo: la contemporaneità con la consultazione regionale fa-
vorirà, senza dubbio, la partecipazione degli elettori, permettendo un
coinvolgimento maggiore rispetto ai casi in cui (anche in località vicine
a noi) si è scelto di effettuare comunque il voto per i Quartieri sepa-
ratamente. Di fronte a questo risultato desidero ringraziare il prefetto
Angelo Trovato, che ci ha dato il suo supporto e si è fatto parte attiva
presso il Ministero per rendere celeri i tempi di risposta e, soprattutto,
per ottenere una risposta positiva. Il parere fornitoci introduce un ele-

mento di grande novità in questa materia, rendendo Cesena un labo-
ratorio a livello nazionale”.
La questione delle elezioni nei Quartieri si era aperta dopo che la fi-
nanziaria 2008 aveva escluso, per le città con meno di 100mila abi-
tanti, la possibilità di istituire i Quartieri come forma di
decentramento. “Ma a Cesena - ricorda il Sindaco - non si è voluto ri-
nunciare a questa preziosa esperienza di democrazia nata negli anni
Settanta. Così, nella primavera scorsa, sono state riviste l’organizza-
zione e le funzioni dei Quartieri, trasformandoli da organismi di de-
centramento in organismi di partecipazione e mirando a rafforzarne il
ruolo di primi interlocutori dei Cittadini sul territorio”.
“A quel punto, però - spiega l’assessore ai Quartieri Maura Mise-
rocchi - si è posto il problema di stabilire quando e come eleggere i
Consigli di Quartiere: la normativa stabilisce chiaramente che questa
consultazione non si può svolgere contemporaneamente alle elezioni
amministrative (come si era sempre fatto in passato) e neppure durante
le operazioni di voto per le politiche. Non dà, però, indicazioni per
quanto riguarda le elezioni regionali. Proprio sulla base di questo ‘si-
lenzio’ del legislatore il Comune si è rivolto al Ministero dell’Interno
per capire se era percorribile questa strada. Il parere favorevole della
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali scioglie ogni dubbio”. 
“Già dalla prossima settimana – anticipa il Sindaco – avvieremo i per-
corsi di preparazione al voto, nell’ambito del processo di valorizza-
zione del ruolo dei quartieri che abbiamo già avviato. Intanto, copia
della lettera con cui la Prefettura ci comunica il parere del Ministero
sarà trasmessa a tutti i presidenti e i consiglieri in carica”.

con le elezioni regionali di marzo
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Per accorciare le liste di attesa, a partire da novembre 2009 e per tutto
l’arco del 2010 l’Ausl di Cesena provvederà  a un aumento significativo del-
l’offerta sia per quanto riguarda le  visite specialistiche sia per gli esami dia-
gnostici per immagini (radiografie, ecografie, ecodoppler, ecc.). 
L’operazione prevede un investimento complessivo di 458mila euro, reso
possibile grazie all’intervento della Regione, che ha previsto un ulteriore
stanziamento per il nostro territorio alla luce dei risultati positivi  ottenuti
dall’azienda sanitaria cesenate con l’avvio delle prime misure contenute nel
piano elaborato per il contenimento dei tempi di attesa. A questa somma si
aggiungono altri 200mila euro, destinati a estendere lo screening mammo-
grafico gratuito alle donne comprese nella fascia di età 45-49 anni (circa
7000 nel nostro territorio) che finora ne erano escluse. 
Le nuove iniziative e il quadro della situazione attuale sono state illustrate
oggi dal direttore generale dell’Ausl di Cesena Maria Basenghi nel corso
di un incontro voluto dall’Amministrazione Comunale, rappresentata dal
sindaco Paolo Lucchi e dall’assessore alle Politiche Sociali Simona Be-
nedetti, con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. L’incontro si inse-
risce nell’ambito del metodo di confronto costante che l’Amministrazione
Comunale ha voluto impostare con i sindacati.
E’ ripreso così quel percorso di verifica garantito dall’Amministrazione Co-
munale nei mesi scorsi, all’indomani della presentazione da parte dell’as-
sessore regionale alla Sanità Giovanni Bissoni del piano di intervento per
ridurre le liste di attesa delle visite specialistiche. 
Il confronto con le organizzazioni sindacali si è avviato partendo dall’obiet-
tivo di dare ulteriore impulso all’incremento dell’offerta per le prestazioni più
critiche, attraverso uno schema di azione già avviato nei mesi scorsi e che è
articolato in tre parti: l’appropriatezza prescrittiva, la predisposizione di pre-
stazioni aggiuntive, e l’avvio sperimentale del sistema di garanzia. 
Per quanto riguarda il primo punto, si è lavorato insieme ai medici di base e

agli specialisti per mettere a punto un percorso di lavoro condiviso che con-
senta di arrivare alla prescrizione delle visite specialistiche veramente ne-
cessarie, con l’obiettivo di mantenere sempre alto lo standard qualitativo del
nostro servizio sanitario. 
Sul fronte dell’incremento delle prestazioni, nel primo semestre di que-
st’anno è stata acquistata dai fornitori privati accreditati una prima tranche
di 570 prestazioni di risonanza magnetica, per un costo complessivo di
93mila euro. A queste si aggiungono altre 850 prestazioni, disponibili da set-
tembre, per un importo di 140mila euro.

“Ma, soprattutto, – ha sottolineato la dottoressa Basenghi – è stato avviato
il sistema di garanzia, partito sperimentalmente nel marzo scorso per cinque
specialità ( Cardiologia, Dermatologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Uro-
logia), ha dato risultati molto positivi consentendo di garantire la prestazione
in un tempo di attesa di 30 giorni. La validità di questa sperimentazione è
stata riconosciuta dalla stessa Regione, che l’ha indicata alle altre aziende sa-
nitarie come misura da diffondere in ambito regionale”. 
“Per mantenere alto il livello del nostro sistema sanitario – ha osservato il

sindaco Paolo Lucchi e l’assessore Simona Benedetti - è imprescindibile
il superamento degli aspetti che creano maggiori disagi ai cittadini. Per que-
sto ribadiamo il nostro impegno a valutare il programma attuativo sul con-
tenimento delle liste di attesa, sul quale oggi abbiamo aperto il confronto
con i sindacati. In particolare intendiamo dedicare la massima attenzione af-
finchè il programma venga portato avanti con continuità e nel rispetto delle
indicazioni contenute, attraverso un confronto continuativo con le forze so-
ciali. A questo scopo intendiamo anticipare fin da ora un nuovo incontro, per
fare il punto della situazione, entro i primi giorni del 2010. In agenda per il
prossimo futuro anche l’esame della  situazione dei tempi per l’accesso per
le prestazioni del pronto soccorso”.
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Investimento di 458mila euro per contenere le liste di attesa per specialistica e diagnostica

Avviato il tavolo di confronto fra Comune, Asl e Sindacati

È ripreso il servizio ‘ Il notaio risponde ’
Riprendono al Palazzo Comunale le consulenze gratuite 

dei notai dei Distretti di Forlì e Rimini

Dopo il successo di pubblico regi-
strato nei mesi scorsi, a Palazzo Co-
munale ha riaperto i battenti lo
sportello ‘Il notaio risponde’. A par-
tire da sabato prossimo, 19 settem-
bre (ore 9.30-11.30), i notai dei
Distretti di Forlì e Rimini si alter-
neranno per fornire consulenze gra-

tuite a tutti i Cittadini. Il servizio ‘Il Notaio Risponde’ è disponibile
ogni sabato fino a sabato 28 novembre, per poi riprendere nuova-
mente a febbraio 2010.
Come si ricorderà, il servizio di consulenza gratuita è stato reso pos-
sibile grazie all’accordo tra il comune di Cesena e il Collegio No-
tarile dei Distretti di Forlì e Rimini. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare la collettività ad avvalersi della consulenza gratuita
del notaio, servizio tradizionale per la professione.
Nello specifico, questa iniziativa è rivolta essenzialmente alle
fasce economicamente più deboli della cittadinanza, le quali
non sempre hanno la possibilità di richiedere un parere qualificato
nel momento in cui devono assumere comunque decisioni impor-

tanti, quali redigere un valido testamento, acquistare una casa, tra-
smettere beni ai figli o contrarre un mutuo.
Il servizio ‘Il notaio risponde’ è indirizzato a tutti i Cittadini ita-
liani e stranieri ed è rivolta ad agevolare la conoscenza di pro-
blematiche giuridiche e tributarie in materia di acquisto
abitazioni, tassazione relativa all’acquisto prima casa, compra-
vendita e problemi connessi all’urbanistica, compravendite im-
mobiliari, detrazioni fiscali per manutenzioni, finanziamento
mutui, rinegoziazione dei mutui, ipoteche, regimi patrimoniali
dei coniugi, successioni, testamenti e relative imposte, diritti
reali di godimento (es. usufrutto). 

I cittadini residenti nel comune di Cesena possono prenotare
l’appuntamento presso lo sportello, attraverso il portale comu-
nale, digitando , presso la segreteria del Collegio Notarile ( tel.
0543-25049 ) oppure recarsi direttamente, in orario di apertura,
allo sportello ‘Consulenza Notai’ presso il settore Servizi Demo-
grafici.

Nella immagine, notaio.

IL NOTAIO RISPONDE
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Inaugurati gli spogliatoi del campo di rugby di S.Egidio

Impianti sportivi6

Rugby

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

Spogliatoio nuovi di zecca per
i rugbisti di Cesena. E’ stato
inaugurato, venerdì 9 ottobre, il
nuovo fabbricato realizzato a ser-
vizio del campo sportivo di via
Altiero Spinelli (a due passi dalle
sedi di Atr ed Hera), in cui
hanno trovato posto gli spoglia-
toi per atleti e arbitri, completi di
servizi igienici e docce; un’infer-
meria e servizi igienici per il
pubblico. La struttura, che ha
una superficie coperta di circa

300 mq, è stata progetta dal set-
tore Edilizia Pubblica del Co-
mune, ed è costata 360mila euro.
Il taglio del nastro alle ore 15.30,
alla presenza del sindaco Paolo
Lucchi, dell’assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi e di
Mario Spotti, presidente del
Comitato regionale Emilia – Romagna Rugby. Alle ore 16 si è poi disputata una partita tra le squadre giovanili di rugby, al termine della
quale è stato offerto un buffet a tutti gli intervenuti.

Taglio del nastro venerdì 9 ottobre, ore 15.30, al Campo Sportivo di via Spinelli
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Strade

Cresce la rete ciclabile della Città con la pista di Case Castagnoli
Si aggiungerà presto un
nuovo tassello alla rete ci-
clabile cittadina che collega
il centro storico di Cesena
alla periferia. Nei giorni
scorsi è stato aggiudicato
l’appalto dei lavori per il
prolungamento della pista
ciclabile lungo via Emilia
Levante, che attualmente
parte da via Fiorenzuola e
termina nelle vicinanze di
via San Tomaso. Tra le di-
ciotto aziende partecipanti
alla gara è risultata vinci-
trice la ditta Giovane
Strada S.r.l. di Cesena. Il nuovo tratto, che costituirà il naturale pro-
seguimento del circuito ciclabile esistente, si estenderà nella fra-
zione di Case Castagnoli per circa un chilometro, in direzione di
Calisese.

“Nell’ambito del potenziamento della rete ciclabile comunale – ha pun-
tualizzato il sindaco Paolo Lucchi – occorre rivolgere particolare at-
tenzione al completamento delle piste che uniscono il centro storico ai

diversi quartieri, per garan-
tire percorsi continui e sicuri
che siano un’alternativa va-
lida all’uso dell’automobile
per chi deve spostarsi all’in-
terno della città. Collegan-
dosi alla pista ciclabile che
da Porta Santi corre per via
Fiorenzuola e prosegue lun-
go via Emilia Levante, il
nuovo tratto di pista arriverà
a Case Castagnoli, garan-
tendo da questa frazione fino
al centro un percorso affida-
bile per pedoni e ciclisti ”.
La spesa complessiva dei

lavori è prevista intorno ai 300.000 euro e comprenderà anche una
serie di interventi secondari tesi a garantire la massima sicurezza
del tracciato ciclabile. Il nuovo tratto di pista sarà protetto da un cor-
dolo stradale in cemento armato largo circa 50 centimetri. Durante
i lavori verrà effettuata la messa in sicurezza della fermata del tram
su entrambi i sensi di circolazione e saranno riposizionate le isole
ecolo- giche di Hera che si trovano attualmente nell’area dove tro-
verà spazio il nuovo circuito ciclabile.

VIABILITÀ

Al via i lavori per un nuovo tratto lungo via Emilia Levante

Incontro sulle strategie comuni per E45-E55 e via Emilia bis
Si è parlato di E45-E55 e, soprattutto, di lotto Zero della Secante
e di via Emilia Bis, nonchè delle possibili strategie comuni per con-
cretizzarne la realizzazione, nel corso dell’incontro svoltosi recen-
temente fra il sindaco Paolo Lucchi e i parlamentari del nostro
territorio, onorevoli Laura Bianconi, Sandro Brandolini e San-
dro Gozi. Lo comunica lo stesso Sindaco in una lettera inviata ai
capigruppo del Consiglio Comunale, alla presidente del Consiglio
Rita Ricci e all’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi
per informarli. 
Del resto, è stato proprio a seguito all’incarico affidatogli dal Con-
siglio comunale nella seduta del 10 settembre scorso che il sindaco
Lucchi ha chiesto il coinvolgimento dei parlamentari locali per di-

scutere del progetto del nuovo corridoio autostradale, attualmente
all’esame delle istituzioni interessate, e per mettere a fuoco
un’agenda di azioni condivise per ottenere risposte positive alle
istanze avanzate dalla realtà cesenate. 
“Nel corso dell’incontro – riferisce il Sindaco - abbiamo concor-
dato che l’aspetto prioritario per il nostro territorio è il completa-
mento del sistema di collegamento tra tangenziale di Forlì e secante
di Cesena (e dunque, in primo luogo il lotto Zero della Secante e
la via Emilia Bis), dal momento che si tratta di uno snodo fonda-
mentale della grande viabilità in questa area. Per questo abbiamo
deciso di avviare insieme al più presto un percorso di verifica, per
capire quali siano le priorità individuate.

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it
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BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

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

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

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

Un defribrillatore per salvare la vita
Un dipendente di Banca Romagna Coope-
rativa gli aveva salvato la vita con un mas-
saggio cardiaco e lui, Santino Polini, ha
pensato di acquistare un defibrillatore in col-
laborazione con BRC e di donarlo a una coo-
perativa di infermieri.

”Io devo la mia vita alla prontezza di spirito
di un giovane dipendente di BRC - spiega
Polini - che ha capito la gravità del mio ma-
lore accadutomi durante un’assemblea.

Quindi ho pensato di acquistare un defibrillatore, in collaborazione con BRC,
affinchè mani esperte possano usarlo in caso di necessità in luoghi pubblici,
oppure durante manifestazioni sportive”. Di recente è avvenuta la consegna
dell’apparecchio da parte di Polini, socio dell’istituto di Credito e del di-
rettore Gualtiero Giunchi ai rappresentanti della cooperativa Mondo As-
sistenza che, per conto di BRC, compiono il servizio Salus Day e
presenziano a tutti gli eventi indetti dalla Banca.
Presenti alla consegna anche Patrizia Matassoni, medico del 118, Anna
Tisselli,  responsabile Unità coronarica al Bufalini, Andrea Torri, il di-
pendente che aveva fatto il massaggio cardiaco a Polini e Massimiliano
Baldoni,  della ditta costruttrice di defibrillatori.
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Domenica 8 novembre a partire dalle ore 15.00 presso il Frantoio Cooperativo di Savignano sul Rubi-
cone del Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini si terrà l’ormai tradizionale evento
della ‘FRANTOIO APERTO’.

Per un intero pomeriggio l’impianto di trasformazione delle olive in olio sarà aperto al pubblico con la
possibilità di poter effettuare una rapida visita guidata con illustrazione delle fasi di lavorazione e soprat-
tutto il piacere di poter degustare su una bruschetta calda il nettare di oliva appena spremuto dalle olive e
prelevato direttamente dall’impianto di lavorazione. Una grande occasione per degustare un prodotto che
è davvero a ‘kilometri zero’ direttamente sul luogo di produzione e appena franto dal molino utilizzando
esclusivamente le olive che provengono dai territori romagnoli.
Al frantoio di Savignano si accede mediante due percorsi: uno che transita direttamente sulla via Emilia
per svoltare all’altezza della Cantina Sociale di Savignano (per chi viene da Cesena: zona Cesare svoltare
a destra in corrispondenza della Cantina Sociale  prima di arrivare al centro storico di Savignano; per chi
giunge da Rimini : occorre superare il centro abitato di Savignano in direzione Cesena svoltare a sx per Can-
tina Sociale); oppure si possono seguire le indicazioni per via Moroni, 80 giungendo dalle strade interne.
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Ortofrutta biologica: Apofruit al vertice in Italia
Il gruppo Apofruit conferma la propria leadership sul mercato dell’orto-
frutta biologica in Italia. Canova, la società del Gruppo specializzata nel
settore del biologico, alla fine del mese di luglio, con 10.850 tonnellate di or-
tofrutta biologica commercializzata, registra un incremento del 15% sul pari
periodo 2008. Di rilievo anche la crescita del fatturato (+ 6%), benché anche
l’azienda, come tutto il settore del bio, abbia risentito di una diminuzione
dei prezzi alla produzione “Questi risultati sono il frutto di un continuo im-
pegno nel settore che, tra l’altro, si conferma come uno dei più validi stru-
menti di valorizzazione della produzione ortofrutticola –commenta il
Direttore di Canova Ernesto Fornari– Anche l’ultimo investimento realiz-
zato da Apofruit, ossia l’ampliamento dello stabilimento di Longiano, ha
permesso di migliorare l’organizzazione della produzione e ottimizzare il
servizio. Ed è noto quanto incidano sulle caratteristiche del prodotto biolo-
gico la qualità del prodotto e la qualità del servizio”. 
Ma le performance di Canova, e quindi di Apofruit, sul bio non si fermano
al mercato italiano: il 30% del volume complessivo è commercializzato sul
mercato estero e interessa tutti i principali paesi europei.
“Lo sviluppo del nostro brand sui mercati esteri – continua Ernesto For-

nari -  è uno dei nostri principali obiettivi. Fulcro di questa strategia sarà la
realizzazione di partnership con produttori di biologico e distributori che
operano nei principali paesi europei di riferimento; in pratica cercheremo di
ripetere l’esperienza già realizzata in Spagna, dove con Canova Espana
Productos Biologicos stiamo iniziando a presidiare il mercato sia con i pro-
dotti italiani sia con prodotti locali.”Oggi Canova ha ampliato la propria
gamma affiancando all’ortofrutta anche l’offerta di prodotti innovativi quali
la frutta fresca tagliata e pronta al consumo e una linea di IV gamma di ver-
dure (verdure già lavate e tagliate) rinnovata nell’assortimento e nella gram-
matura delle confezioni. Inoltre, a partire da fine mese, saranno immesse sul
mercato le zuppe e i minestroni freschi tutti rigorosamente biologici e con-
trassegnati dal marchio Almaverde Bio, di cui Canova è licenziataria per
tutto il settore. Almaverde Bio ha raggiunto una notorietà spontanea fra con-
sumatori italiani che sfiora il 14%. “Il successo di Almaverde Bio deriva dal-
l’avere coniugato i valori del prodotto biologico in termini di qualità,
sicurezza e attenzione per l’ambiente, con la garanzia di un marchio noto per
un pubblico di consumatori che si dichiara sempre più attento alla qualità
dell’alimentazione” afferma Paolo Pari, direttore di Almaverde Bio.

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

LA DOMENICA AL FRANTOIO. A Savignano sul Rubicone l’8 novembre.
Visita guidata al frantoio e assaggi di bruschette all’olio novello
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Ausl Cesena

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Giovedì 1° ottobre, i partecipanti del
meeting internazionale (in pro-
gramma a Padova dal 30 settembre al
2 ottobre 2009), organizzato da una im-
portante azienda italiana leader nella
produzione di sistemi automatici inno-
vativi per analisi batteriologiche ed
ematologiche distribuiti in oltre 50
paesi, si sono recati in visita presso il
Laboratorio Unico di Area Vasta Ro-
magna a Pievesestina.

I 35 partecipanti - clienti opinion lea-
der esteri e distributori della stessa
Azienda - provenienti da 15 paesi tra i
quali Austria, Arabia Saudita, Brasile,
Cina, Francia, Grecia, Germania, Lituania, Messico, Portogallo, Sud

Africa e Turchia, hanno avuto modo di
assistere ad una dimostrazione pratica
di routine presso il Laboratorio Unico,
centro di eccellenza a livello europeo
per strumentazioni tecnologiche, nu-
mero di esami processati, tipologia e
qualità delle specializzazioni presenti.

Tutti i partecipanti hanno espresso il
massimo apprezzamento e grande sod-
disfazione per aver avuto l’opportunità
di visitare e conoscere una struttura di
medicina di laboratorio, da loro definita
“davvero all’avanguardia e proiettata
nel futuro”. 
Nella immagine, gruppo dei parteci-

panti al meeting in visita al Laboratorio Unico di Pievesestina.

Da tutto il Mondo al Laboratorio Unico
A  Pievesestina  i partecipanti al meeting internazionale di una importante azienda leader italiana

Nel secondo anniversario della scomparsa del grande tenore Nicoletta Mantovani è arri-
vata a Cesena per riconfermare l’impegno a sostegno del progetto avviato all’ospedale ‘Bu-
falini’ nel 2003 proprio con una somma devoluta dallo stesso maestro Pavarotti: la cura dei
bimbi nati prematuri presso il reparto di terapia intensiva pediatrica del nostro ospedale. Ospite
d’onore del concerto serale di beneficenza organizzato dal comune di Cesena in collabora-
zione con il coro lirico ‘Maria Callas’ di Cesena per sostenere le attività del reparto e ac-
quistare un innovativo sistema di fototerapia per la cura dei neonati, la Mantovani si è recata
in visita al reparto di Terapia Intensiva Pediatrica.

Nella immagine,  Nicoletta Mantovani con Augusto Biasini direttore dell’ U.O. Terapia
Intensiva Pediatrica e Neonatale dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.

La Mantovani in visita a Terapia Intensiva Pediatrica

Sono alti i livelli dei controlli sanitari nelle scuole

In occasione del concerto lirico di beneficenza in memoria del grande maestro Luciano Pavarotti

Controllo e supervisione dei livelli igienico-sanitari, di sicurezza e acces-
sibilità degli edifici che ospitano minori: su questo fronte già da diverso
tempo nell’Ausl di Cesena è attivo un gruppo per il ‘Miglioramento della
qualità di vita nelle comunità scolastiche’, che ha tra i suoi componenti ope-
ratori del Dipartimento di Sanità Pubblica e della Pediatria di Comunità.
Il gruppo, in costante dialogo con le amministrazioni scolastiche pubbliche
e private ha come obiettivo di eseguire controlli periodici di gestione e ma-
nutenzione negli asili nidi, nelle scuole materne ed elementari.
Il programma operativo prevede che nelle strutture scolastiche vengano ese-
guiti periodicamente una serie di controlli per tenere monitorate le strutture
che ospitano i bambini più piccoli e quindi più a rischio e di effettuare più

sopralluoghi nelle scuole trascurate negli ultimi anni. Gli ultimi dati testi-
moniano che i livelli dei controlli si mantengono alti e in costante crescita su
tutto il territorio cesenate. Il bilancio è in generale a tutt’oggi molto posi-
tivo: su un totale di 185 strutture nelle aree di Cesena, Valle del Savio e Ru-
bicone l’Ausl di Cesena ha effettuato nell’ultimo anno ben 310 controlli
raggiungendo gli obiettivi di messa in sicurezza per 169 strutture (91,3% sul
totale). In particolare la situazione negli asili nido e nelle scuole materne è
buona dal punto di vista gestionale. Molto importante anche il lavoro di edu-
cazione sanitaria svolto dal personale della Pediatria di Comunità che ha
portato per esempio negli ultimi tempi all’utilizzo di materiale monouso nelle
scuole.

Con il nuovo protocollo dell’Ausl di Cesena migliorati i livelli di copertura 
nei controlli igienico-sanitari negli asili nidi, nelle scuole materne e nelle scuole elementari
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FIGLI SENZA REDDITO.
(Domanda). Da circa un anno mio figlio si è sposato e subito dopo ha perso
il posto di lavoro; sia lui che sua moglie non hanno percepito da allora alcun
reddito. Vorrei sapere se in questa situazione, nonostante i ragazzi abbiano
contratto regolare matrimonio, possono essere comunque considerati a carico
delle rispettive famiglie di origine, dando così la possibilità a queste ultime
di fruire delle detrazioni fiscali.
(Risposta). La risposa è senz’altro positiva. La condizione di familiare fi-
scalmente a carico prescinde dalla verifica dello stato civile del figlio così
come prescinde dalla sua età anagrafica e dalla stessa convivenza con il ge-
nitore richiedente. È, dunque, possibile dichiarare il proprio figlio a carico e
fruire delle relative detrazioni fiscali a patto che il familiare in questione non
possegga un reddito superiore a 2.840,51 euro.

TASSO ALCOLEMICO.
(Domanda). Sono stato coinvolto di recente in un incidente stradale ed a se-
guito dell’intervento della Polizia Stradale mi è stato chiesto di sottopormi
al cosiddetto esame dell’etilometro. Vorrei sapere cosa prevede il Codice
della Strada in merito a tale esame. Grazie.
(Risposta). L’articolo 186 del Codice della Strada prevede che gli organi di
Polizia Stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudi-
zio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti di veicoli ad ac-
certamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi
portatili. Qualora tali accertamenti abbiano dato esito positivo, in caso di in-
cidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il condu-
cente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante
dall’influenza dell’alcool (come, ad esempio, difficoltà di deambulazione,
eloquio sconnesso, alito vinoso, occhi lucidi), gli stessi organi hanno la fa-
coltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinate dal-
l’articolo 379 del Regolamento, anche accompagnando l’interessato presso
il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stra-
dali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene
effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanita-
rie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le ri-
cordo, infine, che il rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico è punito
con l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre all’ammenda da 1.500 a 6.000
euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida e nei casi espressamente indicati, anche della revoca.

CALUNNIA.
(Domanda ). Di recente mi sono lasciata coinvolgere in una relazione sba-
gliata. La storia è finita e oggi dopo una lunga serie di problemi che ho avuto,
lui mi ha denunciata all’autorità penale sapendomi innocente ma quando io
gli ho detto di voler sporgere querela per calunnia, lui mi ha risposto che
non possono procedere contro di lui perché la sua denuncia non è stata ver-
balizzata. Vorrei sapere se posso fare qualcos’altro per difendermi.
(Risposta). Bisogna premettere che la fattispecie di reato che Lei ha citato
è prevista dall’articolo 368 del codice penale, con il quale il nostro ordina-
mento punisce tutti coloro che con denunzia, querela, richiesta o istanza di-
retta all’autorità giudiziaria, incolpano falsamente una persona innocente o
simulano tracce di reato sempre ai danni di un innocente. La pena per que-
sto tipo di reato è quella della reclusione dai due ai tre anni. Da quanto detto
si evince che per configurare il delitto di calunnia non occorre una denuncia
in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi
forma all’autorità giudiziaria o ad altra autorità avente l’obbligo di riferire
alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a
carico di una persona di cui conosce l’innocenza. Del resto la falsa denun-
cia pur non formalizzata per iscritto può essere dimostrata processualmente
attraverso le testimonianze dei pubblici ufficiali che l’abbiano ricevuta.
Quindi, in conclusione, si difenda pure con lo sporgere querela alla Procura
della Repubblica per calunnia dichiarando formalmente la Sua volontà a che
l’autore del fatto sia perseguito penalmente.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a
‘Rubrica forense’ info@romagnagazzette.com.

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

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

Vorrei presentarmi: io nasco nella parte più interna della pelle, prodotto dalla pa-
pilla generativa che, alimentata dai capillari sanguinei, produce le cellule che
riempiono il follicolo dal quale iniziano la risalita lungo il condotto che mi spinge

verso la superficie e verso la libertà. Lungo que-
sta strada, circa all’altezza dello strato corneo
della pelle, le mie cellule si ‘corneizzano’, cioè si
induriscono, concedendomi finalmente la libertà
di muovermi al vento. Tutto questo processo ha
una durata di circa un mese, poi, quando sono al-
l’aria aperta inizia il rapporto con Voi, che mi stra-
pazzate per riuscire a farmi stare in maniera
sempre diversa; Voi che non sopportate la mia vo-
glia di libertà, visto che mi considerate solo un
fattore estetico. Eppure, vi chiedo: almeno non
maltrattatemi; sappiate anche che quando cado (e
in questi periodi molto spesso succede) è per un

ricambio che è iniziato circa tre mesi prima: infatti il capello che cade è entrato
in una fase di riposo da due/tre mesi .
Eppoi non vi piace neppure il mio candore, che risalta rispetto agli altri miei amici,
in fondo assumo solo un colore bianco, che Vi infastidisce, tanto da volermi strap-
pare via… Siete veramente crudeli, così non si fa! Al massimo coloratemi, che mi
sento anche meglio quando vengo riempito di pigmento e di cere lucidanti. Vo-
glio allora illudermi che, in fondo, mi volete anche bene. Infatti ogni tanto Vi ri-
cordate che ho bisogno di aminoacidi, di proteine e di un po’ di cure. In ogni caso,
la prossima volta che dovrete occuparVi di me, guardateVi allo specchio e salu-
tatemi; vedrete che io Vi ricambierò! E ricordatevi, ogni tanto, una ‘spuntatina’ ,
che non mi fa mai male, anzi, mi rigenera. 
Ciao a tutti il vostro capello!

Un saluto anche da parte mia.
Enrico Chillon - 0547 673222

chillonparrucchieri@tin.it
enrico.chillon@smartandstyle.it

Ciao, sono un capello!
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Da Savignano a Bertinoro, da Forlì
a Cesena musica, pasta e tanta com-
pagnia per gli Inquilini dell’Azienda
Casa. Per il quarto anno consecutivo
il 12 settembre si è svolta, in alcuni
condomini Acer della provincia di
Forlì-Cesena, quella che ormai può
essere definita la tradizionale Festa
dei Vicini. Iniziativa europea che dal
2006 Acer Forlì – Cesena ha avviato
con impegno e costanza. Il 12 set-
tembre abbiamo assistito a pranzi
sotto i portici, merende nelle sale
condominiali, aperitivi in giardino.
Complice anche la bella giornata
molti degli inquilini, tantissimi bam-
bini e numerosi amici si sono trovati
fuori di casa, in spazi comuni, per passare un pomeriggio insieme. Molti In-
quilini sono scesi in cortile per conoscere il vicino della porta accanto, fare

giocare i bambini assieme, fare una
partita a carte, conoscere meglio per-
sone che si incrociano solo di sfug-
gita nei pianerottoli. Anziani che per
un pomeriggio sono stati meno soli,
bambini che hanno ravvivato il po-
meriggio di intere comunità. Forte
anche la presenza degli Amministra-
tori, a Cesena l’assessore Simona
Benedetti ha partecipato a tutte le
feste, trovando tempo di parlare con
gli inquilini e assaggiare torte dolci e
salate per la gioia delle signore che
con tanta passione hanno preparato
ogni momento della festa. Insomma
una vera festa di popolo che Acer
Forlì – Cesena organizza in collabo-

razione con le Amministrazioni Comunali e che ogni anno coinvolge sempre
più realtà.

Per il quarto anno consecutivo la tradizionale Festa dei Vicini

Pasta e compagnia per gli inquilini dell’Azienda Casa

Una mostra fotografica, esibizioni
di artisti di strada, tanta musica e
un appetitoso buffet sono stati gli in-
gredienti della grande festa per le rin-
novate via Cesare Battisti e via
Carbonari. 

Terminati gli ultimi interventi di rifi-
nitura, le due vie che costituiscono il
percorso d’ingresso privilegiato al
centro storico sono state ufficial-
mente inaugurate sabato 19 settem-
bre con un’iniziativa nata dalla
collaborazione del comune di Ce-
sena, le associazioni di categoria
Confesercenti e Confcommercio e
gli operatori economici dell’area.
Al taglio del nastro erano presenti tra li altri il sindaco Paolo Lucchi e l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi, che hanno illustrato le ca-
ratteristiche principali dell’intervento di riqualificazione che ha interessato
questo centralissimo spazio urbano, trasformato in una ‘strada piazza’ ideale
per passeggiare, incontrarsi e fare acquisti. Dopo la cerimonia ufficiale, la
festa è andata avanti  con un fitto programma, e per questo la strada è stata
completamente al traffico dalle ore 17 alle ore 20. Fra le iniziative in pro-
gramma, esibizioni degli allievi del conservatorio Maderna di Cesena e la
musica della band itinerante ‘Mét da Sgun’, mentre artisti di strada si esibi-
ranno in divertenti spettacoli di abilità e giocoleria. “Con l’inaugurazione di

via Battisti e via Carbonari – ha poi
sottolinea il sindaco Lucchi – si è
aggiunto un altro tassello prezioso
alla riqualificazione e valorizzazione
del nostro bellissimo centro storico.
D’ora in avanti queste due vie po-
tranno rispondere pienamente alla
propria vocazione di accesso privile-
giato al cuore della Città, diventando
sempre più luogo di incontro e di
shopping, grazie alla presenza di at-
tività commerciali e di ristoro di ot-
tima qualità, che hanno già iniziato a
collocare al loro esterno sedie e ta-
volini per accogliere i clienti”. Da un
punto di vista tecnico si è trattato di
un intervento rilevante, per un im-

porto che solo per il secondo lotto, dall’incrocio di via Curiel a via Carbo-
nari compresa, ammonta a 1 milione 880mila euro.  Considerando anche il
primo lotto, dal Ponte Nuovo a via Curiel, per il quale è stato speso 1 mi-
lione e 520mila euro, l’importo complessivo si assesta sui 3 milioni e
400mila euro. Uno degli obiettivi principali di quest’opera,  pienamente rag-
giunto, era quello di riorganizzare il sistema della viabilità, favorendo la mo-
bilità sostenibile, con la regolarizzazione dei posteggi e la realizzazione della
corsia preferenziale per i bus con pista ciclabile.
Nell’immagine, la grande folla richiamata dalla festosa inaugurazione di
via Battisti.

Dopo l’intervento di riqualificazione che ha cambiato letteralmente il loro volto

È stata una grande festa per le vie Battisti e Carbonari

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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La Centrale del latte ha compiuto 50 anni
Il latte munto dalle nostre mucche,

per cui qualità garantita dalla tracciabilità di filiera

AlimentazioneCESENA & Cesenate • OTTOBRE 2009 13

Centrale del latte

La Centrale del latte di Cesena ha compiuto 50 anni e, come ha af-
fermato sottolineando il dato con una punta di soddisfazione il di-
rettore generale Daniele Mazzocchi, si tratta davvero di ‘ un mezzo
secolo ben portato’. 

L’orgoglio dei 30 soci produttori distribuiti tra le province di Forlì-
Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, unito a quello dei 60 addetti
che operano presso lo stabilimento, che ha sede in via Violone 201,
a Martorano di Cesena, appare giusto, visto che la Centrale, è ri-
masta autonoma e non è stata assorbita dalle grandi aziende del set-
tore, non è associata a nessun colosso nazionale e il consumo dei
suoi prodotti (ultimo nato è lo stracchino) è in crescita. Così, do-
menica 4 ottobre, dalle ore 15,00 alle ore 19, presso la sede della
Centrale del latte di Cesena a Martorano, si sono festeggiati i 50
anni di fondazione della Cooperativa, sorta ufficialmente il 31 luglio
del 1959, con 12 soci di Cesena e Cesena-
tico, alla presenza del notaio Orfeo Porfidi.
Questo compleanno è stato festeggiato anche
dalle Istituzioni e dalla Provincia.
Il programma della festa, che ha visto  la
partecipazione di numerose autorità locali,
tra le quali il sindaco di Cesena Paolo Luc-
chi ed il presidente di Confcooperative
Forlì- Cesena Amedeo Scozzoli, oltre a
musica dal vivo, spettacolo dei ballerini
della scuola di ballo ‘Amici della danza’,
intrattenimenti ludici per i più piccoli, un
gioco a premi ed altre attrazioni, ha proposto
la degustazione del gelato prodotto dalla
Centrale del latte e l’assaggio gratuito dei
vari prodotti. A conclusione di tutto, la ceri-
monia partecipata del  taglio della grande
torta del ‘cinquantenario’, offerta ai pre-
senti.Da segnalare inoltre l’impegno costante che la Cooperativa
persegue nel sociale; infatti il ricavato dell’incasso ottenuto per la
degustazione del famoso gelato della Centrale del latte di Cesena,
è stato devoluto a favore dell’ AVIS di Cesena per l’acquisto di un
elettrocardiografo, indispensabile per tutti i donatori nuovi ed ef-
fettivi. Inoltre con il gioco a premi per grandi e bambini, ‘pesca del
50°’, con una cifra simbolica è stato possibile vincere simpatici
premi a ricordo della festa, il cui ricavato è poi andato a favore dell’
ARCI di Cesena per l’acquisto di un pulmino, a sostegno del pro-
getto Libero, per l’attività di trasporti sociali di disabili e anziani.

Attualmente la Centrale del latte di Cesena conta una trentina di
soci produttori, dislocati nel territorio romagnolo delle province
di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara con una produzione
annua di 70.000 q.li di latte crudo, la quantità prodotta nella pro-
vincia di Forlì-Cesena è pari a 40.000 q.li.,pari a circa il 60 %, con
aziende moderne, ed in espansione. La Cooperativa effettua la rac-
colta del latte anche nelle colline del nostro comprensorio che va da
Rocca S. Casciano fino a S.Piero in Bagno. La Centrale del latte
di Cesena, giornalmente in media raccoglie circa 250 q.li di latte,
che nel proprio stabilimento situato a Martorano di Cesena ven-
gono trasformati in tanti prodotti, quali latte, formaggi e gelati.

Nel dettaglio con il latte dei  soci, la Centrale del latte di Cesena,
ottiene  innumerevoli prodotti: latte fresco nelle tipologie alta qua-
lità, intero e parzialmente scremato nel formato rex in cartone e in
bottiglia in PET introdotta recentemente nel mercato; panna fresca
pastorizzata; latte UHT a lunga conservazione; squacquerone, ca-
satella, ricotta, fior di ricotta, formaggino romagnolo (con latte par-
zialmente scremato e fermenti probiotici), caciottone, caciotta,
misto pecora , formaggio di fossa DOP e gelati ( prodotti con latte
fresco di alta qualità e panna fresca) in ben 11 gusti 

In occasione dei 50 anni si è iniziata la commercializzazione anche
dello stracchino di Romagna trasformato nel proprio caseificio con
latte di alta qualità e fermenti probiotici. I vari prodotti vengono
distribuiti giornalmente in tutto il territorio romagnolo me-
diante l’ausilio di una ventina di propri automezzi. 

I consumatori, consultando il sito all’ indi-
rizzo , in un’apposita sezione dedicata alla
tracciabiltà, digitando la data di scadenza o
il lotto del prodotto acquistato, possono ri-
salire alla provincia di provenienza del latte
utilizzato, e nel caso del latte fresco e del ge-
lato, fino alla stalla.
Dal 16 settembre sulle confezioni del latte
fresco Cesena in bottiglia è stato inserito il
logo dell’AIA ( Associazione italiana alle-
vatori) a garanzia e certificazione di una
tracciabilità di filiera del latte per tutto il
percorso, grazie al quale si risale anche
all’ alimentazione delle lattifere di ogni
singola stalla dei nostri soci. Verrà inserito
ad esaurimento scorte anche nelle altre con-
fezioni del latte fresco, anche se il prodotto

ha già queste caratteristiche.

“Anche i numeri ci danno ragione- ha aggiunto il direttore gene-
rale Daniele Bazzocchi -, infatti fino al mese di agosto 2009 ri-
spetto all’ anno precedente, stiamo riscontrando aumenti nelle
vendite del latte fresco ( dopo l’inserimento della nuova confezione
in bottiglia in PET), nella panna fresca, nei formaggi freschi e sta-
gionati e in modo particolare del 25% nel nostro gelato, nonostante
i prodotti della grande distribuzione a prezzi nettamente inferiori.
L’azienda considerata una piccola entità locale e ad oggi conta una
quarantina di dipendenti, tutti del Comprensorio e un fatturato
che lo scorso anno ha superato gli 11 milioni di euro. Questi risul-
tati non vengono da soli ma con un duro lavoro e ad un’attenta ge-
stione aziendale delle risorse, perché tutti gli investimenti
tecnologici devono essere eseguiti con le nostre forze, in quanto la
nostra area, non essendo vocata alla produzione di latte, non viene
mai presa in esame per finanziamenti , che consentirebbero di dare
maggiore aiuto ai nostri soci situati anche in aree svantaggiate come
le nostre colline forlivesi e cesenati. Sostegno necessario in questo
momento di crisi del settore lattiero caseario, che ha raggiunto
prezzi del latte alla stalla come non si riscontravano dal 1993, net-
tamente inferiori ai costi di produzione dei nostri soci”.

Domenica 4 ottobre grandi festeggiamenti a Martorano

LE NOSTRE AZIENDE
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Per il sesto anno consecutivo, la Confesercenti Cesenate or-
ganizza, con il patrocinio di Camera di Commercio e pro-
vincia di Forlì-Cesena, comune di Cesena, comune di
Savignano sul Rubicone il ‘Mese del commercio cesenate’,
a testimoniare l’impegno della associazione nel mettere a
punto strategie utili al rilancio delle
piccole e medie imprese. La prima
iniziativa si è svolta a Cesenatico,
alla presenza del Prefetto e dei re-
sponsabili provinciali delle forze
dell’Ordine. Si è trattato del confe-
rimento di un ‘premio’ che Confe-
sercenti ha voluto riconoscere per
l’impegno nella lotta all’abusivismo
commerciale nella nostra riviera du-
rante la stagione estiva. I risultati
sono positivi da diversi anni e la si-
curezza del territorio garantita dalle
forze dell’Ordine è un valore ag-
giunto per il nostro sistema turistico. È toccato poi a Savi-
gnano, con l’iniziativa sul sistema fiscale che grava fortemente
sulle imprese fino e metterne a rischio la sopravvivenza in que-
sto delicato momento della situazione economica internazio-
nale. A Cesena si è discusso di centro storico e vivibilità della
città. Di seguito, fino al 26 novembre, in tutto il comprensorio
cesenate ci saranno iniziative specifiche sui temi più impor-
tanti che interessano gli imprenditori delle piccole e medie im-
prese, senza tralasciare manifestazioni promozionali
organizzate dalle varie categorie. Stare insieme, discutere dei
problemi del commercio e turismo, dialogare con gli enti lo-
cali, trovare le risposte adeguate alle esigenze dei nostri asso-
ciati, garantire servizi di qualità. In queste poche parole è
riassunto gran parte dell’impegno quotidiano della Confeser-
centi Cesenate per accompagnare le imprese associate nel loro
percorso di avvio e crescita. Accanto al lavoro di tutta la strut-
tura tecnica e sindacale, la Confesercenti è, e vuole essere
sempre più, soggetto organizzatore di convegni e seminari per
analizzare i temi cari ai nostri associati e vuole porsi in ma-
niera sempre più evidente come promotore e collaboratore di
tutte quelle iniziative di valorizzazione del territorio. Eventi
come il festival internazionale del Cibo di Strada o Saporìe,
la fiera internazionale Ciclo & Vento, le iniziative organizzate
dall’associazione dei Ristoratori di Cesenatico (A.RI.CE.),
da Bellappennino, dall’Associazione per la valorizzazione

della piadina romagnola, da
Cesenaincentro, da Non-
soloruggine, il Premio
Bancarella e tante altre an-
cora vedono la nostra Asso-
ciazione sempre in prima
fila. Crediamo fermamente
che anche questo sia un
modo concreto per valoriz-
zare tutte le imprese com-
merciali e turistiche del
nostro territorio.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate
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Dopo le ferie estive, le imprese hanno ripreso l’attività in un clima domi-
nato dall’incertezza. La situazione economica è ancora molto difficile anche
se, da qualche settimana, alcuni osservatori sostengono che la fase più cri-
tica della crisi sia ormai alle spalle. Dal nostro osservatorio non emerge un

quadro incoraggiante; anzi, guardando gli
indicatori del primo semestre, in alcuni
settori (in particolare la subfornitura mec-
canica) si registra un vistoso calo del fat-
turato ed un aumento del ricorso alla cassa
integrazione e all’Eber. Sul versante oc-
cupazionale si manifesta una sostanziale
tenuta, soprattutto grazie agli ammortiz-
zatori in deroga, utilizzando cioè risorse
straordinarie che, però, sono destinate ad
esaurirsi. L’altro fattore negativo, che ap-
pesantisce ancora di più una situazione già
grave, deriva dal blocco dei pagamenti,
con la conseguente necessità, per gli im-

prenditori, di gestire la liquidità attraverso il ricorso al credito bancario.
Abbiamo già più volte richiamato il Governo e le forze politiche a fare uno
sforzo comune per dare risposte efficaci e tempestive alla crisi. Purtroppo,
molte delle misure adottate si sono rivelate solo annunci senza una reale ri-
caduta, di difficile attuazione per mancanza di fondi. Non è più tempo di
proclami, servono azioni immediate che consentano alle imprese di guar-
dare avanti con ottimismo, riprendendo a progettare il futuro.
Come CNA, abbiamo promosso una campagna nazionale di sensibilizza-
zione delle forze politiche invitandole a non perdere tempo, l’abbiamo de-
nominata: ‘Contro la crisi, subito. Con le piccole imprese riparte l’Italia’.
Abbiamo indicato le misure che occorre attuare, consapevoli che la tenuta
sociale del Paese dipende, in gran parte, dalla tenuta delle sistema delle pic-
cole imprese.
Le nostre proposte si muovono a 360° e si possono riassumere così: rivedere
gli studi di settore, ridurre gli acconti d’imposta, estendere l’IVA per cassa
anche alle imprese con ricavi superiori a 200 mila euro, bloccare per 12 mesi
(per le imprese in crisi) le rate di mutui e finanziamenti, diminuire drasti-
camente gli oneri bancari, sospendere i criteri di Basilea 2. Ed ancora: sem-
plificare e limitare gli oneri burocratici, abbassare i premi INAIL, istituire
una quota dedicata alle piccole imprese negli appalti pubblici, rafforzare gli
strumenti a tutela del rispetto dei termini di pagamento tra imprese, com-
pensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, allar-
gare i criteri per la detassazione degli utili reinvestiti.
Servono concretezza e tempestività. Ben venga, quindi, l’accordo raggiunto
con ABI e Ministero dell’Economia sulla sospensione dei debiti delle PMI.
In tal modo le banche si impegnano verso le imprese che hanno dimostrato
la loro solvibilità prima della crisi e ora si trovano in temporanea difficoltà
sospendendo, per almeno 12 mesi, la quota di capitale delle rate
dei mutui e dei canoni di leasing. 
Anche a livello locale si è compiuto un passo importante in
questa direzione. Recentemente è stato siglato un protocollo
fra Associazioni d’impresa e Amministrazione Comunale
di Cesena che impegna quest’ultima ad aumentare il fondo
a disposizione dei consorzi fidi portandolo, per il 2009, a 213
mila euro. L’altro aspetto, contenuto nel protocollo, riguarda
la semplificazione burocratica. Amministrazione e Associa-
zioni hanno deciso di dar vita ad una sperimentazione che ha
come obiettivo quello di accorciare significativamente i
tempi di risposta alle richieste di autorizzazione, permettendo
così agli imprenditori di accelerare i loro programmi di in-
vestimento.

Roberto Sanulli - Responsabile CNA Cesena

Servono atti concreti per 
arginare l’effetto della crisi

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

È iniziato il Mese del
Commercio cesenate

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Importante protocollo siglato a Cesena fra Comune e Associazioni
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Oltre 4 milioni di euro di incentivi alle imprese per rimuovere e
smaltire l’amianto presente nei luoghi lavoro. Il bando, appro-

vato dalla Giunta regionale, sosterrà concretamente l’impegno
delle aziende che intendono qualificare l’ambiente di lavoro
attraverso la rimozione di coperture o coibentazioni contenenti
cemento-amianto. L’iniziativa, prevista dalla regione Emilia
Romagna nel Piano di azione ambientale, fa seguito al bando
emanato nel 2004 che ad oggi ha finanziato 199 interventi. Un

successivo percorso di confronto con il Tavolo dell’imprendi-
toria e con le associazioni economiche regionali ha portato a

condividere le linee guida di questo intervento.
Con questo nuovo intervento regionale puntiamo a due obiettivi

molto importanti. Il primo è incentivare quelle imprese che vogliono mi-
gliorare la qualità del proprio insediamento produttivo e dunque aumentare la sicurezza dei lavora-
tori. Il secondo attiene alla necessità di rimettere in moto l’economia grazie anche ad interventi come
questi, volti ad uno sviluppo davvero compatibile con l’ambiente. Intendiamo, in questo modo,
sostenere ed accompagnare il lavoro virtuoso che le Amministrazioni Comunali, tra le quali Ce-
senatico, hanno iniziato in questa direzione.

COSA PREVEDE IL BANDO. Il contributo massimo erogabile sarà di 200 mila euro per cia-
scuna impresa operante sul territorio regionale. Ogni impresa potrà presentare un’unica domanda
che potrà ricomprendere anche interventi su più unità locali della stessa azienda purché all’interno
del territorio regionale.
Per accedere al contributo, basta presentare una domanda on-line sul sito ‘Ermes Ambiente’
(www.ermesambiente.it) dal 28 al 30 ottobre, dalle ore 9 alle 18. Le imprese verranno successi-
vamente invitate a presentare una documentazione tecnica completa del progetto che intendono rea-
lizzare e per il quale hanno richiesto il contributo regionale. I finanziamenti saranno concessi sulla
base di una graduatoria, che terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, nell’ambito del programma di internazio-
nalizzazione per le imprese provinciali, ha organizzato per martedì 22 settembre  una
‘Giornata Paese’ dedicata alla Slovenia. L’incontro, tenuto nella sede camerale a Forlì,
è stato promosso in collaborazione con l’Unione Regionale Economica Slovena
(URES) e l’Agenzia per gli Investimenti della repubblica di Slovenia (JAPTI) ed è gra-
tuita.  Ad aprire l’incontro è stato Tiziano Alessandrini, presidente dell’Ente camerale
e da Rok Tomsic, consigliere per gli Affari Economici presso l’ambasciata della Re-
pubblica di Slovenia a Roma; sono seguiti gli interventi di Florindo Blandolino, diret-
tore I.C.E. di Lubiana, e di Lara Cernetic, direttore dell’ufficio di rappresentanza
JAPTI di Milano, riguardo alle opportunità commerciali e alle attuali, concrete, possi-
bilità di investimento nel Paese. Sui finanziamenti per le imprese italiane hanno parlato
Andrei Sik, direttore dell’Unione Regionale Economica Slovena e Denis Salvi, diret-
tore di Servis Koper d.o.o. di Capodistria. Al termine dell’incontro è stato  possibile
per gli intervenuti incontrare individualmente – erano circa 24 le imprese multisettoriali
già in elenco – i relatori secondo un’agenda predeterminata, per porre domande e af-
frontare con loro problematiche particolari.
Alcuni dati relativi all’import/export: il valore dell’export 2008 della provincia di
Forlì-Cesena verso la Slovenia è pari a 19.075.384 euro, (con un’incidenza dello 0,6%
sul totale export provinciale); rispetto al 2007 il dato è in crescita del +23%. La parte più
consistente delle esportazioni è rappresentata principalmente dal gruppo ‘Sostanze e pro-
dotti chimici’, che costituisce il 19,9% del totale export. L’import registra nel 2008 un
considerevole aumento pari al +90,7% rispetto all’anno passato, con un valore di
12.433.263 euro; ‘Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata’ incidono per il
54,2% sul totale delle importazioni. Rispetto a questi dati 2008 si rileva tuttavia nei primi
sei mesi 2009 un andamento diverso : la variazione export gennaio-giugno2009/gen-
naio-giugno 2008 è stata del -20,9%, la variazione import per analogo periodo è stata
uguale a -52,2%. 
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INCENTIVI ALLE IMPRESE
per rimuovere l’amianto dai luoghi di lavoro

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ 
www.damianozoffoli.itdella regione Emilia Romagna

La Slovenia e le imprese di Forlì-Cesena
Incontro il 22 settembre scorso sulle opportunità in Slovenia
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

A POCHI PASSI DAL CENTRO DI
CERVIA E MILANO MARITTIMA: in re-
sidence di recente costruzione con pi-
scina, appartamento al piano terra, con
ampio giardino in parte coperto, com-
posto da soggiorno con angolo cottura,
ampia camera matrimoniale, bagno.
Posto auto nell’interrato e posto auto
esterno. Aria condizionata. Arredato. Rif.
M107 € 365.000,00

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

CERVIA: in zona residenziale, bilo-
cale a piano terra con ingresso indi-
pendente e giardino privato fronte e
retro; composto da soggiorno con
angolo cottura, una camera da letto
matrimoniale, disimpegno e bagno;
posto auto nel giardino e garage nel-
l’interrato. Rif. C061 € 260.000,00
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