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LA RINASCITA URbANA E SOCIALE DELLA VIA EMILIA OVEST

Concorso di idee

Per una rinnovata
via Emilia Ovest
Dopo aver definito gli ultimi dettagli del concorso per la riqualificazione del sistema di piazze 
Almerici, Bufalini e Fabbri, la Giunta comunale ha approvato un’analoga delibera anche per il 
concorso di idee mirato alla ‘rinascita’ urbana e sociale della via Emilia Ovest, cioè quel tratto 
che corre per circa 1,5 km dalla rotonda di Torre del Moro al fiume Savio e che rappresenta  
la porta d’ingresso a Cesena per chi proviene da Forlì. Nella foto, un tratto in sicurezza di viale 
Europa. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

OCCHIO ALLE MULTE DOPO LE PARTITE
Il servizio alla pagina  22

Viale Europa
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Le Rubriche

RisPaRmi:
Cambieranno le nostre abitudini?

BCC Gatteo
RUBRICA

L’introduzione della nuova tassazione delle rendite finanziarie che entrerà 
in vigore dal 1 gennaio 2012, non rappresenterà solamente un aggiustamento 
fiscale, con alcune aliquote che aumenteranno ed altre che si ridurranno; 

questa nuova tassazione influenzerà decisamente le scelte d’investimento e finirà 
per modificare le abitudini dei risparmiatori.

Vale la pena rammentare che sulla base di quanto approvato nella famosa 
manovra dello scorso mese di agosto, le aliquote previste per le rendite finanziarie 
(gli interessi) delle principali forme tecniche di risparmio, sono fissate al 12,50% (e 
quindi invariate) per quanto riguarda i Titoli di Stato, i Buoni postali e le Polizze Vita. 
L’imposta viene ridotta dal 27% al 20% per quanto riguarda i Depositi a risparmio, 
i Certificati di deposito e i Conti correnti, viceversa sugli interessi delle obbligazioni, 
dal 1 gennaio 2012 la ritenuta fiscale passerà dall’attuale 12,50% al 20%.

Anche se la materia è ovviamente più complessa, limitiamoci a commentare solo 
questi pochi dati. E’ evidente che le obbligazioni bancarie (principale forma tecnica 
di risparmio bancario) ne escono penalizzate nel confronto con i Titoli di stato; infatti 
a parità di durata e tasso lordo dell’investimento, le obbligazioni bancarie avranno 
un rendimento netto inferiore per effetto della maggiore ritenuta fiscale. Qui si apre 
un nuovo scenario che porterebbe a una serie di considerazioni, ma ci limitiamo a 
farne una sola; con l’attuale situazione del debito pubblico, non solo dell’Italia ma 
anche di tanti altri paesi, è preferibile avere nel proprio portafoglio un Titolo di 
Stato o una obbligazione bancaria, magari proprio di una BCC? E questo non solo in 
termini di sicurezza dell’investimento, ma anche per quanto riguarda la tenuta del 
prezzo in corso d’investimento. E’ facile prevedere inoltre, come una unica aliquota 
fiscale applicata alle varie forme di risparmio bancario porterà inevitabilmente allo 
spostamento di ingenti di somme da una forma tecnica ad un’altra, anche in base 
alle diverse politiche commerciali degli Istituti di credito. Come tutte le banche, 
la BCC di Gatteo sarà infatti impegnata a consolidare e se possibile a sviluppare 

l’ammontare dei risparmi affidati direttamente (la cosiddetta raccolta diretta) fonte 
indispensabile per continuare a garantire risorse sotto forma di finanziamenti per i 
consumi e gli investimenti delle famiglie e delle imprese del territorio. Ma c’è ancora 
un altro aspetto che inciderà sulle scelte dei risparmiatori ed anche in questo caso è 
di natura fiscale; si tratta della nuova griglia di bolli sui Dossier titoli, bolli applicati 
in base a fasce di importo depositato (vedi tabella a parte). Ecco allora che le somme 
eccedenti potrebbero spostarsi verso altre soluzioni che non necessitano di Dossier 
titoli e quindi niente bolli da pagare.

In conclusione, è evidente come l’attuale situazione economica e finanziaria incida 
in modo significativo anche nella gestione dei risparmi e come più volte detto, nelle 
scelte dei risparmiatori. Gli uffici e la Direzione della BCC di Gatteo stanno studiando 
questi nuovi scenari, le opportunità, gli inconvenienti, le esigenze della Clientela 
per individuare nuove soluzioni come ad esempio il ContoDeposito, disponibile a 
breve. Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
 

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Giacenza dossier Titoli Prima della manovra Fino al 2012 Dal 2013

Inferiore a 50.000 34,20 34,20 34,20

Da 50.000 a 149.999 34,20 70,00 230,00

Da 150.000 a 499.999 34,20 240,00 780,00

Oltre 500.000 34,20 680,00 1.100,00

(importi in euro)
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Concorso di Idee

Concorso. Riqualificazione della via Emilia Ovest:  messe a fuoco le priorità da segnalare ai progettisti

“Nel più ampio progetto 
di ri-identificazione della via Emilia”

Continua il percorso 
di valorizzazione di 
importanti aree della città 

attraverso il coinvolgimento della 
progettualità e del talento dei 
giovani professionisti. Dopo aver 
definito gli ultimi dettagli del 
concorso per la riqualificazione 
del sistema di piazze Almerici, 
Bufalini e Fabbri, la Giunta 
comunale ha approvato un’analoga 
delibera anche per il concorso di 
idee mirato alla ‘rinascita’ urbana e 
sociale della via Emilia Ovest, cioè 
quel tratto che corre per circa 1,5 
km dalla rotonda di Torre del Moro al fiume Savio e che rappresenta  la 
porta d’ingresso a Cesena per chi proviene da Forlì. Nello specifico, l’ambito 
di progettazione assegnato ai concorrenti comprende i bordi di via Cattaneo, 
viale Matteotti, via Zuccherificio (nel tratto compreso tra il Ponte Nuovo e 
via Machiavelli), ma anche l’area 
intorno al parcheggio scambiatore 
dell’Ippodromo. I bandi di questo 
concorso e di quello per le tre 
piazze saranno pubblicati lunedì 17 
ottobre.

“La sfida che lanciamo ai 
progettisti – sottolineano gli 
Amministratori  – è di riqualificare 
e restituire un’identità all’immagine 
e al valore storico della via Emilia 
nella nostra Città. Nel tratto oggetto 
del concorso (la situazione, però, 
non è molto diversa lungo l’intero 
percorso cesenate) si affacciano 
funzioni e attività differenti: ci sono 
spazi pubblici, attività commerciali 
e di servizio, edifici residenziali. 

Ma, in genere, attività e funzioni 
non instaurano un rapporto 
ben definito e coerente con la 
via Emilia; piuttosto danno 
l’impressione di una successione di 
spazi non chiaramente identificati, affastellati in modo casuale 
e disordinato. 

L’obiettivo è di superare questa situazione per sviluppare gli 
spazi urbani e sociali, valorizzando i luoghi di incontro e le 
attività commerciali esistenti. Ci aspettiamo che le soluzioni 
proposte possano diventare il paradigma per sviluppare, 
successivamente, la riqualificazione del restante percorso della 
via Emilia”.

Entriamo nel dettaglio. Per indirizzare meglio gli interventi 
di progettazione sono stati  individuati sei ‘sottoambiti di intervento’, cioè 
punti su cui focalizzare particolarmente l’attenzione. Essi sono: il tratto di 
via Cattaneo fra gli incroci di via Albissola e via Cicagna; l’incrocio con viale 

della Resistenza e l’attigua area 
verde; l’incrocio fra viale Matteotti 
e via Farini; poco più avanti, le aree 
in prossimità dell’incrocio con via 
Cacciaguerra; il tratto subito dopo 
il Ponte Nuovo, dove la via Emilia 
assume la denominazione di via 
Zuccherificio; infine, lo spazio 
antistante piazzale Ambrosini, 
che fa da contorno al parcheggio 
scambiatore dell’Ippodromo. 
Nel bando saranno impartite 
indicazioni tecniche dettagliate sui 
vari ambiti di intervento. 

Le  proposte dovranno inoltre 
tenere conto di tre esigenze generali: considerare la possibile previsione 
di un sistema di trasporto pubblico che in futuro potrebbe correre su sede 
propria (ad esempio, un tram); di garantire la continuità ai percorsi ciclabili e 
pedonali, anche in previsione di un loro ampliamento, e di creare un sistema 

di verde continuo, all’interno di un 
rapporto armonioso tra spazi aperti 
ed edifici. Per quanto riguarda 
piazzale Ambrosini, inoltre, è stata 
richiesta  una piccola architettura 
moderna, per  ospitare funzioni 
di servizio (ad esempio, punto 
informativo, noleggio bici, ecc.) e 
piccole attività commerciali. 

Come per il concorso di 
idee dedicato al sistema di 
piazze Almerici, Bufalini e 
Fabbri, anche per quello della 
via Emilia l’Amministrazione 
comunale intende incentivare la 

partecipazione di tecnici 
giovani. Per questo, 
oltre a richiedere che 
nei raggruppamenti 
temporanei ci sia almeno 
un professionista 
abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio 
della professione, è stato 
previsto un riconoscimento 
per i migliori progetti di 
giovani. 

Il bando del concorso 
sarà pubblicato a breve: 
al primo classificato 
andranno 10mila euro, al 

secondo 5mila euro, al terzo 
2mila euro. Inoltre, è prevista l’assegnazione di un rimborso spese di 1000 
euro per i tre migliori progetti in graduatoria sviluppati esclusivamente da 
progettisti ‘under 35’. 

“ Individuati sei ‘sottoambiti di intervento’ : il tratto di via 
Cattaneo fra gli incroci di via Albissola e via Cicagna; l’incrocio 

con viale della Resistenza e l’attigua area verde; l’incrocio fra 
viale Matteotti e via Farini; poco più avanti, le aree in prossimità 
dell’incrocio con via Cacciaguerra; il tratto subito dopo il Ponte 

Nuovo, dove la via Emilia assume la denominazione di via 
Zuccherificio; infine, lo spazio antistante piazzale Ambrosini, che 

fa da contorno al parcheggio scambiatore dell’Ippodromo.

”

Via Emilia
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Bilancio Comunale

9 milioni in meno a disposizione per gli investimenti previsti nel corso del 2011

Bilancio Comunale 2011: 
messa a punto la terza variazione

Minori entrate e uscite per oltre 
400mila euro sul versante corrente e 9 
milioni in meno a disposizione per gli 

investimenti previsti nel corso del 2011: questi gli 
elementi salienti della terza variazione di bilancio 
per il 2011, approvata questa mattina dalla Giunta.  
“Si tratta – anticipa il Sindaco - della variazione 
più rilevante dell’anno, che di fatto assesta le 
previsioni in vista del Bilancio consuntivo, 
alla luce dell’andamento reale di entrate e 
uscite nel corso dei primi 9 mesi, e recepisce 
le modifiche introdotte dai mutamenti della 
normativa, anticipando alcuni degli orientamenti 
che guideranno la definizione del Bilancio 
preventivo 2012”.  Entrando nel dettaglio del 
provvedimento, il bilancio corrente si contrae di 
445mila euro sia in entrata che in uscita. Ma si 
registra una consistente quota - pari a 250mila 
euro - di maggiori entrate, grazie all’accordo con 
l’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione 
fiscale. A rimpinguare le entrate comunali, ci sono 
anche i 56mila euro in più da maggiori dividendi di 
Romagna Acque e 100mila euro arrivati dallo Stato 
per il rimborso delle spese anticipate dal Comune 
per il funzionamento degli uffici giudiziari relative 
al 2009. “E’ già qualcosa – commenta il Sindaco 
–, anche se si tratta di una quota minima rispetto 
agli oltre 11 milioni di euro che il Comune attende 
ancora dallo Stato per pagamenti già accertati e 
certificati, in alcuni casi vecchi di 10 anni”.
L’arrivo di queste somme contribuisce a mitigare i 
minori introiti verificatisi su altri fronti. All’appello 
mancano circa 300mila euro rispetto alla 
previsione di incasso dell’Ici. “In realtà – specifica 
il vice sindaco e assessore al Bilancio Carlo 
Battistini - il gettito dell’Ici è aumentato, ma non 
con lo stesso andamento degli anni passati, sulla 

base del quale era stata formulata la previsione. 
Con la crisi in atto anche il settore edilizio va a 
rilento e, chiaramente, a minori costruzioni 
corrisponde un minor gettito dell’imposta”. Altre 
voci d’entrata al ribasso sono quelle relative alle 
contravvenzioni (in arrivo 290mila euro in meno, 
con un calo consistente delle multe del Tutor sulla 

Secante), ai parcheggi (289mila euro in meno), 
agli asili nido (80mila euro in meno, parzialmente 
bilanciati dai 50mila euro in più provenienti dalle 
rette delle scuole materne calcolate secondo la 
rimodulazione del ‘Quoziente Cesena’). 
Contrazioni significative anche sul fronte delle 
uscite. Fra i punti più rilevanti, il fatto che il 
Comune risparmierà 170mila euro per interessi 
passivi, mentre alla Polizia Municipale serviranno 
150mila euro in meno legati alla minor spesa 
per la gestione delle contravvenzioni, stante il 
loro calo. Diminuisce rispetto al 2010 la spesa 
per il personale, nonostante il maggior impegno 
economico (330mila euro) legato a oneri 
straordinari e a un maggior ricorso, rispetto alle 

previsioni, agli incarichi a tempo determinato 
nelle scuole. Inoltre, il Comune spenderà circa 
130mila euro in meno per le manutenzioni 
dell’edilizia pubblica e 60mila euro per le minori 
integrazioni dovute per gli abbonamenti scolastici 
dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario 
su base Isee. 
Passando al capitolo degli investimenti, la somma 
destinata alla realizzazione dei nuovi progetti 
scende dai 25 milioni, indicati nel Piano degli 
investimenti 2011, agli attuali 16 milioni. “Con 
questa  variazione – spiega il vice sindaco - 
recepiamo le modifiche legate alla disponibilità 
effettiva di danaro, su cui incidono vari fattori: 
il Patto di Stabilità che impone di contrarre 
meno debiti, ma anche i minori incassi per oneri 
di urbanizzazione e alienazioni e, infine, ma 
non ultimi per importanza, i minori contributi 
che ci sono riconosciuti dallo Stato. Per amor di 
chiarezza, tutto questo non ha niente a che vedere 
con il blocco dei pagamenti per gli investimenti 
imposto dal Patto di Stabilità. I circa 15 milioni 
di euro che al 30 settembre erano immobilizzati 
nelle casse del Comune sono soldi già assegnati 
per coprire le spese di investimenti previsti negli 
esercizi degli anni passati e arrivati alla fase 
esecutiva”. 
La drastica dieta alle risorse per gli investimenti 
impone di rinviare, quanto meno all’anno 
prossimo, il reperimento delle somme necessarie 
per avviare l’iter di una serie di interventi. Fra 
essi l’ampliamento della materna di San Vittore 
(importo 900mila euro), gli arredi e gli allestimenti 
della Grande Malatestiana (importo 700mila 
euro), il parcheggio Osservanza (730mila euro), 
vari interventi sulla viabilità (per un importo 
complessivo di 2 milioni di euro). 

Il comune di Cesena fa un altro passo 
avanti nel percorso di semplificazione a 
favore delle attività, e per farlo punta sulle 

nuove tecnologie. D’ora in poi, gli utenti del 
settore Sviluppo Produttivo e Residenziale 
potranno procurarsi gli stampati necessari per 
le loro pratiche edilizie collegandosi al sito del 
Comune: nella sezione Servizi on line (colonna 
a sinistra dell’homepage), cliccando su ‘Edilizia e 
Urbanistica’ si arriva alla pagina della modulistica 
per pratiche edilizie, con tutti i link per scaricare 
la documentazione necessaria per 15 diversi 
procedimenti: accertamento compatibilità 
paesaggistica, autorizzazione paesaggistica, 
autorizzazione paesaggistica semplificata, 

comunicazione inizio lavori - attività edilizia 
libera, comunicazione inizio lavori (assentiti 
con permesso di costruire), comunicazione di 
fine lavori, Dia – denuncia di inizio attività, 
fonti rinnovabili – autorizzazione unica, fonti 
rinnovabili – fotovoltaico -comunicazione inizio 
lavori attività edilizia libera, fonti rinnovabili 
– Pas – Procedura abilitativa semplificata, 
impianti di telefonia, lavori di manutenzione 
ordinaria, permesso di costruire, richiesta accesso 
agli atti, Scia – segnalazione certificata di inizio 
attività. Per ciascun procedimento il settore 
Sviluppo Produttivo e Residenziale – Servizio 
Tecnico ha aggiornato tutti gli aspetti legati alla 
presentazione: modulistica di presentazione, 

allegati a corredo della domanda, descrizione 
delle tipologie di intervento che si possono 
effettuare con quel tipo di procedimento, la 
normativa di riferimento. Oltre alla comodità 
di poter scaricare in qualunque momento, 
direttamente dalla propria sede, tutti i materiali 
necessari per allestire le pratiche (prima 
bisognava richiederli al ‘bancone’), in questo 
modo c’è anche la garanzia di avere sempre a 
disposizione le versioni aggiornate.  Si ricorda 
che l’accettazione di pratiche edilizie avviene 
presso  il settore Sviluppo Produttivo e 
Residenziale nei seguenti orari: lunedì 10.00-
13.00, mercoledì 8.00-13.00, giovedì 14.30-
17.00.

i moduli per le pratiche edilizie scaricabili on line

Patto di Stabilità
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Società Partecipate

A 20 anni dalla guerra nei Balcani ancora 
saldo il legame fra Cesena e Vinkovci
In visita in Comune una delegazione della 
città croata

Il sindaco di Cesena Paolo Lucchi ha ricevuto nel 
Palazzo Comunale una delegazione di Vinkovci, 
guidata dal suo sindaco Mladen Karlic. Si 

rinsalda così il legame fra le due città, nato sotto 
il segno della solidarietà negli anni Novanta, 
durante la sanguinosa guerra dei Balcani. 
Vinkovci, situata nella regione croata della 
Slavonia, ai confini con la Serbia, subì gravissimi 
danni a causa del conflitto e buona parte del suo 
territorio fu disseminato con mine anticarro 
e antiuomo. Grazie all’intervento della Croce 

Rossa di Cesena, allora presieduta dal dottor 
Vladimiro Giovannini, furono organizzati 
numerosi viaggi umanitari, per portare viveri, 
ma anche attrezzature agricole e medicali. Al 
termine della guerra, l’impegno cesenate non 
si è fermato ma prosegue tutt’ora, attraverso la 
Cri ed altri soggetti pubblici e privati del nostro 
territorio, con interventi volti a sminare i terreni 

Legame Cesena - Vinkovci

E’ in linea con i budget preventivati la 
situazione di quasi tutte le partecipate 
del comune di Cesena. E’ quanto emerge 

dal resoconto sul loro andamento economico 
finanziario nel primo semestre 2011, che sarà 
presentato questa sera alla 1^ Commissione 
consiliare nel corso di un’udienza conoscitiva. 
Dalla verifica semestrale, infatti, che analizza la 
situazione contabile al 30 giugno, sono scaturiti 
risultati molto significativi: nella maggior parte 
delle società esaminate, l’andamento dei primi sei 
mesi dell’anno si pone in linea con le previsioni 
di bilancio. Rientrano in questo quadro società 
attive da tempo come Cesena Fiera, Filiera 
Ortofrutticola Romagnola, Acer, Unica Reti, 
Fa.ce, Novello Spa (che prosegue il percorso 
preparatorio per la realizzazione del nuovo grande 
quartiere a ridosso della ferrovia), fino ad arrivare 
alle grandi società del territorio, come Hera e 
Romagna Acque, e a quelle di nuova costituzione, 
come Energie per la città. Uniche due eccezioni 
sono costituite da Valore Città e Consorzio Atr. 
Per Valore Città, il programma annuale prevedeva 
vendite per 4 milioni e 885mila euro e un margine 
di  248mila euro, con un risultato di bilancio pari 
ad una perdita pari a 87mila euro, dovuta all’esito 
negativo di alcune aste svoltesi fra gennaio e giugno. 
Tale situazione, evidentemente influenzata dalla 
crisi complessiva del settore immobiliare, ha però 
già trovato una parziale compensazione a luglio, 
quando è stato possibile vendere alcuni immobili 

comunali  con un incasso di 929mila euro e un 
margine di 234mila euro. Per quanto riguarda 
il Consorzio Atr, a incidere negativamente è 
soprattutto l’incremento del prezzo dei carburanti, 
che va a pesare in modo molto consistente sul 
costo di gestione del trasporto pubblico.

Ma accanto all’accurata verifica della gestione 
delle partecipate, le nuove linee di controllo varate 
dal Comune prevedono anche una maggiore 
attenzione alle istanze degli utenti attraverso la 
costituzione del Comitato Utenti della Città di 
Cesena, che è appena diventato operativo: lunedì 17 
ottobre, infatti, si è si è svolta la prima riunione del 
nuovo organismo. L’Amministrazione comunale 
era rappresentata in quel caso dal sindaco Lucchi, 
dagli assessori Battistini, Miserocchi, Montalti, 
Piraccini, Benedetti, Marchi, con il supporto del 
Direttore generale e dell’Unità operativa che si 
occupa del rapporto con le società partecipate. 
Presenti all’incontro anche i rappresentanti dei 
quartieri Fiorenzuola, Cesuola, Al mare, Cervese 
Sud; i capigruppo Cinzia Pagni dell’IdV, Luigi 
Di Placido del Pri e Bruno Giorgini di Sinistra 
per Cesena. Sul fronte delle associazioni hanno 
partecipato  Cna, Confesercenti, Confindustria, 
Confapi, Confartigianato, Adiconsum Cisl, 
Federconsumatori, Lega consumatori Acli.

Nell’incontro l’Amministrazione ha ribadito 
come questa iniziativa scaturisca dalla volontà 
di instaurare un dialogo costruttivo fra Cittadini 
e Comune, accrescendone il rapporto di fiducia. 

Per garantire il buon funzionamento del Comitato 
sarà predisposto un disciplinare che ne definirà 
gli ambiti di azione e l’organizzazione pratica .  

Per quanto riguarda la sua composizione, 
per l’Amministrazione ne faranno parte il 
Sindaco, il Vicesindaco e gli assessori che si 
occupano dell’ambito di attività della Società 
partecipata considerata. Ad essi si affiancheranno 
i Capigruppo consiliari, il coordinatore del 
Collegio dei presidenti di Quartiere,  un delegato 
di ciascun Quartiere (individuato dal Consiglio 
tra i Cittadini residenti), un rappresentante per 
ogni associazione di categoria, organizzazione 
sindacale e associazione dei consumatori. Il 
coordinamento operativo sarà affidato all’unità di 
progetto Partecipate del Comune. 
Dai partecipanti alla riunione di lunedì è arrivata 
una sostanziale condivisione dell’impostazione 
dell’Amministrazione, con l’obiettivo di codificare 
al meglio i lavori del Comitato e di individuare 
indicatori di funzionamento dei servizi 
somministrati agli utenti ed alle imprese dalle 
società partecipate.

Soddisfatti dell’esito gli amministratori 
comunali che non hanno mancato di  sottolineare: 
“Il nostro intento, in fondo,  è quello di accrescere 
la trasparenza sulla gestione delle società 
controllate. E il modo più efficace è quello di 
aumentare il flusso delle informazioni e di mettere 
a disposizione  del Consiglio e della Città tutti gli 
elementi di valutazione necessari”.

E intanto muove i primi passi il Comitato Utenti Città di Cesena

stato di salute delle partecipate:
pronto il rendiconto

A 20 anni 
dalla guerra nei Balcani 
ancora saldo il legame
fra Cesena e Vinkovci
In visita in Comune 
una delegazione 
della città croata

Il sindaco di Cesena Paolo Lucchi ha ricevuto 
nel Palazzo Comunale una delegazione di 
Vinkovci, guidata dal suo sindaco Mladen 
Karlic. Si rinsalda così il legame fra le due 
città, nato sotto il segno della solidarietà negli 
anni Novanta, durante la sanguinosa guerra dei 
Balcani. Vinkovci, situata nella regione croata 
della Slavonia, ai confini con la Serbia, subì 
gravissimi danni a causa del conflitto e buona 
parte del suo territorio fu disseminato con mine 
anticarro e antiuomo. Grazie all’intervento 
della Croce Rossa di Cesena, allora presieduta 
dal dottor Vladimiro Giovannini, furono 
organizzati numerosi viaggi umanitari, per 

portare viveri, ma anche attrezzature agricole 
e medicali. Al termine della guerra, l’impegno 
cesenate non si è fermato ma prosegue tutt’ora, 
attraverso la Cri ed altri soggetti pubblici e 
privati del nostro territorio, con interventi 
volti a sminare i terreni di Vinkovci e creare 
parchi – gioco dove i bambini possano giocare 
in sicurezza: otto quelli finora realizzati.
Ad accompagnare in Comune la delegazione 
di Vinkovci c’era anche un gruppo di cesenati 
guidati dal dottor Giovannini che, pur avendo 
lasciato da qualche anno la guida della Croce 
Rossa, continua a lavorare per iniziative di 
sostegno alla città croata. 

Solidarietà
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La Nuova Cartellonistica

Turismo

alla stazione in vetrina le eccellenze del territorio

Nuovo allestimento. Con 32 pannelli fotografici
e informativi per orientare i visitatori 

Le eccellenze del territorio di Cesena danno 
ora il benvenuto ai turisti che arrivano in città 
utilizzando il treno. Ben  25 cartelloni turistici 

sono stati collocati infatti nelle vetrine del sottopasso 
della rinnovata stazione ferroviaria e all’ingresso dei 
binari. 

Immagini della Biblioteca Malatestiana, della Rocca, 
dell’Abbazia del Monte e di scorci suggestivi del 
comprensorio cesenate, dalla cattedrale di San Vicinio 
al porto canale di Cesenatico, accoglieranno d’ora in 
avanti i visitatori della Città, che fin dal momento del 
loro arrivo potranno pregustare le numerose eccellenze 
artistiche e culturali custodite nel territorio. I cartelloni, 
grandi 2m x 2, sono stati realizzati graficamente dallo 
studio Pixel Planet di Cesena e stampati da Belli Decò 
per un investimento complessivo di circa 15mila euro.

A completare la galleria di scatti, realizzati dai 
fotografi Giampaolo Senni, Luca Ravaglia, Alberto 
Dradi Maraldi o di proprietà dei vari Comuni 
interessati (Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesenatico, 
Forlimpopoli, Longiano, Cervia, Sarsina e Verghereto), 
sono stati posizionati anche 7 cartelloni di servizio con 
informazioni utili per spostarsi in città in modo veloce 
– dal servizio di noleggio bici alla mappa delle piste 
ciclabili del territorio, passando dal trasporto pubblico – 
per raggiungere i diversi punti di interesse, realizzati in 
collaborazione con Atr e Avm.

Il progetto di promozione turistica è realizzato dal 
comune di Cesena in collaborazione con Centostazioni 
Spa, la società nata dalla partnership tra Ferrovie dello 

Stato Italiane e Archimede 1 – Gruppo SAVE, che si 
occupa della valorizzazione e gestione di 103 importanti 
stazioni italiane. Nell’ambito dello stesso progetto, sono 

state installate due gigantografie turistiche nel centro 
storico della città, con la funzione di ‘accompagnamento’ 

ad altrettanti monumenti di interesse culturale posti 
nelle immediate vicinanze. 

In particolare, sulla parete esterna dell’edicola a fianco 
del Duomo una foto suggerisce la visita alla cattedrale 

cittadina, mentre uno scatto della sala del Nuti 
posto nel chiosco di piadina di fronte alla Biblioteca 

Malatestiana, in piazza Fabbri, invita a varcare le porte 
del primo bene italiano eletto ‘Memoire du monde’ 

dall’Unesco. Dal punto di vista economico, il Comune 
si è assunto la spesa di stampa e montaggio di 24 dei 32 

pannelli fotografici della stazione per un costo di circa 
15.000 euro, che vanno a coprire anche la realizzazione 

delle due gigantografie posizionate nel centro storico.
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 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

VASTO ASSORTIMENTO
STUFE LEGNA

PELLETS

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

divano in pelle Berna 3 posti 599.00
divano in pelle Berna 2 posti 399.00gazebo 5x5 a partire da 780 euro

pergole e casette a prezzi scontatissimi
anche su misura stock estate -20% sui prezzi già scontati

CONTENITORI INOX
PER OLIO E VINO

DELLE MIGLIORI MARCHE 
SCONTATISSIMI !!!!!



Cesena & Cesenate  |  ottobre 20118
Le Scuole del Sole

Poliche Ambientali

Dal sole l’energia per la materna di Calabrina
il nuovo impianto fotovoltaico copre il 73% del fabbisogno della struttura

Taglio del nastro per l’impianto fotovoltaico installato 
nella scuola per l’infanzia Arcobaleno di Calabrina. 
L’impianto fa parte del progetto ‘Le scuole del sole’, che 

prevede l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole 
per fornire energia elettrica pulita e rinnovabile e senza l’uso del 
terreno agricolo. Il progetto è stato avviato ufficialmente dal 
comune di Cesena ed Energie per la Città S.p.A. in occasione degli 
Energy Days 2011 con la presentazione dell’impianto fotovoltaico 
realizzato nella scuola materna di Pievesestina (5 maggio 2011) e 
si pone in linea con gli obiettivi individuati dal  nel  Programma di 
mandato. Fra le priorità indicate dal Sindaco, infatti, c’è l’avvio del 
progetto Cesena obiettivo 20 - 20 – 20 che, in coerenza con quanto 
stabilito dall’Unione Europea, mira a ridurre i consumi energetici 
e le emissioni di CO2 del 20% e, al contempo, di produrre il 20% 
dell’energia complessiva consumata da fonti rinnovabili entro il 
2020. 
Sulla base di questo impulso si è sviluppato il lavoro dell’assessore 
alle Politiche ambientali Lia Montalti, che ha portato alla 
predisposizione  del Piano Energetico Comunale. Il progetto ‘Le 
scuole del sole’ (come anche i progetti ‘School of the future’, ‘Caldaie 
in rete’, ‘Manutenzione globale’) rientrano nelle azioni individuate 
da questo Piano. 

L’impianto installato sulla materna di Calabrina ha una potenza 
di 15,5 kWp e sarà in grado di produrre circa 17.800 kWh/annui, 
tali da coprire il 73% del fabbisogno energetico della struttura 
scolastica. 
La prima fase di interventi delle “Scuole del sole” include la 
realizzazione di 13 impianti per un totale di circa 400 kWp, che 
produrranno mediamente 433.500 kWh/annui, la stessa quantità 
di energia consumata da circa 145 famiglie.  Tutto ciò consentirà 
di coprire gran parte degli usi di energia elettrica degli edifici 
scolastici, ridurre le emissioni di anidride carbonica e sensibilizzare 
gli studenti ed i genitori sui delicati temi della tutela ambientale. 
Di questi sono già realizzati e pienamente funzionanti gli impianti 
delle scuole di Calabrina, Pievesestina, Case Castagnoli, Macerone, 
S. Egidio, Borello. Sono ormai conclusi anche gli impianti della 
media di San Giorgio, della materna e della media di Calisese.  A 
questi si aggiungeranno entro l’anno 2011 gli impianti delle scuole 
elementari di Saiano, Villa Chiaviche, Oltresavio e Ponte Pietra. 
 Il progetto ‘Le Scuole del Sole’ proseguirà anche nel 2012: 
attualmente è in fase di definizione l’elenco degli edifici scolastici 
sui quali verranno realizzati i nuovi impianti fotovoltaici.

ALTRI PROGETTI: ‘SCHOOL OF THE FUTURE’. Oltre alle ‘Scuole del sole’ 
un altro istituto cesenate sarà protagonista nel campo delle energie rinnovabili. Si 
tratta della scuola media Plauto, scelta dal Comune e da Energie per la Città per 
partecipare al progetto europeo ‘School of the future’ che si pone come obiettivo la 
riqualificazione di un edificio scolastico finalizzata al raggiungimento di un alto livello 
di prestazioni energetiche ed ambientali e allo sviluppo di una consapevolezza da 
parte dei cittadini sul tema del risparmio energetico attraverso interventi esemplari 
di ristrutturazione di edifici scolastici.  Cesena è unica città italiana, e le altre città 
partner sono: Stoccarda (Germania); Ballerup (Danimarca); Drammen (Norvegia).

La scuola Plauto sarà presa a modello come ‘caso studio’ per la stesura delle linee 
guida che l’Unione Europea proporrà ai Paesi membri in tema di Riqualificazione 
energetica dell’Edilizia scolastica. 
Gli obiettivi del progetto sono notevoli: -75% riduzione consumi per il riscaldamento; 
-66% riduzione consumi energetici totali; + Comfort; + Coinvolgimento del 
Dirigente Scolastico, degli studenti e degli insegnati alla crescita del Progetto. 
A questo scopo lo staff tecnico sta da tempo studiando l’edificio e le abitudini degli 
utenti. La progettazione sarà interna ad Energie per la Città S.p.A. e comune di 
Cesena senza ricorrere a consulenze esterne.

PROGETTO ‘CALDAIE IN RETE’. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale per 
il risparmio energetico si è concretizzata nell’anno 2011 con importanti investimenti 
sugli impianti di riscaldamento. Durante l’estate appena conclusa si è intervenuti 
su 58 impianti con un investimento complessivo di 920.000 €. Il cuore di questi 
interventi è l’installazione di un sistema per il controllo e la regolazione a distanza 
degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici e pubblici e l’installazione di 
caldaie ad alta efficienza. Anche per gli anni 2012 e 2013 sono previsti interventi pari 
a 800.000 €/anno

PROGETTO ‘MANUTENZIONE GLOBALE’. Il risparmio energetico non deve fare 
dimenticare che comune di Cesena ed Energie per la Città S.p.A. garantiscono 
per tutti gli impianti a servizio degli edifici pubblici comunali: controlli periodici 
di sicurezza; pronto intervento; manutenzione ordinaria e straordinaria; efficienza 
energetica.

Annualmente si dà risposta a circa 2.600 richieste degli utenti degli edifici pubblici 
per le quali è garantito l’intervento entro 1 ora dalla segnalazione. Sulla manutenzione 
ordinaria agli impianti si investono annualmente 480.000 €. Tutti questi progetti 
sono stati recentemente candidati al premio Klimaenergy Awards 2011 per il quale 
il comune di Cesena è stato selezionato tra i comuni virtuosi nell’impiego di energie 
rinnovabili.
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

incontro in Provincia fra il presidente massimo Bulbi, l’assessore al Lavoro Denis merloni, imprenditori e sindacati

Patto sociale provinciale:
uniti per reagire alla crisi

Di fronte alla crisi economica e sociale in 
corso, si è svolto in Provincia, l’incontro fra 
il presidente Massimo Bulbi, l’assessore al 

Lavoro Denis Merloni, le Associazioni imprenditoriali 
e le Organizzazioni sindacali, volto a definire e dare 
concretezza a politiche locali che siano capaci di favorire 
il lavoro ed il fare impresa nella nostra Provincia. 
Partendo dall’analisi della situazione attuale e 
riconoscendo quanto di buono è stato fatto con 
l’esperienza del Patto per lo Sviluppo, è stata 
riconfermata la necessità di una nuova fase di lavoro 
in comune per tentare di migliorare, con riforme 
prevalentemente a ‘costo zero’, un ambiente territoriale 
che si è sempre dimostrato favorevole alle imprese 
ma che, anche sotto l’incalzare della crisi, presenta 
molteplici situazioni di problematicità. 

“A livello locale – dichiara il presidente Bulbi - 
abbiamo convenuto necessario concentrarci su pochi 

punti qualificanti e dare concretezza con azioni e 
strumenti precisi alle politiche di rafforzamento 
del tessuto economico che si intendono perseguire.  
Questo attraverso una logica di co-progettazione 
e co-responsabilizzazione fra pubblico e privato 
identificando, attuando e diffondendo su tutto il 
territorio le soluzioni migliori su tematiche quali: 
la semplificazione amministrativa, la gestione degli 
appalti pubblici, la tutela del lavoro, l’ampliamento delle 
opportunità occupazionali per i giovani e l’estensione 
del principio di sussidiarietà nella gestione dei servizi 
pubblici. L’agenda di lavoro che ci siamo dati prevede 
che le associazioni imprenditoriali formulino, attraverso 
‘Una sola voce per l’economia’, un progetto contenente 
la declinazione operativa delle proposte avanzate in 
questi mesi. La Provincia, in seguito, lavorerà su tali  
proposte per quanto di diretta competenza e svolgendo 
un ruolo di raccordo e coinvolgimento sul progetto nei 
confronti dei Comuni”. 

Il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi ( foto sin.) ha 
incontrato il nuovo comandante 
provinciale dei Carabinieri, colo- 
nello Adriano Vernole ( foto des.). 
La visita ha rappresentato il  “ben-
venuto ufficiale” dell’Ente al nuovo 
comandante provinciale, che sosti-  
tuisce il colonello Mariano Angio- 
ni. “E’ stato un incontro cordiale, in 
cui abbiamo ribadito la necessità di 
un comune impegno, ciascuno nei 
propri ruoli, per il bene esclusivo 
del territorio”, ha commentato 
Bulbi.

Bulbi 
incontra 
il nuovo 

comandante 
dei 

Carabinieri 

PROVINCIA FORLì-CESENA
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I Vincitori dell’edizione 2011

Premio Malatesta Novello

Premio Malatesta Novello - Città di Cesena
La cerimonia di consegna del Premio fissata per il 19 novembre.

il Malatesta-Novello a Nerio alessandri e a Chiara Guidi

U n imprenditore e un’artista teatrale che hanno 
contribuito a portare alto nel mondo il nome di 

Cesena: questa l’accoppiata vincente dell’edizione 
2011 del premio Malatesta Novello.

Si tratta di Nerio Alessandri, patron di Technogym, e di 
Chiara Guidi, autrice e regista teatrale, fra i fondatori della 

Societas Raffaello Sanzio. 
A indicarli la commissione del premio, presieduta dal 

Sindaco di Cesena e composta dal professor Marino Biondi, 
docente di Storia della critica e della storiografia letteraria 

all’Università di Firenze, e dal professor Carlo Dolcini, 
docente di Storia Medievale all’Università di Bologna. 

Il premio Malatesta Novello è stato istituito come 
riconoscimento per le personalità cesenati che, con la loro 

opera, hanno contributo al miglioramento della città e 
ne rappresentano l’eccellenza. “ Ritengo che le scelte di 

quest’anno – ha commentato il sindaco Lucchi – siano  in 
linea con quelle del passato. Premiamo due protagonisti 
dell’economia e della cultura, che si sono imposti ben al 

di fuori dei confini locali. Parlare di Nerio Alessandri, che 
proprio nel 2011 ha compiuto 50 anni, significa parlare della 

sua creatura, Technogym, nata all’inizio degli anni Ottanta 
praticamente nel garage di casa e oggi leader mondiale 

nel campo dei prodotti per il wellness e la riabilitazione. 
Inoltre è bene ricordare come l’intuizione di Alessandri 

relativa ad una Romagna intesa come ‘terra del benessere’, 
stia diventando uno dei fili conduttori dell’agire di tanti 

fra amministratori ed imprenditori del nostro territorio. E 
sempre all’inizio degli anni Ottanta, una giovanissima Chiara 

Guidi fondava, insieme a Romeo e Claudia Castellucci e 
a Paolo Guidi, la Societas Raffaello Sanzio, diventata ben 
presto una delle compagnie di ricerca più importanti nel 

panorama internazionale. E all’interno di questo progetto 
Chiara Guidi è stata anima del ritmo drammaturgico e della 

composizione vocalica, contribuendo alla realizzazione 
di spettacoli indimenticabili. Insomma, ancora una volta 

premiamo figure di altissimo profilo, a dimostrazione della 
ricchezza di capacità umane e professionale che la nostra 

Città sa esprimere” . 
 

La cerimonia di consegna si svolgerà in Biblioteca 
Malatestiana il 19 novembre, vigilia dell’anniversario della 

morte di Malatesta Novello. Anche nel 2011 il premio 
consiste nella riproduzione in oro zecchino di una medaglia 

realizzata dal Pisanello e custodita nella Malatestiana, 
raffigurante da un lato il profilo e dall’altro la figura intera di 

Malatesta Novello.

L’albo D’oro

Istituito nel 2007, il premio Malatesta Novello è stato assegnato nelle precedenti edizioni a Oddo Biasini, Nicoletta Braschi e Davide Trevisani nel 
2007; Mariangela Gualtieri, Alberto Sughi e Azeglio Vicini nel 2008; Francesco Amadori, Ilario Fioravanti e Monica Mondardini nel 2009; Giorgio 
Ceredi, Edmeo Lugaresi (alla memoria) e Maria Grazia Maioli.
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Per poter apprezzare la qualità della pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle agenzie del Consorzio Agrario ed in particolare a: S.Mauro Pascoli  (via 
Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di Romagna (via De Garattoni, 5) – Montiano (via Malanotte, 250 – loc. Badia) – Macerone (via Cesenatico, 5924) 
– S.Giorgio di Cesena (p.le dei Braccianti, 40) – Cesena (presso Tuttogiardino in via S.Rita da Cascia, 119 e in via Venezia, 237) -  

Progetto Pastificio Ghigi:
in finale nazionale al premio Oscar Green 2011

è piaciuto proprio in 
nostro progetto di 
riqualificazione dello 

storico marchio di pasta 
romagnolo.

Lo dimostra i numerosi 
apprezzamenti ricevuti in 
ambiti più che autorevoli 
del mondo politico e 
commerciale; dopo aver 
superato brillantemente 
la finale regionale del 
prestigioso premio 
organizzato da Giovani 
Coldiretti, il marchio 
GHIGI approda alla finale 
nazionale che si terrà a 
Roma e si giocherà tutte le 
sue carte con ottime chance 
di vittoria.

E non poteva essere 
altrimenti per un progetto 
davvero innovativo che 
ha visto il Consorzio 
Agrario protagonista 
di una operazione 
davvero importante che 
ha portato, attraverso 
anche la capacità dei suoi 
Amministratori e Consiglio 
di Amministrazione di 
coinvolgere altri partner 
importanti per il settore 
finanziario e per l’aspetto 
tecnologico e industriale.

Una partnership che 
mettendo da parte inutili 
campanilismi, ha portato in 
pochi anni alla rinascita dello 
storico pastificio romagnolo 

che oggi torna a nuova vita 
in quel di San Clemente 
di Rimini con un impianto 
rinnovato e più efficiente.

Ma ciò che ha realmente 
convinto la giuria 
dell’importante premio 
nazionale è tutta la filiera 
che lavora dietro le 
quinte del pastificio; una 
cooperativa, il Consorzio 
Agrario, che può garantire 
le quantità e la qualità 
giusta del grano tutto 
rigorosamente certificato 
come 100% italiano. 

Ghigi è infatti oggi l’unico 
marchio di pasta che possa 
vantare tale primato ed è 
l’unico pastificio in Italia 
ad essere gestito da una 
cooperativa di agricoltori: 
la vera filiera, forse l’unica, 
a kilometro zero.

I tempi cambiano e le mode tornano. Così avrete pensato, e giustamente, 
anche se di certo  ogni ritorno si offre sempre con un tocco  di diverso 
rispetto al passato: infatti cosa sta succedendo?  Stanno ritornando, forse, 

fantastiche acconciature ?
E non parlo di elaborazioni con punte sparate, ma delle semplici banane 

portate per andare in palestra con tuta e scarpe ginniche. In fondo ci si fa la 
banana per andare a camminare con le amiche, abolendo il mitico ‘ciappo’, 
soppiantato da spilloni o cerchietti modello baby. In certe circostanze si può 
optare anche per lo stile raccolto mosso e morbido, tipo  cene importanti,  con 
vestiti scollati; mentre  per le cerimonie è preferibile, semmai,  un raccolto 
morbido portato su un lato,  modello ‘coda’,   da escludere nel caso in cui dobbiate 
partecipare come testimoni di nozze.  In quel caso lasciate il raccolto alla sposa 
mentre voi optate per una pettinatura semplice,  al massimo semi raccolta.  La 
sera, poi,   via libera alle trecce modello portate morbide, a cresta,  mentre per 
i tagli si scoprano le rasature rimaste coperte dai capelli lisci e che ora vengono 
messe in evidenza dai ricci morbidi o dalle cotonature fatte sul frisè. Si tratta 
come si noterà di tagli versatili,  che cambiano semplicemente grazie anche 
ad una piega;  perché la donna, durante  quest’inverno,  possa sentirsi libera 
di cambiare il proprio look in base alle necessità del momento. Inventando 
e creando, a  piacimento,  dei contrasti capelli-abiti.  Per tutto questo  già si 
vedono per strada ragazze che, come detto, indossano abiti sportivissimi ma 
con banane classiche .
E  stupite, con i colori dell’autunno! Tuttavia non posso certo svelarvi ogni 
‘segreto’.  Bisogna che andiate alla scoperta , magari con l’aiuto del consiglio del 
parrucchiere…  

A presto Enrico Chillon!

Acconciatura

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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Macfrut 2011

Filiera Ortofrutticola

Una edizione dove si è vista ed esaminata l’ortofrutticoltura sotto 
tutti i suoi aspetti. Oltre a delineare il futuro. In una parola, i tre 
giorni di MACFRUT (Cesena, 5-7 ottobre), e l’anteprima di martedì 

4 ottobre con l’European Fruit Summit, sono stati una vera e propria 
enciclopedia del settore. 

L’ortofrutticoltura è rilevante per l’aspetto alimentare (e sanitario come 
prevenzione alle malattie del secolo) e per quello economico, se si considera 
ch nel mondo si producono 1,5 miliardi di tonnellate e in Europa 0ltre 120 
milioni di frutta e verdura. L’Italia è primo produttore nel vecchio continente 
con il (34,2 milioni di ton., pari al 25%) e al 
quinto posto nel mondo. Ortofrutta per il 
Belpaese vuol dire un fatturato di 22 miliardi 
di Euro e (dato 2010) 6,6 miliardi di euro di 
export (fresco+conserve).

Macfrut, la maggior rassegna del 
Mediterraneo dedicata all’ortofrutticoltura, 
è stata inaugurata dal ministro alle Politiche 
Agricole Saverio Romano, assieme a Essam 
Faied, Ministro plenipotenziario egiziano. 
Un evento appunto, da enciclopedia, per 
la presenza dell’Egitto, con uno stand in 
cui vi erano molte prestigiose imprese, e di 
operatori e aziende che si sono sommati ai 
tanti provenienti dagli altri Paesi del bacino 
Mediterraneo, quali Israele, Marocco, Turchia, Tunisia ecc. A proposito 
di presenze estere, la Cina ha ‘utilizzato’ il palcoscenico di Macfrut per 
presentare lampade ad energia solare per abbattere la presenza di insetti 
dannosi, e un gruppo di afgani ha voluto incontrare il Ministro Romano 
in un appuntamento ‘fuori sacco’. Di grande prestigio la partecipazione di 
PMA, la maggior rassegna degli Usa, con uno stand espositivo.

Va segnalata, inoltre, la presenza delle imprese leader dei vari comparti 
della filiera: da Longobardi a Aweta a Unitec per le attrezzature, da Novamont 
(prima volta), alle multinazionali delle sementi, inoltre c’è stata la presenza 
di catene e buyers della grande distribuzione europea e italiana, come Tesco, 
Edeka, Mc Donald’s Europe, Coop e Conad, tanto per citare.
Proprio un colosso del macchinario, Sorma Group, ha vinto l’OSCAR di 

Macfrut per l’innovazione, in relazione ai voti dei visitatori.
 La Commissione di esperti ha assegnato gli Oscar a quattro categorie 

‘merceologiche’. Così sono stati premiati per ‘Macchine e tecnologie per 
la selezione e per il confezionamento’ Genius di Best Sorting B. V., nella 
categoria ‘Packaging e materiali d’imballaggio’ è stata premiata la Polymer 
Logistic Italia, per Dynamic Shipper. Al Pomodoro da mensa ISI 69236 di 
Isi Sementi è andato il premio ‘Sementi e prodotti ortofrutticoli freschi’ e a 
Senzytec2 di Tectronick, il premio ‘Logistica e servizi’. Va segnalato inoltre 
l’intervento di Pierluigi Petrillo dell’UNESCO, che ha ribadito che occorre 

utilizzare il riconoscimento dell’organismo 
mondiale alla dieta mediterranea .

Un altro appuntamento di rilievo è venuto 
da GF Group, colosso multinazionale, che 
ha scelto Macfrut per ufficializzare alla 
stampa la separazione del 31 dicembre da 
Del Monte. Dall’inizio del 2012 ananas e 
banane, ha sostenuto il presidente Antonio 
Orsero andremo a prenderle direttamente in 
Costarica, Guatemala e Colombia, ovviamente 
con precisi protocolli di qualità. Non ultimo, il 
convegno promosso e coordinato da Rossella 
Gigli di Fresh Plaza sulle nuove idee per il 
futuro dell’ortofrutticoltura, coinvolgendo 
una decina di giovani operatori del settore a 

livello internazionale nell’esporre la loro esperienza riscuotendo particolare 
attenzione dal folto pubblico presente.

Negli incontri di Macfrut, oltre alla partecipazione dei presidenti nazionali 
delle organizzazioni professionali, si è avuta quella della Cooperazione 
europea, che si è ritrovata venerdì in un convegno concluso da Maurizio 
Gardini presidente Confcooperative, con la partecipazione di Paolo De 
Castro, presidente commissione Agricoltura del Parlamento Europeo in cui 
le centrali cooperative hanno discusso dell’accordo tra Francia e Spagna, 
cui hanno aderito Italia e Grecia, in cui si chiede ai ministri dell’Agricoltura 
dell’Unione europea una serie di misure. In quell’occasione l’assessore 
all’Agricoltura dell’Emilia Romagna Tiberio Rabboni, ha sollecitato le 
centrali per un ulteriore approfondimento con la Gdo.

a Cesena dal 5 al 7 ottobre si è incontrata tutta la filiera. Tutte le novità e il bilancio.

Macfrut, l’enciclopedia dell’ortofrutta

BRC NOTiZiE

SimplyMobile: 
BRC sempre con te 

A da pochi mesi dal lancio, le novità 
del servizio SimplyMobile vengono 
utilizzate già da oltre mille clienti BRC che 
le hanno accolte con favore. Il pacchetto 
di servizi SimplyBank comprende 
tutti i servizi di home banking ed ora 
con SimplyMobile sono disponibili 
anche sui nuovi strumenti tecnologici 
sempre più diffusi: iPhone ed iPad di 
Apple, smartphone e tablet con sistema 
operativo Android.

SimplyMobile è infatti disponibile 
gratuitamente come applicazione nativa su 
AppStore per i clienti possessori di iPhone 
e iPad mentre su Androidmarket si trova 
l’applicazione per gli utenti che utilizzano 
smartphone operativi con Android. 
La grafica è stata progettata ad hoc per 
tali dispositivi ove sono disponibili tutte le 
principali funzioni del servizio di internet 
banking: l’estratto conto, il saldo titoli, i 
bonifici, il pagamento di bollettini vari, 
la ricarica dei cellulari, delle carte Tasca 
prepagate, i listini titoli e cambi. Le 
filiali BRC sono a disposizione per ogni 
ulteriore informazione.
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Bike Sharing/Liberiamo l’aria

Salute & Ambiente

Bike sharing 
in totale saranno 122 i mezzi pubblici a due ruote a disposizione dei cittadini 

58 nuove biciclette per il progetto ‘Mi Muovo’

Disco verde per l’arrivo di 58 
nuove biciclette pubbliche 
per muoversi in città in modo 

veloce ed ecologico. E’ destinato 
ad arricchirsi il servizio di bike 
sharing del comune di Cesena, grazie 
all’adesione al progetto regionale ‘Mi 
muovo in bici’, che prevede la messa 
a disposizione di biciclette pubbliche 
nelle città dell’Emilia Romagna con 
più di 50.000 abitanti. Cesena è 
una delle primissime città ad aver 
aderito all’iniziativa, e a breve firmerà 
la convenzione grazie alla quale la 
Regione consegnerà in comodato 
gratuito 58 biciclette, che andranno 
ad aggiungersi alle 64 già attualmente 
disponibili nelle zone della stazione 
ferroviaria (32) , piazza della Libertà 
(8), piazza Almerici (8), parcheggio 
Mattarella (8) ed ex Zuccherificio (8).
“Da anni il comune di Cesena ha attivato 
un servizio gratuito di bike sharing – 
spiega l’assessore alla Mobilità Maura 

Miserocchi – posizionando in diversi 
punti della città colonnine blu dalle 
quali è possibile ritirare gratuitamente 
una bicicletta attraverso una chiavetta 
codificata che viene consegnata a chi 
ne fa richiesta. Sono tanti i Cesenati 
che ogni giorno approfittano di 
questa opportunità per brevi o medi 
spostamenti: in piazza della Libertà 
e piazza Almerici, ad esempio, il tasso 
di utilizzo quotidiano delle biciclette è 
pari all’80%, mentre in stazione arriva 
addirittura al 100%, a testimonianza 
che l’arrivo di nuove biciclette ci 
permetterà di andare a rispondere al 
meglio a una domanda di mobilità 
verde in crescita e che può contare su 
una rete ciclabile sempre più capillare. 
Pensiamo, ad esempio, alla recente 
inaugurazione della pista che collega 
Case Castagnoli con le ciclabili del 
centro o al progetto definitivo del 
nuovo parco ciclopedonale sopra il 
tunnel Secante approvato nei giorni 

scorsi ”. Proprio nell’area della 
stazione ferroviaria e dei bus, 
dove si è registrata una maggiore 
richiesta del servizio di bike 
sharing, saranno posizionate 42 
delle 58 biciclette regionali; le 
restanti 16 saranno distribuite in 
parti uguali tra piazza Bufalini e 
il parcheggio IV Novembre lungo 

via Battisti. Le nuove biciclette 
potranno essere noleggiate 
gratuitamente attraverso la tessera 
magnetica del progetto regionale 
‘Mi muovo in bici’, utilizzabile in 
futuro anche per il prelievo delle 
biciclette pubbliche regionali di 
cui si doteranno nei prossimi mesi 
altre città dell’Emilia Romagna.

Sono tornate a Cesena da 
lunedì 10 ottobre le misure di 
limitazione al traffico previste 

dall’accordo di programma biennale 
‘Liberiamo l’aria’ per la riduzione 
delle emissioni di gas inquinanti 
in atmosfera, firmato nel 2010 da 
regione Emilia Romagna, Province, 
Comuni capoluogo e Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 
abitanti. 

“Così come già dichiarato più volte 
- sottolineano gli amministratori 
cesenati - anche durante gli incontri 
locali con le Associazioni degli 
imprenditori, riteniamo che le 
limitazioni al traffico, così come 
sono state pensate già diversi anni 
fa, non siano più adeguate e debbano 
essere riviste. Per questo, anche nei 
recenti incontri in Regione, abbiamo 
sollecitato l’individuazione di nuove 

forme più incisive per abbattere il 
livello delle polveri sottili, da adottare 
già a partire dal 2012. In caso 
contrario, già in prossimo anno non 
riterremo più opportuno confermare 
l’adesione di Cesena ad accordi 
che ripetano le attuali misure, ma 
studieremo autonomamente altre 
iniziative a livello locale”. Intanto, 
come già negli anni passati, in questa 
prima fase, da lunedì e fino al 30 
marzo 2012 scatterà  il  fermo della 
circolazione per i veicoli più vecchi 
e inquinanti. Dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30, l’area 
del centro urbano compresa fra la via 
Emilia e via Padre Vicinio da Sarsina 
sarà interdetta a tutti i veicoli a 
benzina pre - Euro 1, ai veicoli diesel 
pre- Euro 3 e per i ciclomotori e i 
motocicli a due tempi pre-Euro 1.
 Come in passato, durante il blocco 

potranno circolare liberamente i 
veicoli con almeno tre persone a 
bordo se omologati per quattro o con 
due persone a bordo se omologati 
per due (car pooling), che non 
necessariamente devono partire 
dallo stesso luogo, purché siano 
munite dell’ apposito contrassegno 
rilasciato dal servizio Mobilità del 
Comune; i veicoli con autorizzazione 
rilasciata dal ‘mobility manager’ 
aziendale, i veicoli condivisi (car-
sharing) o a noleggio con contratto; 
i veicoli alimentati a metano o 
gpl o diesel biologico; i veicoli 
elettrici o ibridi; i veicoli con filtro 
antiparticolato omologati e i veicoli 
con alimentazione diesel Euro 3 
immatricolati dopo il 1 gennaio 
2011 o conformi alla direttiva 98/69 
CE e successive, se dotati di filtro 
antiparticolato. Confermate anche le 

deroghe previste per una serie di casi 
e di categorie professionali (disabili, 
medici, assistenti domiciliari, 
aziende di pronto intervento, ecc.). 
L’elenco completo è riportato 
nell’ordinanza, consultabile sul sito 
del Comune www.comune.cesena.fc.it 
nella sezione ‘Ordinanze sul traffico’.
 

Dal 12 gennaio 2012, infine,  scatterà 
la seconda fase delle limitazioni alla 
circolazione previste dall’accordo 
regionale, che prevedono i giovedì 
senza auto, secondo il copione già 
sperimentato negli anni scorsi (stop 
alla circolazione privata nei centri 
urbani dalle 8.30 alle 18.30, con 
esclusione dei veicoli elettrici, ibridi, 
a gas metano e gpl, diesel con filtri 
antiparticolati, o a benzina e diesel 
purché conformi alle direttive Euro 
4 ed Euro 5).

L’accordo regionale ‘Liberiamo l’aria’. ma il Comune chiede di rivedere le misure sulle polveri sottili

Stop ai veicoli più inquinati in centro storico
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Le Iniziative

Educazione Ambientale

Dalla provincia Forlì-Cesena e dai comuni di Forlì e Cesena promosse diverse iniziative

ENERGY EDUCATION DAY, a Forlì e a Cesena una giornata 
tutta dedicata alla riduzione dei consumi energetici

Educare ad un uso più consapevole 
dell’energia, riducendo sprechi ed 
individuando gli usi e le abitudini 

domestiche ecologicamente più sostenibili: è 
stato questo l’obiettivo dell’ Energy Education 
Day, la giornata dedicata al coinvolgimento di 
tutti i Cittadini nell’impegno per la riduzione dei 
consumi energetici. 

Di cui diamo l’ approfondimento. Numerose 
sono risultate infatti le iniziative in programma 
nelle città di Forlì e di Cesena, sabato 15 ottobre 
2011. L’iniziativa faceva parte di un più ampio 
progetto coordinato dalla regione Emilia 
Romagna che, in collaborazione con i Centri di 
educazione ambientale, ha voluto coinvolgere 
tutte le Province in un programma di attività 

educative e informative 
di accompagnamento 
alla pianificazione 
energetica ed 
ambientale regionale. 
La  provincia Forlì-
Cesena, il comune 
di Forlì e il comune 
di Cesena, hanno 
promosso a loro 
volta diverse iniziative,  dagli stand informativi, 
alle tavole rotonde-dibattiti, ad una mostra 
fotografica, ma anche workshop, laboratori in 
piazza, spettacoli, simpatici set fotografici, e molto 
altro ancora.  

La partecipazione alle varie iniziative era  gratuita. 
Facce energetiche è stato lo spot dell’iniziativa, 
con il Cittadino che fa da testimonial. Con una 
foto e un fumetto, tra il giocoso e il serio, saranno i 
singoli Cittadini a prendersi un concreto impegno 
civile, nelle loro piccole abitudini quotidiane, per 
la riduzione dei loro consumi energetici.
 

Questo, a titolo di cronaca,  il programma 
dettagliato degli appuntamenti tenuti il 15 ottobre 

scorso e di cui vale la pena fornire tuttora notizia. A 
Forlì, in piazza Saffi (dalle  9 alle 16), ad esempio, 
è stato allestito il set fotografico Facce energetiche, 
il testimonial sei tu!, con un infopoint su 
sostenibilità ed efficienza energetica (a cura delle 
associazioni ambientaliste e di ‘Una sola Voce per 
l’economia’, seconda facoltà di Ingegneria, Liceo 
scientifico, Itis Marconi). 

Nello stesso orario, il Salone comunale (piazza 
Saffi 8) ha ospitato la tavola rotonda e dibattito 
Forlì a zero emissioni. Scenari e azioni per le 
politiche energetiche (ore 9-16), con interventi 
dei rappresentanti di istituzioni, associazioni, 
docenti e imprenditori sui temi della sostenibilità 
ambientale e delle politiche energetiche, per 

definire le azioni finalizzate agli obiettivi 
del patto dei sindaci (Covenant of 

Mayors), cui il Comune 
di Forlì aderisce. 

La giornata si è quindi 
snodata attraverso tre 
workshop tematici: 
‘Forlì a zero 
emissioni. Scenari e 

azioni per le politiche energetiche’, ‘Sviluppo
 economico del territorio attraverso le 
politiche ambientali, esperienze e proposte’, 
‘Distretto delle tecnologie sostenibili per 
l’edilizia. Il risparmio energetico possibile, le 
pratiche domestiche’. 

Contemporaneamente è stata resa visitabile 
la mostra Energia della natura, realizzata da 
Romagna Innovazione, Wwf Forlì, Itis Marconi e 
comune di Forlì. 

La mostra rappresentava un percorso che, 
partendo dalle principali forme e fonti di energia, 
descriveva i diversi utilizzi che hanno avuto nella 

storia dell’uomo, fino a giungere a proposte per 
uno sviluppo responsabile e sostenibile (la mostra 
rimane aperta fino a mercoledì 19 ottobre dalle 9 
alle 13).
 

A Cesena, sempre nella giornata di sabato 
15 ottobre, il Loggiato del comune di Cesena 
(piazza del Popolo) ha ospitato dalle 9 alle 13 il 
set fotografico Facce energetiche, il testimonial 
sei tu!. Quindi è stata la volta  per un Openspace 
dell’energia con il loggiato che si è trasformato in 
un laboratorio in cui Cittadini e Studenti  hanno 
potuto conoscere i progetti e le organizzazioni 
della Città che lavorano nel campo dell’energia 
ed avere informazioni su risparmio energetico e 
fonti rinnovabili. Erano presenti nella circostanza  
con i propri stand informativi la seconda facoltà 
di Ingegneria, Romagna Compost, Centuria Rit, 
l’Associazione romagnola ricerca tumori, il Wwf 
Cesena, Cna, Legacoop, Confcooperative e Pesea. 

Sempre nell’arco della mattinata s’è svolto 
Energie in piazza, il workshop aperto ai Cittadini 
e agli Studenti sull’efficienza energetica nelle 
scuole, a cura di ‘Energie per la città’ e della 
facoltà di Architettura ‘A.Rossi’. Il workshop ha 
compreso la presentazione del Piano energetico 

comunale:  ‘L’impegno di Cesena nel patto 
dei sindaci europei’, con la presenza di 
Antares e Romagna Innovazione. 

Altro ancora in programma: Energia 
e sostenibilità: da Cesena all’Europa, 
l’infopoint sull’energia, i progetti ambientali 
e i progetti europei. Si è passati quindi alle 
proiezioni di audiovisivi con Io cittadino in 
transizione, i video prodotti dagli studenti 

delle scuole secondarie di Cesena 
nell’ambito del progetto coordinato dalla 
cooperativa Controvento. 

Si è infine chiusa la mattinata con 
la Colazione energetica a cura di Coop 
Equamente, con i prodotti del mercato 
equosolidale. Un’altra iniziativa è stata 
prevista nel pomeriggio: alle 17,30 
al Museo di scienze naturali, dove è 
stato allestito il set fotografico Facce 
energetiche. Inoltre è stato messo 
in scena Energybook: antologia di 
personalità energetiche, spettacolo con 
un approfondimento scientifico sulle 
personalità che hanno fatto la storia 
dell’energia, realizzato da Roberto 
Mercadini in collaborazione con 
l’associazione Via Terrea.
 

Come ulteriori appendici della 
manifestazione di educazione energetica 
si sono segnalati altri due interessanti 

appuntamenti. A Cesena,  venerdì 14 ottobre, 
nella scuola dell’infanzia ‘Arcobaleno’ di Calabrina, 
alle 11 si è tenuta l’inaugurazione dell’impianto 
fotovoltaico realizzato dalla società del comune 
di Cesena ‘Energie per la città’, nell’ambito del 
progetto ‘Le scuole del sole’. 

E’ stato anche presentato il programma 
degli interventi per l’energia rinnovabile ed il 
risparmio energetico. Infine a Forlì, mercoledì 
19 ottobre 2011, la sala Santa Caterina (via 
Romanello, 2) ha ospitato dalle 20.45 l’incontro 
Una città autosufficiente a zero emissioni. 
Scenari e azioni per le politiche energetiche 
delle amministrazioni pubbliche.
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Il primo E’ intitolato ‘Cristo risorto – Noli me tangere’, il secondo è una ‘madonna col bambino’

Due nuovi bronzi
del maestro Fioravanti al Cimitero urbano

Il Cimitero Urbano di Cesena 
si è arricchito di due nuove 
sculture in bronzo del maestro 

Ilario Fioravanti, donate alla città 
dalla signora Angela Minotti in 
memoria del figlio Filippo Gordini, 
scomparso nel 2001, ad appena 22 
anni. La cerimonia di scoprimento 
si è svolta sabato 15 ottobre, alle 

ore 11: le due sculture sono state 
collocate all’ingresso della nuova ala 
del Cimitero affacciato su piazzale 
Santa Croce. Alla cerimonia sono 
intervenuti, insieme alla signora 
Minotti, il sindaco Paolo Lucchi, 
l’assessore ai Lavori Pubblici Maura 
Miserocchi e il maestro Ilario 
Fioravanti.

Il primo dei due bronzi, intitolato 
‘Cristo risorto – Noli me tangere’, 
rappresenta  il momento in cui 
Cristo si rivela a Maria Maddalena 
e, successivamente, all’apostolo 
Tommaso che aveva dubitato della 
sua resurrezione. 
La seconda statua è una ‘Madonna 
col bambino’ conosciuta anche 

come ‘Madonna delle lacrime’. 
Sulla targa esplicativa scritta dallo 
stesso maestro Fioravanti si legge: 
“E’ un bronzo statuario in posizione 
eretta. La madre non guarda il 
bambino. 
Guarda lontano, è quasi distaccata 
perché sa già quale sarà il destino di 
suo figlio”. 

inaugurazione 
del Giardino 

Letterario 
di Villa silvia

Villa Silvia si è arricchita di 
un nuovo elemento di fascino. 
Sabato 15 ottobre, è stato 

inaugurato il Giardino Letterario 
realizzato nel parco della Villa. 
D’ora in poi, dunque, la visita a Villa 
Silvia e alle sue atmosfere d’altri tempi 
comincerà fin dal parco con il percorso 
del Giardino Letterario, articolato in 
tre ‘stanze’ verdi: la prima è dedicata 
alla contessa Silvia, che in questa sua 
dimora di campagna coltivò l’ amore 
per le arti e le lettere; la seconda a 
Giosuè Carducci, sicuramente il più 
illustre ospite della Villa; la terza al 
Cenacolo di artisti e uomini di cultura 
che si raccolse intorno alla Contessa.
Per agevolare la visita sarà disponibile 
un commento audio, che consentirà di 
ascoltare una breve storia della Villa e 
dei personaggi che vi dimorarono. In 
particolare, brani tratti dall’epistolario 
fra la Contessa e il Poeta raccontano 
dell’intensa e raffinata amicizia che 
legò l’uno all’altra.

La visita alla Villa proseguirà poi 
all’interno, ove è stata allestita 
l’esposizione di strumenti musicali 
meccanici dell’Ammi. Di grande 
fascino la camera ovale, detta ‘della 
Regina Margherita’: la stanza fu 
allestita nel 1905 per la regina madre 
Margherita di Savoia che veniva per 
incontrare Carducci, appena insignito 
del premio Nobel per la letteratura 
(l’incontro fu annullato all’ultimo 
momento a causa di un nubifragio 
che colpì in quei giorni la nostra 
regione). Tappa irrinunciabile, infine,  
la visita della camera del Carducci, 
rimasta intatta in tutti i dettagli, per 
esplicito volere della contessa Silvia: 
anche gli effetti personali del Poeta - il 
bastone, la paglietta, i cappelli - sono 
al loro posto. La visita a Villa Silvia 
si concluderà sulla grande terrazza 
dove, come avveniva alla fine dell’800, 
ai visitatori verrà servito il tè che la 
Contessa Silvia faceva preparare per i 
suoi ospiti. 
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artusi
e quell’odore di chiuso

Come cambiano i tempi. Siamo alla fine 
dell’Ottocento, c’è un personaggio che 
si è fatto una posizione economica che 

gli consente di non lavorare più e di dedicarsi 
all’hobby preferito: la cucina. 

Per i più è ancora un 
signor nessuno, romagnolo 
d’origine, vuole pubblicare 
un libro-raccolta di ricette, 
anche se non trova un 
editore, ed è costretto a 
cavarsi di tasca propria i 
soldi per stamparlo. Oggi, 
a cent’anni dalla sua morte, 
il personaggio è venerato 

da tutti, mette insieme mondo accademico e 
gusti popolari, ed è elevato al rango di padre 
della cucina italiana.

Strana parabola, quella dell’Artusi. Fisico 
imponente, baffi a manubrio, scapolo sino 
all’età di 90 anni. 

Gastronomo per passione, insieme alla sua 
fedelissima Marietta, la governante che l’ha 
accompagnato lungo il corso della sua vita. 
Cultore delle lettere, con due pubblicazioni 
poco considerate dalla critica. 

E soprattutto, investigatore. Proprio così. Era 
il tassello che mancava nel variegato puzzle 
delle definizioni a lui dedicate. A vestirgli questi 
insoliti panni ci ha pensato lo scrittore Marco 
Mavaldi, in ‘Odore di chiuso’ (Sellerio, 2011, 
pp. 200, euro 13,00). 

Un romanzo ambientato nella Toscana di 
fine Ottocento, quando il nome di Artusi 
veniva guardato con una certa diffidenza negli 
imponenti castelli nobiliari. 

Impossibile per i baroni accettare un 
personaggio che si sporcava le mani scrivendo 
ricette, raccolte in molte regioni d’Italia (chissà 
cosa avrebbero pensato della Parodi di oggi). 

Anche perché Artusi aveva dato dignità alla 
cultura gastronomica del mondo borghese, mal 
accettata dalle corti aristocratiche, ancorate 
all’universo francese. 

E infatti quando Artusi arriva nella fortezza 
di Roccapendente, viene accolto da un misto 
di diffidenza accompagnato da quella curiosità 
che si riserva ai personaggi bizzarri. 

Gravato per di più dalla colpa dell’origine 
romagnola, il cui stereotipo in quegli anni, la 
etichettava come “gente rozza che pensa solo a 
mangiare, lavorare e accumular sostanze”. 

Due omicidi nel castello e il particolare 
intuito dell’Artusi faranno cambiare idea a 
tanti. E quell’odore di chiuso, specchio di una 
società nobiliare stantia nel suo universo, finirà 
per essere spazzato dagli eventi. 

www.filippofabbri.net

Letture Mensili

di 
Filippo Fabbri

‘LEPANTO. LA BATTAGLIA DI TRE IMPERI’ ‘Un Nobel in famiglia...
e altre storie’

La Biblioteca Malatestiana ha ospitato un nuovo incontro 
con l’autore. L’appuntamento di mercoledì 19 ottobre, alle ore 
17.15, in Sala Lignea, ha visto Alessandro Barbero, docente 
di Storia medievale all’Università del Piemonte orientale ma 
anche autore di romanzi di successo, presentare il suo saggio 
‘Lepanto. La battaglia dei tre imperi’ (Edizioni Laterza). 
 
Con il rigore dello storico e lo stile dello scrittore, Barbero 
non si limita a ricostruire la battaglia che vide la prima 
grande vittoria della flotta cristiana sull’avanzata dell’impero 
Ottomano, ma racconta la storia dell’anno e mezzo di guerra 
che l’ha preceduta, del lento e faticoso processo che ha condotto 
la flotta cristiana e quella musulmana ad affrontarsi. Ed è la 
storia di una scoperta: per la prima volta, i turchi non sono 
soltanto comprimari di cartapesta destinati a essere sconfitti 
dai ‘nostri’, ma protagonisti a pieno titolo.

Si intitola ‘Un Nobel in 
famiglia… e altre storie’ 
il libro per ragazzi che è 
stato presentato martedì 
11 ottobre, alle ore 18, nella 
Sala Lignea della Biblioteca 
Malatestiana. All’incontro 
sono intervenuti Raffaella 
Candoli, autrice dei racconti 
raccolti nel volume, e 
Alessandra Placucci, che ha 
realizzato le illustrazioni. 
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AUSL CESENA. Sabato 1 ottobre è termina la fase transitoria 
prevista nell’ambito della 
manovra regionale sui 

nuovi ticket. Per agevolare tale 
riforma la Regione ha previsto 
che nella fase di avvio (29 agosto 
-1° ottobre) l’utente in attesa di 
produrre l’autocertificazione, 
potesse ugualmente usufruire di 
prestazioni, visite, esami o farmaci 
avendo 60 gg. di tempo per 
regolarizzare la propria posizione.

Dal 2 ottobre invece, secondo 
quanto disposto dall’assessorato 
regionale alle Politiche per la 
salute, è diventato  obbligatorio, 
per tutti coloro che non sono 
esenti totali, presentare la 
propria autocertificazione al 
momento della prenotazione/
ricevimento delle prestazioni 
nonché al ritiro dei farmaci in 
farmacia; in caso contrario verrà 
applicato il nuovo regime (ticket 
e quote aggiuntive) nella misura 
massima prevista. E’ importante 
comunque qui ribadire che: 
l’autocertificazione può essere 
presentata anche dopo il 1 ottobre; 
dal 2 ottobre tuttavia chi effettua 
una prenotazione/riceverà una 
prestazione o si recherà in farmacia 
per l’acquisto di farmaci, e non sarà contestualmente in grado di presentare  
l’autocertificazione,  pagherà le tariffe massime previste.

Come e dove presentare il modulo di autocertificazione. Per evitare 
le file agli sportelli, è possibile 
spedire l’autocertificazione anche 
tramite fax (0547/1792065), 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno (viale Ghirotti 286, 47521 
Cesena FC), posta elettronica 
(dirgen@ausl-cesena.emr.it) 
o posta elettronica certificata 
(dirgen@pec.ausl-cesena.emr.it). 

Si raccomanda all’utenza di 
compilare il modulo in duplice 
copia, con sottoscrizione originale, 
per ogni interessato e inviarne 
un unico esemplare con allegato 
copia del documento di identità/
riconoscimento del dichiarante. 

Dove trovare il modulo di 
autocertificazione. Il modulo per 
l’autocertificazione del reddito, 
con le relative istruzioni, oltre che 
presso le sedi aziendali e i CAF, è 
anche scaricabile dai siti www.ausl-
cesena.emr.it e www.saluter.it.

Chi non deve effettuare 
l’autocertificazione. Non deve 
fare l’autocertificazione: chi, 
avendo più di 65 anni o meno di 6 
anni ed un reddito familiare fiscale 
inferiore a 36.152 €, è già titolare 
di esenzione ticket per reddito; 
chi gode già di un’esenzione 

totale per invalidità; chi è nella fascia di reddito più alta, cioè superiore a 
centomila euro lordi l’anno, poiché paga comunque i ticket più alti.

Anche dopo il 1° ottobre è sempre  possibile presentare la documentazione necessaria

Autocertificazione: dal 2 ottobre

Mercoledì 21 settembre si è 
svolta  la XVIII Giornata 
mondiale dell’Alzheimer, 

una patologia a carattere degenerativo 
che in Italia interessa oltre 500.000 
persone, 350.000 delle quali sono 
donne. 

Provocato da un’alterazione delle 
funzioni cerebrali che implica serie 
difficoltà per il paziente nel condurre 
le normali attività quotidiane, 
l’Alzheimer è la forma più comune 
di demenza senile: colpisce la 
memoria e le funzioni cognitive, si 
ripercuote sulla capacità di parlare 
e di pensare, ma può causare 
anche altri problemi fra cui stati di 
confusione, cambiamenti di umore e 

disorientamento spazio-temporale.
“Nel Cesenate – ha sottolineato 
il dottor Giovanni Giannelli, 
responsabile del Centro Demenze e 
Disturbi del Comportamento del 
dipartimento di Cure Primarie 
dell’Azienda Usl di Cesena – si 

registrano attualmente oltre 3000 
casi di ‘sindromi dementigene’. 
Sono stati 344 i casi di nuove 
diagnosi e un centinaio i casi a rischio 
evoluzione demenza evidenziati 
nel 2010, durante le oltre 2500 
visite effettuate su una popolazione 
anziana superiore alle 43000 unità. 
La malattia di Alzheimer, purtroppo, 
è comune negli anziani, in quanto 
interessa il 10% delle persone con 

più di 65 anni e il 50% di quelle con 
più di 85 anni”. Gli ultimi studi sulla 
malattia, illustrati anche durante il 
Congresso mondiale sull’Alzheimer 
tenutosi a Parigi dal 16 al 21 luglio 
scorsi e al quale ha preso parte anche 
il dottor Giannelli, hanno evidenziato 

nuove prospettive terapeutiche.  
Fondamentali sono la prevenzione e 
una diagnosi precoce della malattie. 
Importante è infatti riconoscere 
la malattia fin dalle sue prime 
manifestazioni: a questo scopo il 
Centro Demenze e Disturbi del 
Comportamento dell’Ausl di Cesena, 
con sedi a Cesena (via Gadda, tel. 
0547/301956) e Savignano (corso 
Perticari 119, tel. 0541/809935), 

effettua la diagnosi di Deterioramento 
cognitivo medio, conosciuto anche 
con l’acronimo MCI (dall’inglese: 
Mild cognitive impairment). 
Si parla di MCI in presenza di 
disturbi della memoria e in assenza 
di demenza. Ogni anno una 

percentuale compresa tra il 6% e 
il 25% di pazienti con MCI evolve 
verso una forma di demenza o verso 
la malattia di Alzheimer.  
Il percorso diagnostico per arrivare 
ad una diagnosi precisa prevede 
una prima accoglienza da parte 
del personale infermieristico e, a 
seguire, una serie di accertamenti 
e di valutazioni mediche e 
neuropsicologiche.

Tremila casi nel Cesenate, 344 le nuove diagnosi nel 2010. I 10 sintomi da tenere sotto controllo

21 settembre Giornata mondiale dell’Alzheimer

le Informazioni/la Cronaca
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Dal Consiglio Regionale

Riporto, qui di seguito, una sintesi 
dello studio elaborato dall’AFI 
(Associazione delle Famiglie – 

Confederazione Italiana) sugli effetti che la 
manovra finanziaria del Governo avrà sulle 
famiglie italiane. Questi numeri, più di ogni 
altra cosa, descrivono bene qual’è la realtà dei 
fatti di una politica che, ancora una volta, 
colpisce le famiglie, e in particolare quelle 
con figli o con anziani non autosufficienti 
a carico.Il Governo, che aveva fatto della 
centralità della famiglia la sua bandiera e 
che aveva promesso, solo a giugno scorso e per 
l’ennesima volta, l’introduzione del quoziente 
familiare, non sa far di meglio che ricorrere 
ad altri tagli lineari: questa volta sulle 
deduzioni e detrazioni che riguardano la casa 
e la famiglia.
(Fonte: www.afifamiglia.it) - “Il Presidente 
del Consiglio ha di recente affermato che la 
manovra salverà l’Italia e soprattutto è equa, 
difende le famiglie, soprattutto le meno 
abbienti. I dati diffusi sui vari giornali parlano 

di aggravi sui conti delle famiglie variabili dai 
2.000 ai 4.000 euro. Abbiamo voluto fare i 
conti anche noi, almeno su alcune voci.
Sono previsti tagli lineari del 5% nel 2013 
e del 20% nel 2014 sulle agevolazioni e 
riduzioni fiscali. Se non viene cambiata 
questa regola (che porterebbe nelle casse 
dello Stato 9 miliardi nel 2013 e 40 miliardi 
di euro nel 2014), chi pagherà queste somme? 
Abbiamo confrontato tre fasce di reddito per 
una famiglia di 4 componenti (la più diffusa) 
ed evidenziato l’aumento di tasse che queste 
famiglie subirebbero. Il tutto è poi confrontato 
anche con una persona che vive da sola e 
con famiglie con maggiori carichi familiari. 
L’aumento percentuale di tasse è spaventoso 
per redditi bassi e più figli a carico. Per redditi 
fino a 20.000 euro si va dal 39% (con coniuge 
e due figli a carico) al 135% (con 4 figli a 
carico), contro il 6% dei single. Si può parlare 
di Robin Hood Tax alla rovescia: si ruba ai 
poveri per difendere le rendite finanziarie ed i 
patrimoni dei ricchi.

Parliamo poi di IVA?  Una famiglia di 5 
componenti avrà un aggravio di spesa dovuto 
all’IVA superiore del 74% rispetto ad un single 
(dati de Il Sole 24 Ore), con un costo in più di 
357 € all’anno che, sommati all’aumento delle 
tasse di 1.000 € (con reddito di 20.000 €), 
fanno circa 1.357 € in più all’anno.
Se il reddito è di 70.000 € l’aumento sarà solo 
per l’IVA, cioè parliamo di 357 € in più all’anno. 
Il single da 20.000 € di reddito sopporterà 
aumenti di 234 € di IRPEF e di 200 € di IVA, 
pari a circa 434 € in più all’anno... Con le 
manovre finanziarie estive, la situazione per 
le famiglie italiane diventa insostenibile”.
Così avere figli diventerà un lusso o si sarà 
condannati alla povertà.
Questa situazione richiede però, anche qui in 
Emilia Romagna, di rivedere il nostro sistema 
di welfare. Anche per noi è giunto il momento 
di cambiare, a partire dalla vicenda dei ticket 
sanitari, che vanno modificati perchè oggi 
penalizzano le coppie coniugate e non tengono 
conto dei carichi familiari.

“DICIAMO LA vERITà:
il debito lo pagheranno le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti e con figli”

di Damiano Zoffoli
presidente commissione 
‘Territorio Ambiente 
Mobilità’ - Regione Emilia 
Romagna

 “Fitopatie,  risarciti 
gli agricoltori ”

REGIONE EMILIA ROMAGNA. La Regione potrà risarcire 
tempestivamente gli agricoltori che hanno dovuto abbattere piante 
colpite da parassiti e lo farà commisurando l’aiuto al valore di mercato 

delle coltivazioni interessate e alla perdita di reddito dovuta al periodo 
di quarantena. È quanto prevede la nuova Legge regionale ‘Misure di 
intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per 
la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie’, 
approvata nei giorni scorsi dall’Assemblea legislativa. 

I sempre più intensi scambi commerciali a livello mondiale hanno 
accentuato la diffusione anche in Italia di nuove fitopatie spesso di difficile 
cura, di fronte alle quali talvolta l’unico intervento utile per bloccarne la 
diffusione consiste nell’abbattimento e nell’estirpazione delle piante malate, 
con rilevanti danni economici per i proprietari. Da qui la decisione, su 

proposta dell’assessore all’Agricoltura Tiberio Rabboni, di intervenire 
con un provvedimento di sostegno alle aziende agricole danneggiate.“Di 
fronte alla assoluta latitanza del Governo sul fronte dei risarcimenti agli 
agricoltori colpiti da fitopatie gravi e a situazioni come quella del Lazio, 
dove la batteriosi ha colpito circa l’80% del kiwi giallo coltivato – sottolinea 
Damiano Zoffoli, presidente della commissione Territorio Ambiente 
Mobilità – la nuova legge regionale fornisce un aiuto concreto e immediato 
alle piccole e medie aziende coltivatrici e serve a contrastare efficacemente 
la diffusione di questa e di altre fitopatologie. Gli aiuti potranno essere 
erogati in pochi mesi e senza l’obbligo del reimpianto. Gli interventi si 
concentreranno sui dieci focolai di batteriosi del kiwi già individuati 
nelle province emiliano-romagnole. La norma ha una copertura 
finanziaria certa per il 2010. Per i prossimi anni la copertura dipenderà 
dagli esiti del confronto in atto tra Regioni e Governo sui tagli alle finanze 
regionali. Se verranno confermate le proposte del ministro Tremonti sono a 
rischio non solo questi indennizzi, ma la gran parte degli aiuti per le aziende 
agricole della Regione”. Gli aiuti regionali saranno distinti in relazione alle 
specie vegetali interessati e al tipo di patologia, e verranno attivati nell’ambito 
di specifici programmi pubblici in seguito alle indicazioni del competente 
Servizio fitosanitario.
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La Liberazione di Cesena

Anniversari

OCCHiO aLLa 
ZONa STADIO
QUaNDO
GiOCa iL CESENA. 

Occhio alla sosta in zona Stadio 
quando gioca il Cesena. Dopo le 
prime tre partite casalinghe, in 
occasione della quale il settore 
Mobilità del Comune ha 
distribuito volantini per mettere 
in guardia chi parcheggiava 
l’auto scorrettamente, 
segnalando il rischio di multe, a 
partire da domenica 16 ottobre 
– in occasione dell’incontro 
con la Fiorentina – gli 
avvertimenti hanno lasciato il 
posto ai controlli della Polizia 
Municipale e alle eventuali 
multe, in caso di infrazione. 
Per evitare brutte sorprese, il 
consiglio ai tifosi che si recano 
allo Stadio in auto è quello, d 
ora in poi, di parcheggiare negli 
spazi specificamente dedicati 
alla sosta, a cominciare da quelli 
del parcheggio dell’Ospedale. 

Una serie di iniziative importanti. E il discorso sulla Costituzione di Pietro Calamandrei

Celebrato il 67° anniversario della Liberazione di Cesena

Cesena ha ricordato il 67° anniversario della liberazione della 
Città dall’oppressione nazi-fascista, avvenuta il 20 ottobre 1944, 
con una serie di iniziative promosse dal comune di Cesena insieme 

all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 

La cronaca. Un primo momento, riservato agli studenti dell’istituto 
tecnico Renato Serra, si è tenuto nella mattinata di giovedì 20 ottobre, 
quando i ragazzi sono invitati a partecipare all’incontro ‘La Costituzione, 
i giovani, l’impegno civile’. Dopo l’introduzione della presidente del 
Consiglio comunale di Cesena Rita Ricci e il saluto del dirigente dell’istituto 
Gianpaolo Ceccarini è stato proiettato il video del celebre discorso sulla 
Costituzione che Piero Calamandrei pronunciò di fronte agli studenti 
di Milano nel 1955. A seguire gli interventi del sindaco  Lucchi e di Tino 
Montalti, già assessore e presidente  del Consiglio comunale di Cesena, 
che dell’Istituto tecnico commerciale fu allievo e poi docente. 

“L’impegno civile di Montalti, da tutti conosciuto per la serietà e il 
rigore di insegnante e amministratore pubblico – ha ricordato il Sindaco 
- affonda le radici proprio all’epoca dei suoi studi scolastici: nell’ottobre 
1941, appena sedicenne, fu arrestato insieme ad alcuni compagni per 
aver fatto scritte sui muri e diffuso volantini contro il fascismo; rimase 
in carcere fino al 31 dicembre di quell’anno e, poi, fu espulso da tutte le 
scuole del Regno. A 67 anni dalla Liberazione di Cesena, Tino Montalti 
consegnerà ai ragazzi di oggi una testimonianza di cosa significava 
essere un giovane antifascista nella Cesena del 1941”. A Tino Montalti, 
nell’occasione, è stato consegnato un riconoscimento per il suo impegno 
civile e di amministratore. 

Altre note di cronaca. Le celebrazioni ufficiali, aperte alla Città, hanno 
avuto inizio alle ore 15, con il Consiglio comunale riunito nella Sala consiliare 
di Palazzo Albornoz per celebrare l’anniversario della liberazione della città. 
Dopo l’introduzione della presidente del Consiglio Rita Ricci e il saluto del 
Prefetto di Forlì-Cesena Angelo Trovato e del vescovo della Diocesi di Cesena-
Sarsina Douglas Regattieri, si sono succeduti gli interventi dei capigruppo 
consiliari e del sindaco Lucchi.

Alle ore 16, sotto il Loggiato del Municipio, sono state deposte corone 
d’alloro sulla lapide dedicata a Cesena Medaglia d’argento al Valor Militare e 
su quella alle Vittime civili di guerra, che a Cesena furono varie centinaia: fra 
loro 263 bambini e ragazzi. Nel corso della giornata altre corone sono state 
deposte nei luoghi della memoria presenti in Città, cioè allo sferisterio della 
Rocca, sulla lapide in memoria dei cittadini ebrei deportati al Palazzo del 

Ridotto, al monumento ai Caduti di Cefalonia e al monumento al Partigiano 
in viale Carducci, sulla lapide a Mario Guidazzi in corso Cavour 157, al ponte 
di Ruffio, al cimitero degli alleati in via Cervese a Sant’Egidio.
Alle ore 17.30, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana di Cesena è 
stato presentato il libro ‘Resistenza e popolazione civile. L’VIII Brigata 
Garibaldi nella Resistenza romagnola’ di Roberta Mira e Simona 
Salustri. 

Da segnalare, infine, che venerdì 21 ottobre, alle ore 17.15, nella sala Lignea 
della Biblioteca Malatestina, Roberto Casalini e Vladimiro Flamigni 
hanno presentato il libro di Gastone Benini ‘Adriano Benini: i ricordi di 
‘Garibaldino’’, che ripercorre la vicenda umana e politica di Adriano Benini, 
uno dei protagonisti della lotta partigiana a Cesena.
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Associazioni di Categoria

Utile confronto 
fra CNA e Giunta comunale

L’assemblea annuale CNA è stata l’occasione per una 
verifica di metà mandato con sindaco e assessori.

Confederazione Nazionale 
dell’artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNa sERViZi Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

A che punto è la 
realizzazione del 
programma di mandato 

dell’Amministrazione comunale? 
Quali sono e come si possono 
migliorare i fattori che facilitano 
lo sviluppo delle imprese 
nel territorio? In che modo 
l’amministrazione può sostenere 
le imprese locali? Sono stati questi 
alcuni dei quesiti discussi lo scorso 
18 ottobre durante l’assemblea della 
CNA di Cesena, che si è tenuta 
presso la sala della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, in Galleria 
Einaudi, 6. Hanno introdotto i 
lavori Sanzio Bissoni, presidente 
della sede CNA di Cesena e 
Roberto Sanulli, Responsabile 
della Sede, che ha illustrato i 
dati salienti emersi dall’indagine 
‘Fattore impresa’. Dopo l’intervento 
del sindaco Paolo Lucchi, a 
conclusione del dibattito, al quale 
hanno partecipato anche alcuni 
assessori presenti, è intervenuto 
il direttore generale di CNA 
provinciale, Franco Napolitano.
Durante la serata sono state 
presentate le priorità di intervento 
che CNA ritiene necessarie per 
far crescere la città e le piccole e 
medie imprese del territorio. Nel 
corso dell’incontro si è cercato 
di mettere a fuoco le cose fatte 
nella prima parte di legislatura 
chiedendo, nel contempo, agli 
amministratori quanto e cosa 
ancora intenderanno fare entro la 
fine del mandato. Infatti, durante 
la scorsa campagna elettorale CNA 
sottopose, ai candidati sindaco, un 
piano d’interventi a sostegno delle 
imprese locali. In quell’occasione 
avanzammo proposte molto 
concrete sulla semplificazione 
amministrativa; per la realizzazione 
delle infrastrutture strategiche 
per il territorio; per attivare 
politiche di sviluppo sostenibile; 
per definire azioni di sostegno alle 
imprese locali e politiche per il 
rilancio del centro storico. Siamo 
ripartiti dalle proposte di due 
anni fa, aggiornandole a seguito 
degli stravolgimenti che stanno 
avvenendo sul piano economico 

e che, oggi, le rendono ancor più 
necessarie. 
Abbiamo voluto arricchire il 
confronto con l’illustrazione 
dei risultati della ricerca 
Fattore impresa realizzata in 
ambito provinciale da CNA, 
in collaborazione con Antares. 
Lo scopo della ricerca è stato 
quello di misurare i fattori che 
facilitano l’avvio e lo sviluppo di 
un’attività imprenditoriale nel 
nostro territorio, individuando i 
comuni dove è più facile insediare 
le imprese e, al tempo stesso,  
fornire alle amministrazioni locali 
gli strumenti per sostenere e 
migliorare questi fattori.
La presentazione dei risultati dello 
studio è stata molto stimolante ed 
ha fornito elementi molto utili per 
individuare gli ambiti di intervento. 
Il nostro risulta essere, nel contesto 
nazionale, un territorio virtuoso. 
Un esempio fra i tanti: per ottenere 
un permesso di costruire nel resto 
d’Italia occorrono mediamente 392 
giornate in più rispetto alla media 
del territorio provinciale, dove però 
si registra una situazione molto 
disomogenea tra i vari comuni. 
Cesena è significativamente al 
di sopra della media provinciale, 
ciò dimostra che ci sono ampi 
spazi di miglioramento. Bisogna, 
quindi, accelerare sul versante 
della semplificazione burocratica e, 
soprattutto, sull’omogeneizzazione 
dei regolamenti 
e delle 
procedure. 
E’ stato un 
incontro 
proficuo, 
durante il 
quale anche gli 
imprenditori 
presenti 
hanno potuto 
sottoporre 
specifiche 
domande agli 
amministratori, 
ottenendo 
un riscontro 
diretto alle loro 
richieste.

Si chiama ‘Le imprese e il 
territorio’ il format tv a 
cura della Confesercenti 

Cesenate, giunto alla seconda 
edizione, in onda sull’emittente Tele 
Romagna tutti i sabato sera alle 
ore 22,45 con repliche il martedì 
alle 19,30 ed il mercoledì alle 
9,15. La programmazione prevede 
quindici puntate della durata 
di trenta minuti ognuna. Sono 
trattati gli argomenti più rilevanti 
per l’economia ed il territorio 
e presentate le più importanti 
iniziative della Confesercenti 
Cesenate. 

In studio si alternano dirigenti ed 
imprenditori della Confesercenti 
Cesenate, amministratori ed 
autorità della intera provincia 
di Forlì-Cesena, dirigenti dei 
più importanti istituti di credito. 
Le prime puntate sono state 
dedicate al Festival del Cibo 
di Strada (che si è tenuto in 
piazza della Libertà a Cesena 
con uno straordinario successo), 
all’andamento dell’economia 
nel territorio cesenate, alla 
formazione, all’amministrazione 
del personale, ai Consorzi e 
Associazioni di valorizzazione del 
territorio, al credito alle imprese. 
In via di realizzazione le puntate 
su ambiente, fiscalità a carico delle 
imprese, turismo, centri storici ed 
ancora tanti altri argomenti. Con 
questo format, che si protrarrà 

fino a tutto il mese di dicembre, la 
Confesercenti Cesenate intende 
porre al centro dell’attenzione e 
del dibattito il valore delle piccole 
e medie imprese nel nostro 
territorio, proporre idee e progetti e 
confrontarsi con gli amministratori 
locali per individuare le migliori 
risposte alle esigenze delle aziende. 
Un modo nuovo per affiancare 
le imprese ed accompagnarle 
cercando di trovare soluzioni 
condivise per uscire da un difficile 
momento per l’economia. Accanto 
alla trasmissione televisiva, la 
Confesercenti Cesenate proseguirà 
le assemblee tradizionali con i Soci 
ed i cittadini: a Cesenatico con il 
premio alle Forze dell’Ordine per 
l’impegno nella lotta all’abusivismo 
commerciale, a Gatteo con 
l’incontro dedicato all’Unione dei 
Comuni nell’area del Rubicone 
e a Bagno di Romagna con 
il tradizionale appuntamento 
sull’andamento della stagione 
termale.

Un insieme di azioni tese a 
testimoniare l’impegno della 
Confesercenti Cesenate nel 
mettere a punto strategie utili 
al rilancio delle piccole e medie 
imprese. Stare insieme, discutere 
dei problemi del commercio e 
turismo, dialogare con gli enti 
locali, trovare le risposte adeguate 
alle esigenze dei nostri associati, 
garantire servizi di qualità. In 

queste poche parole 
è riassunto gran 
parte dell’impegno 
quotidiano della 
Confesercenti 
Cesenate per 
accompagnare le 
imprese associate 
nel loro percorso 
di avvio e crescita. 
Crediamo 
fermamente che 
anche questo sia 
un modo concreto 
per valorizzare 
tutte le imprese 
commerciali e 
turistiche del nostro 
territorio.

‘Le imprese e il territorio’: 
è ripartito il format tv 

della Confesercenti Cesenate
in onda su TeleRomagna 

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate
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