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~ La serenità è una bella impresa ~
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VIA DELLE QUERCE, 9
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BLUBAI@BLUBAI.IT - WWW.BLUBAI.IT

UN CALENDARIO CON 18 APERTURE PER I NEGOZI DEL CENTRO

APERTURE DOMENICALIAPERTURE DOMENICALI

IL NOSTRO GIORNALE WEB prosegue la sua cre-
scita: cambiata è l’home page capace ora di ben sette
richiami con immagine; accresciute anche le rubri-
che che prevedono, ora, anche le voci specifiche :
‘Regione’, ‘Sport’, ‘Spettacoli’, ‘Arte e Cultura’.
Non è certo facile avviare uno strumento del genere,
contiamo occorrano ancora dei mesi, ma siamo certi
che alla fine raggiungeremo l’obiettivo d’una voce

capace di abbracciare le svariate sfaccettature della realtà locale, in simbiosi e non in alternativa con il gior-
nale cartaceo. Restiamo come sempre in attesa di Vs suggerimenti e indicazioni. Per crescere assieme.
Per la posta: info@romagnagazzette.com; per il sito: www.romagnagazzette.com.  (Ro.Va.)

CONTIENE INSERTO I.P. TOSI & RAGGINI CESENATICO

Accordo raggiunto per la programmazione delle aperture domenicali straordinarie dei negozi nel
territorio del comune di Cesena per il 2010. Questo il risultato dell’incontro svoltosi in Comune
fra l’Amministrazione, associazioni di Categoria e Sindacati.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

Auguri dalle nostre Aziende

La ditta F.lli Giorgi di
Giorgi Vittorio, con sede
a Sala in via Castellaccio, 

augura alla propria
Clientela e alla Città

di Cesena
Buone Feste!
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BCC Gatteo RUBRICA

RISPARMIARE
IN MODO INTELLIGENTE

Gli ultimi dati di fine ottobre, confermano il trend positivo fatto
registrare dai fondi comuni che da inizio anno incrementano il pa-
trimonio gestito del 9,8%. Tutte con segno più le categorie dei
fondi, dagli azionari ai bilanciati, dagli obbligazionari ai flessibili,
mentre è rimasta negativa la raccolta dei fondi di liquidità.
Dopo anni di disaffezione, attribuibile certamente alle turbolenze
dei mercati finanziari, ma anche ad un approccio istintivo e poco
consapevole a questa forma di investimento, dopo anni dicevamo si
torna a guardare con interesse ai Fondi Comuni. Nel frattempo le
varie case produttrici hanno rivisto la propria offerta, rimodulando
i profili, i contenuti e la gestione dei prodotti. 

Una intensa attività di restyling che ha interessato anche Aureo Ge-
stioni, la società di gestione risparmi del Credito Cooperativo. Un
rinnovato interesse verso i fondi comuni, che può essere approc-
ciato anche in modo graduale, flessibile e personalizzato, grazie alla
formula PAC, dove ‘pac’ sta a significare Piano di Accumulo Ca-
pitale. 

Aureo PAC, proposto dalla BCC di Gatteo, consente di costruire
giorno dopo giorno, la propria riserva di risparmio, senza dover ne-
cessariamente disporre di somme significative, senza dover fare ri-
nunce o modificare il proprio stile di vita; un modo semplice di
accumulare risparmio in quanto la gestione è completamente auto-
matica. 

Abbiamo definito Aureo PAC flessibile e personalizzato, infatti si
può scegliere liberamente e modificare nel tempo la somma da ac-
cantonare, si può modificare la frequenza dei versamenti che pos-
sono anche essere sospesi in qualsiasi momento. 
Aureo PAC può definirsi una intelligente forma di risparmio che
pensa al futuro, al proprio futuro e a quello dei propri figli. Infor-
mazioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo
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Un poker di progetti innovativi verso l’Europa

Un calendario, con 18 domeniche di apertura

Il comune di Cesena si proietta in Europa con una serie di progetti, messi a punto
con partner stranieri, che mirano a ottenere contributi dall’Ue, ma che soprattutto
hanno lo scopo di favorire programmi di sviluppo su temi strategici, dall’innova-
zione all’efficienza energetica. “Il rafforzamento del ruolo territoriale di Cesena –
specifica il sindaco Paolo Lucchi – passa anche da qui. Anzi, sono fermamente
convinto che la nostra realtà debba sempre più confrontarsi con le realtà europee più
avanzate. In questo contesto è fondamentale individuare gli strumenti più opportuni,
a partire proprio dai programmi e dai finanziamenti messi a disposizione dal-
l’Unione Europea. Ma credo che un significativo impulso in questa direzione possa
arrivare anche dal confronto e dalla collaborazione con altri territori europei”. 
E’ recentissima la notizia dell’ammissione a finanziamento del progetto Ermis, per
il supporto delle politiche a sostegno dell’innovazione nelle piccole e medie im-
prese, che vede il comune di Cesena e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena
coinvolti insieme a realtà francesi, olandesi, portoghesi, ungheresi, greche, danesi,
spagnole e inglesi. Per questo intervento arriverà a Cesena un contributo europeo
di oltre 67mila euro, che si aggiungeranno ai 22.550 euro del Comune. 

Ma nel frattempo, l’attività dell’ufficio Europa del Comune prosegue con la messa
a punto di altri progetti, in vista della scadenza di nuovi bandi. La settimana scorsa
è stato presentato il progetto ‘School of the future’ con l’obiettivo di essere inse-
rito nel settimo Programma quadro europeo per la ricerca. Anche in questo caso,
Cesena fa parte di una rete di partner distribuiti su tutto il continente, fra cui l’isti-
tuto tedesco Fraunhofer Institute for Building Physics, la città di Stoccarda in
Germania, la città di Stavanger in Norvegia, la città di Ballerup in Danimarca. 
Il progetto intende sviluppare la consapevolezza dei cittadini sul tema del risparmio

energetico attraverso interventi esemplari di ristrutturazione di edifici scolastici in
termini di efficienza energetica e risparmio. Il comune di Cesena, grazie alla col-
laborazione fra Punto Europa e il settore Edilizia Pubblica, ha proposto un inter-
vento sulla scuola media Plauto: se il progetto sarà finanziato – il contributo
previsto dovrebbe ammontare a oltre 400mila euro - sarà possibile effettuare sul-
l’istituto una serie di interventi che consentiranno di ridurne sensibilmente i consumi
di energia.

“Il progetto Scuola del Futuro – sottolinea l’assessore ai Progetti Europei e Am-
biente Lia Montalti - rappresenta un ulteriore esempio del lavoro avviato dalla
nuova amministrazione per mettere in rete Cesena con altri territori europei e per in-
tercettare i finanziamenti europei disponibili. Oggi, a vent’anni dalla caduta del
muro di Berlino (sicuramente una delle giornate più importanti per la storia del-
l’unità europea) ci rendiamo conto ancora di più di quanto l’Europa rappresenti
una opportunità concreta per la crescita dei territori e come l’unità parta innanzitutto
dal coinvolgimento delle amministrazioni territoriali e dei suoi Cittadini”. 
Per conoscere i risultati sulla valutazione del progetto da parte della Direzione Ri-
cerca della Commissione Europea bisognerà attendere il marzo 2010.

Altri due progetti cesenati sono attualmente all’esame dell’Ue: si tratta del pro-
getto ‘Domino: together we can’ per lo sviluppo di iniziative contro la violenza che
colpisce alcune categorie particolarmente vulnerabili di donne (come, ad esempio,
le anziane e le immigrate) e del progetto ‘Ursene’, che ha l’obiettivo di attingere
ai fondi del programma Urbact per sviluppare interventi sull’efficienza energe-
tica della Città.

Accordo raggiunto per la pro-
grammazione delle aperture dome-
nicali straordinarie dei negozi nel
territorio del comune di Cesena per
il 2010. Questo il risultato dell’in-
contro svoltosi in Comune fra
l’Amministrazione, rappresentata
dal sindaco Paolo Lucchi e dal-
l’assessore alle Attività Produttive
Orazio Moretti, le associazioni di
categoria Confcommercio (Meris
Casalboni), Confesercenti (Gra-
ziano Gozi), Confartigianato (Si-
mona Morghenti), Cna (Ulderico
Baruzzi), e i sindacati Filcams Cgil
(Paolo Montalti), Fisascat Cisl (Da-
vide Guarini), Uiltucs Uil (Mauri-
zio Milandri).
Sulla base del confronto sviluppa-
tosi nel tavolo di concertazione, si è
arrivati a stilare un calendario che, per il centro storico, prevede 18 domeniche di
apertura. Le date individuate sono le seguenti: 3 e 10 gennaio (quest’ultima in con-
comitanza con il mercato straordinario), 28 marzo (domenica prima di Pasqua,
anche in questo caso con mercato straordinario), 18 aprile (ancora in concomitanza
con il mercato straordinario), 20 o 27 giugno (in occasione di San Giovanni), 3 ot-
tobre (Festival del Cibo di strada), 10 - 17 – 24 – 31 ottobre, e infine tutte le do-
meniche di novembre e di dicembre. Per l’area esterna al centro (che comprende
anche i centri commerciali) si sta cercando di mettere a punto una scansione tem-
porale il più possibile uniforme, partendo da 8 domeniche (oltre a quelle di dicem-
bre) secondo il seguente programma: 3 e 10 gennaio, 28 marzo, 31 ottobre,
7-14-21-28 novembre. L’impegno del tavolo di concertazione è, sin dal 2011, a ri-
durre il numero delle difformità che dovessero permanere ancora per il 2010.
Soddisfatti per il risultato raggiunto il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alle At-
tività Produttive Orazio Moretti. “Siamo lieti – commentano – che alla fine, at-
traverso il percorso di concertazione avviato, si sia arrivati a una soluzione condivisa
nel rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla legge (che indica novembre come ter-

mine per definire la programma-
zione per l’anno successivo). Come
abbiamo spesso ripetuto in questo
periodo, il nostro intento è quello di
favorire la promozione del centro
storico potenziando il cosiddetto pe-
riodo turistico e accorpando, per
quanto possibile, le aperture straor-
dinarie in modo da rendere più sem-
plice ed efficace l’informazione nei
confronti del pubblico. Del resto,
abbiamo dimostrato di essere pronti
a fare la nostra parte, con l’organiz-
zazione di iniziative e manifesta-
zioni che concorrono ad arricchire
la già ricca offerta del nostro centro,
che consideriamo uno splendido
polo commerciale naturale. Il suc-
cesso de ‘La domenica special-
mente’ dimostra come la nostra

città stia diventando un polo d’attrazione almeno di livello romagnolo. E’ chiaro,
però, che non si può raggiungere questo obiettivo senza l’indispensabile concorso
degli operatori commerciali, e per questo abbiamo chiesto alle associazioni di met-
tere a punto una loro proposta, che abbiamo condiviso”.
Dopo il vivace confronto delle ultime settimane, anche le associazioni esprimono
una valutazione di condivisione. “Con la scaletta che abbiamo concordato – di-
chiarano - crediamo di aver trovato un giusto equilibrio fra esigenze diverse e tutte
egualmente importanti: l’ampliamento delle opportunità di attrazione del pubblico
e di promozione dell’attività del centro, da un lato, ma dall’altro l’indispensabile ri-
spetto del riposo”. Aggiungono i rappresentanti dei sindacati: “Il confronto fra as-
sociazioni di categoria e organizzazioni sindacali del commercio si è concluso con
la conferma dell’accordo provinciale sottoscritto il 4 dicembre 2008, che contiene
le norme per le prestazioni di lavoro domenicale e le maggiorazioni del 45% per le
domeniche di dicembre 2009. Entro aprile 2010 si prevede una verifica rispetto alle
maggiorazioni economiche per la prestazione domenicale nelle ulteriori domeni-
che di apertura”.

Aperture domenicali: accordo raggiunto fra Comune, associazioni di Categoria e Sindacati
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Valorizzazione del commercio nel centro storico
Una platea particolar-
mente interessata e attenta
ha seguito l’intervento te-
nuto questa mattina dal sin-
daco di Cesena Paolo
Lucchi a Torino nel corso
del convegno internazionale
‘Valorizzazione del com-
mercio urbano’. Promosso
per iniziativa della regione
Piemonte, il convegno ha
puntato l’attenzione su al-
cuni casi emblematici di pro-
grammazione commerciale
in alcune regioni italiane
(oltre al Piemonte, Marche,
Emilia – Romagna, Lom-
bardia e Lazio), in Belgio, Francia, Spagna, Svezia e Stati Uniti. A
rappresentare l’Emilia Romagna è stata scelta proprio Cesena.
“E devo dire – commenta il sindaco Lucchi – che Cesena si è trovata
del tutto a proprio agio nel confronto con le migliori esperienze na-
zionali e regionali di valorizzazione del commercio nei centri storici.
In particolare, spicca la nostra unicità nel rapporto virtuoso fra pub-
blico e privato (reso evidente dalla presenza a Torino di dirigenti di

Confcommercio e Confe-
sercenti). Si tratta di un pa-
trimonio prezioso di
collaborazione che dovremo
preservare e rafforzare nel ri-
spetto delle autonomie reci-
proche. Inoltre, servirà
proseguire nelle politiche di
rafforzamento della nostra
identità, per far sì che il no-
stro centro storico diventi un
vero e proprio ‘centro com-
merciale naturale’, in grado
di attirare Cittadini e Turisti,
facendo in modo che si tro-
vino sempre più a loro agio
lungo le vie di Cesena, ma

anche capace di intercettare finanziamenti regionali previsti per i Co-
muni più innovativi e coraggiosi”.
Nella foto  scattata al convegno di Torino: da sinistra, Vanni Zan-
fini e Maria Luisa Pieri di Confesercenti, Paola Castellini, dirigente
del Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale
della regione Emilia Romagna, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi
e Mersi Casalboni di Confcommercio.

L’esperienza di Cesena fra le eccellenze nazionali al convegno di Torino

‘Fai shopping a Cesena, la sosta è gratuita’
Anche nel 2009 torna ‘Fai
Shopping a Cesena, la sosta è
gratuita’ l’iniziativa promossa
dal consorzio Cesenaincentro,
in collaborazione con il co-
mune di Cesena e Atr per fa-
vorire la sosta dei frequen-
tatori del centro storico di Ce-
sena.
A partire da mercoledì 21 otto-
bre nei 64 negozi associati al
Consorzio sono state messe in
distribuzione gratuita 12.500
tessere magnetiche per la sosta
nei parcheggi a pagamento:
8500 tessere sono valide per
tre ore di sosta nei parcheggi a silos della Barriera, di via Martiri della
Libertà ( ex Giacomoni ), dell’area Martini, nella struttura interrata
sempre dell’area Martini e nei parcheggi a raso di piazzale Matta-
rella e di vicolo del Gasometro, mentre le restanti 4000 potranno es-
sere utilizzate per una sosta massima di 2 ore in tutti i parcheggi
regolamentati da parcometro. E questa è una novità rispetto agli anni
scorsi. Infatti, per il 2009 il Comune ha deciso di estendere in via ec-
cezionale la validità della tessera anche nei parcheggi a tariffa rossa del
centro storico (cioè quelli dove si paga 1,50 euro all’ora), che nelle
precedenti edizioni erano rimasti esclusi. Questa decisione è stata presa
per dare un contributo alle misure contro la crisi attuale. Le tessere po-
tranno essere utilizzate fino al 31 maggio 2010.
I possessori delle tessere, inoltre, potranno inoltre usufruire di un altro
interessante servizio. Infatti, lasciando l’auto nei parcheggi di scambio

Montefiore e Ippodromo ba-
sterà mostrare la tessera
(anche esaurita) al personale
del parcheggio per ricevere un
titolo di viaggio speciale, va-
lido sia per il conducente del
veicolo sia per gli eventuali
passeggeri, che consentirà
l’utilizzo giornaliero gratuito
della rete di trasporto urbano.
Anche questa opportunità è
valida fino al 31 maggio 2010. 
Recentemente, in Comune, la
consegna ufficiale delle tes-
sere da parte del sindaco
Paolo Lucchi e dell’assessore

alla Mobilità Maura Miserocchi alla presidente del consorzio Cese-
senaincentro Elettra Neri. 
“Questa iniziativa rientra appieno – ha sottolineato il sindaco Lucchi
- in quella ‘filosofia dell’accoglienza’ che accomuna Amministrazione
comunale e i commercianti di Cesenaincentro e che mira a mira a fa-
vorire la fruizione del nostro bel centro storico, caratterizzato da spazi
gradevoli e da una ricca offerta commerciale. E anche la scelta di esten-
dere la promozione ai parcheggi scambiatori va in questa direzione: ci
auguriamo, infatti, che molti, scoprano in questo modo la comodità di
parcheggiare l’auto senza stress e di raggiungere il centro in bus”.

Nella foto la consegna delle tessere: da destra Elettra Neri, presi-
dente del consorzio CesenainCentro, il sindaco Paolo Lucchi,
l’assessore Miserocchi e Angelo Spanò di Confesercenti.

L’iniziativa è promossa da Cesenaincentro con Comune e Atr.
Ben 12.500 tessere magnetiche a disposizione di chi fa acquisti nei negozi del Consorzio.
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C’è tempo fino al 4 dicembre per presentare le domande di assegnazione in lo-
cazione di un alloggio popolare.  Deve presentare domanda solo chi non è già
inserito nella graduatoria formulata in seguito al bando generale pubblicato nel
periodo dicembre 2008/gennaio 2009 o chi, pur essendo inserito in tale gradua-
toria, ha nel frattempo modificato le condizioni che danno diritto a punteggio. 
Il modulo di richiesta può essere ritirato all’Ufficio Casa e all’Ufficio Relazioni
con il Pubblico o scaricato dal sito internet del Comune .
Nel caso, però, i cittadini interessati abbiano bisogno di aiuto nella compila-
zione della domanda potranno rivolgersi all’Ufficio Casa del comune di Ce-
sena ( piazza del Popolo 10) dove, solo dopo aver compilato la dichiarazione
Ise e previo appuntamento telefonico (chiamando lo 0547-356345/356272), ri-
ceveranno tutta l’assistenza necessaria. 
Gli orari di ricevimento dell’Ufficio Casa sono i seguenti: lunedì-mercoledì-
giovedì - venerdì dalle ore 8 alle ore 13.Per compilare la domanda occorre pre-
sentarsi portando con sè: dichiarazione e certificazione ISE (indicatore della si-
tuazione economica) in relazione al reddito percepito nel 2008 ; fotocopia
documento di riconoscimento valido; per i cittadini stranieri è richiesto anche il
permesso di soggiorno e l’attestato di lavoro o la carta di soggiorno; marca da
bollo di 14,62 euro.Si ricorda che le dichiarazioni ISE saranno sottoposte ai

controlli a campione, così come previsto dalla normativa in materia (D.P.R.
445/2000). Tale norma stabilisce che, nel caso di dichiarazioni false, si debba
procedere alla revoca dell’assegnazione e alla segnalazione alla Procura della
Repubblica ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Qualche dato sui precedenti bandi. Fra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 era
stato pubblicato il nuovo bando generale per l’assegnazione di alloggi di edili-
zia pubblica. In quell’occasione sono state raccolte 483 domande – in leggero
incremento rispetto al precedente bando del 2007, quando  le domande perve-
nute erano state 474 -, e di queste 275 erano state presentate da cittadini italiani
e 208 (pari al 43%) da cittadini stranieri; nel 2008 le domande di anziani con più
di 65 anni  sono state 31 ( pari al 6,4 per cento). 
Nel corso del 2008 sono stati assegnati 34 alloggi di edilizia residenziale pub-
blica, di cui 5 sono andati a richiedenti con oltre 64 anni. Fino ad oggi, nel 2009,
le assegnazioni sono state 15, di cui 3 ad ultrasessantacinquenni. Si prevede che
nel corso di validità della nuova graduatoria che, a seguito dell’attuale bando,
verrà pubblicata all’inizio del 2010, potranno essere disponibili fra i 15 e i 20
alloggi di risulta, distribuiti in varie zone di Cesena. A questi si aggiungono 5
alloggi sociali (4 destinati a donne sole con figli minorenni e uno a cittadini stra-
nieri) che il Comune acquisterà con l’aiuto di finanziamenti regionali.
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Deve presentare domanda solo chi non è già inserito nella graduatoria formulata in seguito al bando generale

Aperti i termini per la richiesta di alloggi popolari

Cinque sono già entrati in servizio lunedì 2 novembre, gli altri lo faranno il 1 dicembre

Sette nuovi agenti per la Polizia Municipale di Cesena

Sabato 31 ottobre è ripartito il Giro della Notte
Da sabato 31 ottobre riparte il ‘Giro della Notte’, il servizio di trasporto gra-
tuito verso i locali notturni del territorio cesenate organizzato da comune di Ce-
sena, Ser.T Ausl, Croce Bianca di Cesena e Uisp in collaborazione con il
Vidia. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Notti Sicure’, promosso dall’Azienda
USL di Cesena in collaborazione con l’intera rete di servizi, pubblici e privati,
impegnati nel mondo della notte per svolgere attività di prevenzione nei luoghi
di ritrovo giovanili. Fino al 27 marzo 2010 la navetta del Giro viaggerà tutti i sa-
bati e sarà operativa anche in occasione delle feste universitarie programmate
per il 16 febbraio e il 21 aprile.  La formula del servizio è la stessa degli anni
passati: il bus sarà in funzione dalle 22.30 alle 4 e in questo arco orario sarà
possibile telefonare al 349 40.17.380 per prenotare il trasporto verso il locale
scelto per trascorrere la serata.  La navetta passerà a prendere ragazzi e adulti nel
luogo concordato con loro, assicurando la precedenza a chi chiama per primo,
ai gruppi più numerosi e ai giovanissimi. 
Come di consueto, sul pullman saranno presenti alcuni volontari, specificamente
formati, che lavoreranno per costruire relazioni significative e per aiutare i ra-
gazzi a diventare maggiormente consapevoli rispetto ai pericoli connessi all’uso
di sostanze psicoattive e all’esibizione di comportamenti a rischio. Non bisogna

dimenticare, infatti, che il Giro della Notte è nato con lo scopo di promuovere
fra i giovani una cultura del divertimento responsabile. In linea con questo obiet-
tivo viene ora introdotta un’importante novità: da quest’anno il Giro non è solo
notturno, ma si estende anche alla domenica pomeriggio. Gli operatori del pro-
getto Notti Sicure, infatti, saranno presenti per fare attività di informazione ‘vei-
colata’ sui rischi connessi all’abuso di sostanze anche sull’autobus che ogni
domenica pomeriggio porta i ragazzini e le ragazzine a ballare all’Energy di Ce-
senatico.
“Cercheremo di dare la massima comunicazione su questa iniziativa – hanno
poi anticipato il sindaco Paolo Lucchi e  l’assessore all’Istruzione e al Progetto
Giovani Elena Baredi – facendo circolare l’informazione anche fra gli studenti
nelle scuole. Teniamo molto a questo progetto, che risponde all’idea di pro-
muovere una maggiore consapevolezza fra i ragazzi non attraverso la repres-
sione, ma piuttosto responsabilizzandoli e coinvolgendoli. Ed è questa la linea
ispiratrice dell’intera attività dell’assessorato, che mira a mettere a disposizione
dei giovani opportunità e risorse per sollecitare da parte loro una sempre mag-
giore e più attiva partecipazione alla vita della Città”. Per informazioni: Bulirò,
Centro di Aggregazione Giovanile, tel. 0547 382262, info@buliro.it

La Polizia Municipale di Cesena si rin-
forza con sette nuovi agenti. Cinque sono
già entrati in servizio lunedì 2 novembre,
gli altri lo faranno il 1 dicembre.
“Tutte le nuove assunzioni sono a tempo
indeterminato – spiega il sindaco Paolo
Lucchi -. Due rientrano nel normale turno-
ver per la sostituzione di chi è andato in
pensione. Le altre cinque, invece, fanno
parte del più vasto programma di potenzia-
mento della PM, inserito nel pacchetto – si-
curezza nel Comune e che prevede l’entrata
in servizio di 17 nuovi agenti entro il 2012
grazie a specifici fondi istituiti dalla Re-

gione”.  “Tutti i nuovi agenti (si tratta di tre
donne e quattro uomini) – specifica l’as-
sessore alle Sicurezze Ivan Piraccini -
hanno già esperienza di servizio avendo la-
vorato presso altri Comandi. Dopo il ne-
cessario periodo di affiancamento al
personale già operativo saranno impiegati
in servizi esterni per potenziare il controllo
del territorio”.
Nella  foto, i  nuovi agenti della Polizia
Municipale di Cesena insieme al sindaco
Paolo Lucchi, all’assessore alle Sicurezze
Ivan Piraccini e al comandante Daniele
Roverati.
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I dati e l’evoluzione del processo di integrazione
I dati. Al 1° gennaio 2009 erano 35 mila i Cittadini stra-
nieri residenti nel territorio provinciale di Forlì-Cesena
(9% della popolazione) e il fenomeno si sta consoli-
dando.“Oggi non è possibile pensare alle politiche di Wel-
fare senza gli immigrati, perché la loro è una presenza
ormai ‘strutturale’ sui nostri territori. Non c’è più nessun
comune della provincia che non sia interessato dal forte in-
treccio tra etnie” ha commentato il vice presidente e asses-
sore al Welfare e Sviluppo Economico della provincia di
Forlì-Cesena Guglielmo Russo, presentando la giornata
di studio in programma a Forlì mercoledì 11 novembre,
presso la ex sala del Consiglio Provinciale di piazza Mor-
gagni 9. Un ormai tradizionale appuntamento, che que-
st’anno è stato proposto con il titolo: ‘I dati e l’evoluzione
del processo di integrazione’.

All’incontrò è coincisa anche con la presentazione del re-
port sulla presenza dei Cittadini stranieri al 1° gennaio
2009, ancora una volta curato dall’Osservatorio Immigrazione e realizzato dai
ricercatori della facoltà di Scienze Politiche del Polo Scientifico Didattico di
Forlì dell’Università di Bologna, coordinati dal professor Alessandro Mar-
telli. La tematica dell’immigrazione ha fortemente impegnato negli ultimi anni
la Provincia sia a livello  politico e amministrativo che di indirizzo tecnico, in
stretta sintonia con gli indirizzi legislativi prodotti dalla Legge Regionale n. 5/04
e dal programma regionale (2009/2011) per l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri. Il fenomeno dell’immigrazione nel nostro territorio ha assunto ormai
dimensioni importanti, fortemente correlate sia alle dinamiche economico-pro-

duttive locali, sia a quelle nazionali ed internazionali. I Cit-
tadini stranieri residenti  nella provincia di Forlì-Cesena al
1 gennaio 2009 hanno fatto registrare una presenza pari a
35.001 unità, raggiungendo una percentuale del 9% sulla
complessiva popolazione residente. Siamo in presenza di
un fenomeno molto radicato nel nostro territorio che, al di
là degli effetti della pesante crisi in atto, è destinato a con-
solidarsi. L’acquisizione e l’analisi dei dati (demografici,
del lavoro, dell’accesso all’abitazione, della formazione
professionale), è uno strumento indispensabile per la cor-
retta interpretazione del fenomeno e impostazione di base
fondamentale per programmare e attuare politiche mirate
di accoglienza e di integrazione sociale. Per realizzare, in-
fatti, politiche efficaci nel campo dell’immigrazione è ne-
cessario avere un flusso informativo costante sulla
evoluzione dei bisogni su cui si vuole e si deve intervenire. 
“Dalla primaria esigenza di conoscenza della nostra lingua
come delle nostre leggi e il loro pieno rispetto, alla sanità,

ai servizi, alla scuola, al lavoro, alla formazione, ai diritti di cittadinanza: la coe-
sione sociale la si costruisce su questi terreni, sperimentando e costruendo forme
di convivenza fondate non solo sulla tolleranza, ma sulla partecipazione e il
pieno coinvolgimento di tutti. Gli immigrati vengono tra noi per un futuro per
loro migliore, vengono perché sono chiamati da noi, dalle nostre imprese come
dalle nostre famiglie. Vengono per restare. L’inclusione resta la vera  grande
sfida dell’oggi e del futuro” , si è congedato Guglielmo Russo.  

Nella foto, donna extracomunitaria.

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

“Oggi senza immigrati non è più possibile pensare alle politiche del Welfare”
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Cesena a Tavola

Cesena a Tavola ha chiuso in piazza
Cesena città da …. mangiare. Il centro
storico della località romagnola, da ve-
nerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre, è
stato lo scenario per l’edizione 2009 di
‘Cesena a Tavola’, la kermesse per
buongustai, golosi e loro accompagna-
tori. L’appuntamento enogastronomico,
organizzato da Cesena Fiera in colla-
borazione con il comune di Cesena, la
Camera di Commercio di Forlì-Ce-
sena e la partecipazione dell’associa-
zione Ristoratori, nonostante i tempi di
minor propensione alla spesa, ha man-
tenuto la sua attrattività confermando le
presenze dello scorso anno, nonostante
l’ultimo giorno piovoso.  
C’è stato interesse anche per la ‘for-
mula’ adottata, che ha coinvolto espo-
sitori da ogni parte d’Italia, poi i
ristoratori del territorio con i loro menù
consolidano la conoscenza della ric-
chezza del patrimonio di saperi e sapori che carat-
terizza il territorio di Cesena e la Romagna in
generale. Le tipicità costituiscono un elemento im-
prescindibile per qualsiasi strategia di promozione
turistica portando alla nascita di un nuovo turismo.
E  Cesena a Tavola consente di vivere la Città  in
maniera ‘totale’, unendo gastronomia e visita alle
bellezze del centro storico (valga per tutte la Bi-
blioteca Malatestiana, esempio unico di biblioteca
‘aperta’ fin dal Rinascimento a tutti ed oggi presti-
giosa culla di volumi antichissimi).

Tutto questo ha consentito di riempire le osterie e i punti di degustazione di preli-
batezze. Nelle giornate di Cesena a Tavola sono state allestite temporaneamente
alcune ‘Osterie’. Quella di maggior dimensione, l’Osteria delle Tradizioni in
piazza Almerici, ha visto famiglie e gruppi di amici, conoscenti e coppie, single e
‘forestieri’ apprezzare in gran numero polenta, pasta e fagioli minestre ai funghi
alla lepre al cinghiale, i ‘taglieri’ e gli arrosti. In piazza della Libertà l’Osteria di
pesce, curata dal ristorante Il Cenacolo, ha ‘spopolato’ con Monfettini in brodo
di pesce, risotto e frittura di pesce. Assai apprezzate le novità 2009, ovvero tre
proposte che sono arrivate in piazza della Libertà da lontano (più o meno): l’Oste-
ria Toscana, con un piatto unico di carne ai ferri dove c’era la possibilità di ag-
giungere la Tagliata di Fiorentina e fagioli toscani all’olio nuovo. File anche alla
Focacceria Ligure dove si è gustata la tipica farinata di ceci assieme alle focacce
all’olio (Genovese) con le olive o con le cipolle. 

Infine, entusiasmo diffuso per l’Osteria Tedesca che ha proposto con birra origi-
nale tedesca alcune specialità quali arrosto di maiale marinato in birra scura, wur-

stel della Turingia arrosto, e il tipico piatto di patate e verdura in pa-
della, il tutto accompagnato da birra originale.
Apprezzati anche gli ‘assaggi a passeggio’: fritto al cartoccio, bom-
boloni, caldarroste e crepes.
E che dire del ‘Giro d’Italia dei prodotti tipici?’. Ovvero la ‘Mo-
stra Mercato dei prodotti tipici’, che da da piazza del Duomo a
piazza della Libertà è stata una sequenza di specialità di quindici
Regioni italiane (dall’Alto Adige alla Sardegna, dal Piemonte alla
Sicilia, dalla Liguria alla Calabria, dal Lazio, all’Abruzzo, alle Mar-
che, tanto per citare) Una cinquantina di produttori e venditori
espone le prelibatezze della zona da cui proviene: maximortadelle,
pecorini, mozzarella di bufala, tisane, grappe, taralli, speck, peco-
rino al mosto, Provolone di bufale, ecc per la gioia dei buongustai.
Si pensi che moltissimi, dopo aver pranzato nelle Osterie, si reca-
vano alla Mostra per completare il pasto con un dolcetto (molto ap-

prezzati cannoli e pasta di mandorle
siciliane). 
‘Cesena a Tavola’ anche al suo sedice-
simo anno mantiene la formula di invito
nei ristoranti del territorio, anzi, dopo la
chiusura della ‘parte’ in piazza e nelle
strade del centro, prosegue fino a dome-
nica 8 novembre, grazie all’iniziativa
dell’associazione dei Ristoratori, che ha
coordinato la proposta di 14 associati per
chi vuol conoscere ed assaporare la qua-
lità della ristorazione di Cesena.

DOVE LA ‘FESTA’ E’ CONTI-
NUATA. I ‘Menù Malatestiani d’Au-
tunno di Cesena a Tavola’ si sono poi
ancora gustati in questi locali:  Al Piano-
Sarsina; Antica Locanda – Cesenatico;

Carpe Diem – Savignano; Casali – Cesena; Cerina – Cesena; Cohiba – Cesena;
Guttaperca – Cesena; Il Setaccio – Longiano; La Fonderia Osteria da Gas – Casale
di Cesena; La Grotta – Cesena; La Locanda delle Stelle – San Carlo di Cesena; La
Stalla – Cesena; Osteria Michiletta – Cesena; Ponte Giorgi – Mercato Saraceno.
Si è trattato di menù completi, a prezzo dichiarato (da 25 a 35 euro - acqua, vino
e caffè compresi –meglio prenotare). Un modo molto pratico per consentire di ren-
dersi conto in prima persona come i ristoratori di Cesena e del territorio malate-
stiano abbiano saputo interpretare e proporre piatti della tradizione con innovazione
e fantasia per soddisfare i gusti moderni. Qualche esempio? Fra i primi, ecco Ra-
violi di patate al tartufo, Mezzelune al Formaggio di Sogliano, Lasagnetta verde
al ragù di cinghiale, oppure, per chi ha preferito il pesce, Tagliolini alle mazzan-
colle e Funghi galletti o Risotto ai frutti di mare e spinaci croccanti. In una zona
come questa, la frutta è entrata di diritto anche nei dolci, come quel Tortino caldo
alle pere con spuma di zabaione o il Semifreddo di fichi caramellati o la più clas-
sica Torta di mele, impreziosita da bignè caramellati e la Crostata con crema di ca-
stagne.

Anche se di fatto è continuata in 14 ristoranti. Vediamo come.

www.extramotorline.it
info@extramotorline.it

CESENA_11_09:Layout 1  13-11-2009  15:09  Pagina 7



Spazio di comunicazione CESENA & Cesenate • NOVEMBRE 20098

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 !!!

Calendario 2010 e musical per i bambini
Domenica 15 novembre, alle ore 15.30, BRC ha
invitato famiglie e bambini presso il Carisport di
Cesena alla presentazione e premiazione del ca-
lendario dei bambini 2010 ‘Il risparmio dalla A alla
Z, energetico, idrico, monetario…’, il tradizionale
concorso che la banca indice per le classi 4^ delle
scuole elementari. Come già nelle scorse edizioni,
la selezione ha coinvolto tutte le scuole primarie nei
territori in cui opera Banca Romagna Cooperativa
che opera con 29 filiali in tutta la provincia Forlì-
Cesena e nel comprensorio cervese. Con il loro ori-
ginale disegno hanno partecipato a realizzare il

calendario 2010 mille bambini, che hanno potuto scoprire nel corso di un ‘di-
vertipomeriggio’ con BRC chi di loro è stato selezionato per il nuovo calenda-
rio mentre tutti i disegni sono stati mostrati in una mostra digitale su grandi
schermi LCD.
L’evento ha anche lanciato il tema del calendario 2011, l’alimentazione vista
con gli occhi dei bambini; ‘Passato Presente e Futuro: i cibi accompagnano
la storia dell’uomo e dei popoli’. Il pomeriggio è proseguito con grande suc-
cesso per il musical ‘Mai più felici e contenti’ offerto a tutti i presenti, uno spet-
tacolo fra parodia e incanto, una favola moderna a cura della compagnia
dell’Anello di Forlì. Inoltre, la scuola che ha partecipato più numerosa al ‘di-
vertipomeriggio’ si è aggiudicata 500 euro in materiale didattico donato da
Banca Romagna Cooperativa. 
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E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO!

Al Frantoio cooperativo di Savignano sul Rubicone
del Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Ce-
sena e Rimini e in tutte le Agenzie del Consorzio
Agrario stesso è disponibile l’olio extravergine d’oliva
di produzione 2009. Una grande occasione per degu-
stare un prodotto a ‘kilometri zero’ direttamente sul
luogo di produzione e appena franto dal molino uti-
lizzando esclusivamente le olive che provengono dai
territori romagnoli. La produzione 2009 è stata carat-
terizzata da una buona quantità ed una ottima qualità.
Al frantoio di Savignano si accede mediante due per-
corsi: 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 dx in corrispondenza della
Cantina Sociale prima di arrivare al centro sto-
rico di Savignano; per chi giunge da Rimini :
occorre superare il centro abitato di Savignano
in direzione Cesena svoltare a sx per Cantina
Sociale); oppure si possono seguire le indica-
zioni per via Moroni, 80 giungendo dalle strade
interne. Per tutti gli interessati sarà ovviamente
possibile anche l’acquisto direttamente al fran-
toio dell’olio novello anche in bottiglie da 0.75
lt. Approfittatene per i vostri regali natalizi. Un
regalo gustoso, utile e salutare.
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’. Regala l’olio novello.
Prosegue l’offerta speciale sull’olio novello 2009. Dame e lattine da 5 lt a solo 40,00 €

La Camera di Commercio per la competitività delle imprese
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, per sostenere la competitività
del sistema imprenditoriale in questo difficile contesto di crisi economica, ri-
tiene importante rafforzare il supporto alle imprese, specialmente quelle che
‘pensano in grande’, quelle cioè che intendono realizzare progetti innovativi,
intraprendere azioni di capitalizzazione, di aggregazione, ma anche di tra-
smissione e avvio di impresa.
L’idea alla base, che ha spinto l’Ente Camerale a deliberare, è quella di non
tralasciare nulla nel tentativo di promuovere una ripresa dell’economia pro-
vinciale; per questo, dopo ripetuti incontri con associazioni di categoria, ban-
che e confidi, sono state tracciate le linee relative agli interventi necessari e
si è giunti alla definizione di una collaborazione con alcune banche del ter-
ritorio – al momento Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Unicre-
dit Banca, Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Ravenna,
Banca di Credito Cooperativo Sarsina, Banca Romagna Cooperativa, Banca
Popolare Emilia Romagna. In particolare sono stati approvati dalla Giunta
camerale tre distinti disciplinari, attivi dal 1° ottobre 2009 e per tutto l’anno

2010, che a seconda della destinazione prevedono la contribuzione, tramite
abbattimento del tasso d’interesse e la copertura delle commissioni appli-
cate dai confidi sulla garanzia, per : sostegno a progetti innovativi, realizzati
da imprese anche in forma aggregata, finalizzati ad investimenti e spese per
innovazione di prodotto o di servizio, di processo, gestionale, organizzativa
o commerciale, comprese le spese per la ricerca, per macchinari, attrezzature
scientifiche e personale; sostegno a start-up e trasmissione d’impresa, con
ammissibilità di spese per l’avvio e la costituzione dell’impresa, nel primo
caso, o di acquisizione dell’intera impresa o di quote, nel secondo caso; so-
stegno ad operazioni di capitalizzazione ed aggregazione legate ad opera-
zioni di aumento capitale sociale a pagamento, conferimento di soci,
versamento dei soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale,
prestiti partecipativi e operazioni di fusione o incorporazione fra imprese.
Una novità è costituita dal fatto che gli interventi sono estesi anche ad
aziende fino ad oggi escluse, come le imprese agricole. Viene così coperto
l’intero sistema imprenditoriale provinciale.
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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
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RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

UN PO’ DI CHIAREZZA. “Dr. Signorini, sento spesso parlare di psicologi,
psichiatri, psicoterapeuti ma non conosco le differenze tra queste categorie di
specialisti né le loro specifiche competenze: potrebbe chiarirmi un po’ le idee
in proposito?”

(Risposta) E’ facile fare confusione perché spesso nel senso comune queste figure
professionali vengono sovrapposte e confuse, così come le loro competenze pro-
fessionali. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza e di sgombrare il campo da
ogni possibile equivoco o ambiguità. Innanzitutto bisogna distinguere tra la cate-
goria dei medici, con il suo ordine professionale, e la categoria degli psicologi, che
ha il proprio ordine professionale. Nell’ambito di ciascun ordine esistono poi  le
figure specialistiche. E’ possibile fare un parallelo tra questi due ordini ed esami-
narne i livelli gerarchici:

I  livello medico - psicologo  
II livello (specialistico) psichiatra o psicoterapeuta - psicoterapeuta
Al primo livello abbiamo il medico (generico) per la categoria dei medici, che è un
laureato in medicina con l’abilitazione all’esercizio della professione medica; per
la categoria degli psicologi c’è, invece, lo psicologo, che è un laureato in psicolo-
gia con l’abilitazione all’esercizio della professione psicologica. Al secondo li-
vello abbiamo, per i medici, lo psichiatra che è un medico con la specializzazione
in psichiatria o lo psicoterapeuta che è un medico con la specializzazione in psi-
coterapia; per gli psicologi, invece, c’è lo psicoterapeuta che è uno psicologo con
la specializzazione in psicoterapia. Esiste anche la categoria degli psicoanalisti che
include psicoterapeuti, o anche psichiatri, che hanno seguito un ulteriore training
(diverso da scuola a scuola) per raggiungere ulteriori e più approfondite compe-
tenze nell’ambito della psicologia dell’inconscio. All’interno di ciascun ordine esi-
stono specifici albi per ciascuna figura e specialità; ad esempio, nell’ordine degli
psicologi esistono l’albo degli psicologi e quello degli psicoterapeuti.  Per tale ra-
gione, al fine di tutelare la propria salute psico-fisica, è importante che qualunque
cittadino  che ritenga necessario  accedere a prestazioni psicologiche si rivolga
unicamente a professionisti regolarmente iscritti all’Albo, il cui operato è sotto-
posto al diretto controllo dell’Ordine competente.
PARLIAMO ORA DI COMPETENZE. Lo psicologo (mi riferisco qui al solo
ambito clinico perché esistono molti altri settori in cui questa figura può operare)
svolge prevalentemente attività di consulenza, diagnosi, sostegno, e filtro nei con-
fronti di altre figure professionali. Ad esempio, una persona si rivolge allo psico-
logo per un malessere che gli provoca disagio e preoccupazione: lo psicologo può
allora effettuare alcuni colloqui, ed eventualmente somministrargli un test, al fine
di formulare una diagnosi e valutare la consistenza del suo problema; dopodichè
può inviarlo da uno psichiatra se ritiene che questa persona necessiti di un inter-
vento farmacologico, oppure inviarlo da uno psicoterapeuta se ritiene che il suo
problema sia risolvibile con una psicoterapia; in alternativa potrebbe seguirlo di-
rettamente con colloqui di sostegno se ritiene che questi siano sufficienti ad af-
frontare il problema in questione. Persone con difficoltà relazionali, esistenziali,
lavorative, sessuali, psicosomatiche, affettive, familiari ecc., che quindi manife-
stano un disagio, oppure (ma la differenza è solo quantitativa) una psicopatologia,
possono rivolgersi sia ad uno psicologo, eventualmente psicoterapeuta,  sia ad un
medico, eventualmente psichiatra. La differenza sostanziale sta nel tipo di tratta-
mento: il medico/psichiatra, in quanto esperto dell’attività anatomo-funzionale del
sistema nervoso, cura con i farmaci mentre lo psicologo/psicoterapeuta, in quanto
esperto delle dinamiche e dei processi psicologici e mentali, ‘cura’ attraverso lo
scambio verbale cioè col colloquio clinico. Il medico-psicoterapeuta può fare l’una
e l’altra cosa. Oggi esistono farmaci estremamante selettivi ed efficaci per ogni
tipo di patologia psichica e costituiscono l’intervento più rapido ed incisivo nel
breve termine; inoltre, in alcuni casi non si può prescindere dal loro utilizzo. Il col-
loquio clinico, invece, mira ad analizzare i processi, le cause e le dinamiche del di-
sturbo manifestato ed ha per obiettivo quello di una ristrutturazione della
personalità assieme al raggiungimento di un migliore ed efficace equilibrio psico-
logico (mi riferisco, qui, ad una psicoterapia ad indirizzo psicodinamico). Va da sé
che i tempi della psicoterapia sono decisamente più lunghi rispetto ai tempi di un
trattamento farmacologico: bisogna tenere presente, però, che il miglioramento in-
dotto dei farmaci tende ad esaurirsi con la fine della loro somministrazione, men-
tre l’effetto della psicoterapia, proprio perché lavora alla radice del problema e
mira a ristrutturare la personalità su basi più stabili, è più duraturo nel tempo. Per
le patologie di un certo tipo l’intervento più efficace, incisivo e duraturo, la ‘cura’
migliore, si avvale di entrambe le terapie: una terapia farmacologica (per il tempo
necessario), assieme ad una psicoterapia psicodinamica o psicoanalitica.

Per porre un quesito inviare una e mail a: info@romagnagazzette.com

Questi versi siano diventati certo più famosi dopo la canzone di
Fiorello. Versi che hanno irato per anni tra i banchi di scuola e
che mi introducono ad un argomento molto interessante: autunno
e inverno. Infatti ormai le stagioni non sono più ‘delimitate’ come
noi c’eravamo abituati a considerale; anzi, il continuo e impre-
vedibile alternarsi di caldo e freddo, senza uno standard clima-
tico definito, porta a mettere in crisi anche i nostri capelli. Ma
tutto questo ormai lo avremmo superato, dato che ci siamo oc-
cupati fino ad oggi di curarli con fiale anticaduta e trattamenti
rigeneranti e ricostruzioni: veroooo! Meglio che non senta la ri-

sposta, visto che ancor oggi quando chiedo come ci si comporta nel lavaggio dei capelli
mi sento ribattere che continuano a ‘sfregarsi’ lunghezze e punte, quando invece da anni
predico che occorre lavare solo la cute mentre, loro, i capelli, si lavano da soli quando lo
shampoo scende. Vi voglio dare ancor qualche consiglio. Nei prossimi mesi potremmo
aver giornate umide e nebbiose e, mettiamo il caso che voi siate appena uscite dal parruc-
chiere oppure che abbiate fatto la piega il giorno prima e state facendo una bella passeg-
giata quand’ecco che, all’improvviso, scende la nebbia. Oddio la piega! Rientrate subito
in casa e iniziate a rimediare quanto è possibile con spille e forcine; oppure con phon e
spazzola, cercando di asciugare i capelli oppure, più semplicemente, di muoverli per far
evaporare l’umidità che avete accumulato. No, non toccate niente! Infatti i capelli si com-
portano nella maggioranza dei casi come i vetri di casa quando si appannano: se noi non
li tocchiamo, poco alla volta si asciugano rimanendo puliti ; mentre, se li tocchiamo, la
goccia scende e il vetro rimarrà segnato. I nostri capelli quando rientrino li lasceremo
asciugare senza toccarli minimamente in maniera che la nebbia e l’umidità che sono sul
capello non lo penetrino restando solo in superficie, asciugandosi così lentamente. Dopo
quest’ultimo trattamento li potremo scuotere per farli riprendere, restando però sicuri che
la piega che avevano in precedenza non è scomparsa. Un altro argomento che voglio af-
frontare è la tendenza in vigore: effettivamente il richiamo agli anni 70 resta forte, facendo
però prevalere ogni volta il buon senso dello stile. Il tutto va modificato sempre in base alle
Vostre esigenze e al Vostro viso, quindi non chiedetevi più se va il pari o lo scalato, chie-
detevi piuttosto cosa Vi stia meglio addosso. Confermando, ancora una volta molto sem-
plicemente, quello che Vi sentite di essere. Ciao a tutti il vostro capello.
Un saluto anche da parte mia 

Enrico Chillon - Chillon i parrucchieri 
Viale Trento 14 Cesenatico - 0547673222

“La nebbia agl’irti colli, piovviginando sale
e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar...”
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L’Azienda Casa Emilia Romagna
continua nell’opera di manuten-
zione degli Edifici Comunali. At-
tualmente sono in corso due
interventi importanti volti alla con-
servazione e miglioramento struttu-
rale dei palazzi. In particolare in
viale Oberdan ai civici 279-403
(edificio unico di 70 alloggi) è in
corso la manutenzione straordinaria
esterna dei prospetti Nord e Ovest, con formazione di isolamento ‘a cap-
potto’ di elevato spessore (gli inquilini avranno un importante risparmio nelle
spese del riscaldamento) e il rifacimento delle linee esterne di adduzione del
gas metano (si avrà così una maggiore sicurezza negli appartamenti), inol-
tre si sta provvedendo alla sostituzione degli scuroni esistenti in legno con
nuovi in alluminio, e al rifacimento dell’impermeabilizzazione di copertura
con lastre grecate multistrato in acciaio e polimeri bituminosi, nonché alla
dotazione della copertura di linea vita per la sicurezza; mentre in via Cerchia
di Sant’Egidio ai civici 2135-2205 (2 edifici a torre per un totale di 68 al-
loggi) stiamo provvedendo alla manutenzione straordinaria esterna con for-
mazione di isolamento ‘a cappotto’ di elevato spessore di tutte le facciate
verticali (anche qui gli inquilini potranno godere di un importante risparmio
nelle spese del riscaldamento) e del solaio orizzontale inferiore, inoltre
stiamo provvedendo al rifacimento delle linee esterne di adduzione del gas

metano (per avere maggiore sicu-
rezza negli appartamenti) e al ripri-
stino di tutte le parti in vista in
cemento armato.

Per la prossima primavera-estate
prevediamo di attivare altri inter-
venti. Installeremo 4 ascensori
esterni nel condominio di viale
Oberdan 279-403 e al centro so-

ciale La Fiorita in via Parini avvieremo lavori di ristrutturazione e amplia-
mento. Mentre in via Capanne 76-118 (50 appartamenti) svolgeremo
manutenzione straordinaria esterna con ripristino cemento armato a vista,
formazione isolamento a cappotto (miglior isolamento degli ambiente minor
costo del riscaldamento e migliore qualità di vita), asfaltatura delle zone car-
rabili, ripristino delle pavimentazioni esterne. A Cesena e più precisamente
a San Vittore in via Faccini l’Acer Forlì – Cesena ha anche avviato il re-
cupero e l’ampliamento di una ex casa rurale chiamata ‘Podere Venti II’ per
la realizzazione di 12 alloggi. 
L’intervento è completato dalla sistemazione dell’area libera a giardino, nella
realizzazione di posti auto esterni scoperti e nella realizzazione di una tettoia
di uso comune da adibire a deposito bici e/o moto. I lavori dovrebbero te-
minare presumibilmente in ottobre/dicembre del 2010. Per la ristrutturazione
è prevista una spesa di 1.971.000 €

Le Pagine Speciali12

Con lo slogan ‘Se guidi non bevi’ entra nel vivo la campagna di prevenzione e co-
municazione sociale promossa dal coordinamento dei Programmi Dipendenze Pa-
tologiche delle quattro Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e
patrocinata dalla Regione, dalla Banca di Cesena, dall’Avis e dall’Istituto Onco-
logico Romagnolo. Testimonial d’eccezione Claudia Penoni, attrice e comica di
Zelig, madrina ufficiale della cerimonia di presentazione di tutta l’iniziativa e del
video-spot ‘Se Guidi non Bevi’.

La campagna di prevenzione, destinata alla popolazione del territorio di Area
Vasta Romagna e in particolare ai giovani, rientra nell’ambito del più ampio pro-
getto ‘Notti Sicure’ attivato nel 1998 dal Ser.T. dell’Azienda USL di Cesena, uno
dei primi progetti a livello regionale e nazionale di prevenzione e riduzione dei
comportamenti a rischio in particolare per l’abuso di alcol e nuove droghe. Obiet-
tivo principale è promuovere la salute e la consapevolezza nei contesti del diver-
timento notturno e di aggregazione giovanile sui rischi associati alla guida in stato
di ebbrezza alcolica per incentivare comportamenti responsabili di guida.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta infatti che i traumi della strada sono
la prima causa di morte sotto i 40 anni nei paesi industrializzati. Nel 2006 in Emi-
lia Romagna gli incidenti stradali sono stati quasi 24.000 ( meno 8% rispetto al
2000) e con 539 morti (meno 37%) e 33.235 feriti (meno 8%) mentre in Italia sono
stati registrati oltre 238.000 incidenti stradali, con circa 5670 morti e 330.000 feriti.
Gli incidenti stradali più gravi sono spesso provocati dall’alcol: oltre 1/3 della mor-
talità sulle strade è attribuibile alla guida sotto l’effetto dell’alcol. La fascia più col-
pita è tra i 25 e 29 anni (587 decessi in valore assoluto), seguiti dalla fascia di età
30-34 anni (573 morti) e dalla fascia 21-24 anni (516 morti). I dati ISTAT confer-

mano due situazioni particolari: durante la notte (dalle ore 22 alle 6) si registrano il
più elevato indice di mortalità (con un  picco alle ore 5, in cui si verificano il 5,8%
di incidenti) e la minor percentuale di incidenti (10,8%) e di morti (27,6% del to-
tale dei decessi); di giorno (ore 7-21), invece, si ha il più basso indice di mortalità,
ma anche il più elevato numero di incidenti e di morti.
Le dimensioni del problema e il forte impatto a livello locale rendono quindi ne-
cessario attuare strategie di prevenzione volte a incidere sui comportamenti delle
persone più esposte, in continuità con il cammino compiuto in questi anni dai ser-
vizi pubblici. In questo ambito si inserisce la nuova campagna di comunicazione,
sostenuta da diversi enti pubblici e privati del territorio regionale e articolata in di-
verse fasi: la prima, promossa dal Sert di Cesena, in collaborazione con i Ser.T e
gli uffici comunicazione delle aziende sanitarie di Area Vasta, riguarderà la diffu-
sione del video-spot ‘Se Guidi non Bevi’(realizzato dallo studio Perky Pat di Luca
Stringara e interpretato dall’attore Enrico Montevecchi) in ambito mediatico (
tivù, cinema, multisala) e nei luoghi pubblici (aeroporti, stazioni autobus, scuole
guida). La campagna proseguirà poi con gli spettacoli di beneficenza che ve-
dranno l’attrice Claudia Penoni in qualità di testimonial affiancata dal noto co-
mico Paolo Cevoli in programma il 27 novembre 2009 al Teatro Comunale di
Cesenatico, il 18 febbraio 2010 al teatro Garibaldi di San Piero in Bagno e il 18
marzo 2010 al Teatro Verdi di Cesena: il ricavato delle serate sarà devoluto per
l’acquisto di un’apparecchiatura biomedicale portatile per attività di monitoraggi
attività di monitoraggio e prevenzione, a cura del Ser.T di Cesena, attraverso le
analisi delle urine per riscontrare la presenza di sostanze intossicanti. All’entrata
dei teatri, in occasione di questi spettacoli, verranno inoltre distribuiti materiali in-
formativi ed etilometri monouso.

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

Al via la nuova campagna ‘Se guidi non bevi’

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Continua l’opera di manutenzione degli Edifici Comunali
Attualmente in corso due interventi volti alla conservazione e miglioramento strutturale dei palazzi

I 12 APPARTAMENTI SONO COSÌ SUDDIVISI:
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Il panorama editoriale
italiano è ricco di guide
(spesso anche molto simili
fra loro): per capire quali
sono i vini migliori del-
l’anno, per scoprire i locali
più alla moda, per cenare
nei ristoranti più qualifi-
cati, per decidere dove e
come trascorrere la va-
canza, ecc. ecc. L’elenco
potrebbe essere veramente
molto lungo. In questo
contesto si inserisce però
una guida unica nel suo
genere, che non ha ‘dop-
pioni’ o imitazioni. Si
tratta della pubblicazione “Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,
Mercati e Antiquariato”.Il commercio su aree pubbliche è caratte-
rizzato da un’offerta molto vasta e diversificata di prodotti e costi-
tuisce una componente vitale delle città, dei paesi, delle frazioni,
da Nord a Sud dell’Italia, dal mare alle Alpi, attraverso colline e
pianure, creando animazione e attrazione. I mercati periodici, le
fiere, le sagre, le feste paesane, fanno parte della cultura, degli usi,

delle tradizioni di ogni po-
polo e contribuiscono a co-
struirne l’identità storica e
culturale, oltre a rappre-
sentare un volano turi-
stico-economico. Proprio
per stimolare la riscoperta
di tutto il territorio italiano
attraverso queste manife-
stazioni, la bolognese Pa-
per Edizioni pubblica il
suo ‘Fiere e Sagre paesa-
ne, Feste popolari,  Mer-
cati e Antiquariato’.
Più che una semplice
guida si tratta di una vera e
propria opera enciclope-

dica suddivisa in quattro volumi di facile consultazione e di for-
mato compatto, che raccolgono informazioni utili e pratiche, su tutte
le fiere, le sagre, i mercati d’antiquariato e le feste paesane d’Italia,
ordinate per Comuni e Regioni. Sono oltre 37.400 le manifestazioni
segnalate, dislocate su 7.407 Comuni; il Veneto è la regione con il
maggior numero di eventi censiti, seguita dall’Emilia Romagna e
dal Lazio.

Territorio 13

Nuove guide

Fiere e Sagre paesane, Feste
popolari. Regioni del Nord

Italia - Regioni del Centro-Sud Italia.
Composta da due volumi, uno dedicato alle fiere e alle sagre del
Nord Italia e l’altro del Centro Sud, raccoglie informazioni utili sul-
l’intero patrimonio di tutte le manifestazioni popolari d’Italia, rac-
colte sia in ordine alfabetico per Regione e Comune di appartenenza

sia in ordine cronologico.
Ricchi di informazioni utili,
relative alle date, ai luoghi
e ai posteggi delle ricor-
renze.

Mercati di Piazza. Rappre-
senta una guida pratica e
immediata sui mercati
d’Italia che si svolgono set-
timanalmente, mensilmente
o con cadenze superiori al
mese, in tutti i Comuni e le
Regioni d’Italia. Questa
raccolta, pensata sia per chi
necessita di uno strumento
di lavoro per organizzarsi in
pochi minuti un itinerario
lavorativo, sia per chi vuole
regalarsi un momento di
svago piacevole, è suddi-
visa in ordine alfabetico per
Comune e Regione e forni-

sce informazioni utili e pratiche  relative ai luoghi, ai giorni, al nu-
mero dei banchi-posteggi e alle tipologie di stand. 

Antiquariato fiere mostre mercato. Questo volume rappresenta
uno strumento prezioso per gli appassionati e i collezionisti di an-
tichità, rarità, oggetti legati alla tradizione e per quanti intendono
avere una visione più ampia del fenomeno antiquariato in tutte le

sue forme e presentazioni. Raccoglie non solo informazioni su mer-
catini d’antiquariato ed hobbistica, ma anche su fiere e mostre-mer-
cato di rilievo nazionale e internazionale ordinate per Regione e
Comune. I quattro volumi sono in vendita nelle migliori librerie ita-
liane e straniere. 
Dal momento  che la tecnologia e soprattutto la rete Internet è sem-
pre più diffusa, ed i fruitori on-line delle informazioni sono in co-
stante aumento, Paper Edizioni ha recentemente realizzato anche
la versione e-book dei due volumi ‘Fiere e Sagre paesane, Feste
popolari.  Regioni del Nord Italia e Regioni del Centro-Sud Italia’.
Un modo nuovo, in linea con i tempi per agevolare il fruitore delle
guide, sia nella consultazione sia nell’acquisto. Basterà fare un pa-
gamento con carta di credito ( il costo di ogni e-book è di euro 9,00)
e l’editore fornirà i dati di accesso per scaricare direttamente dal
sito su palmare o pc il volume prescelto.
‘Fiere e Sagre paesane, Feste popolari,  Mercati e Antiquariato’
è realizzato con l’alto patrocinio del Ministero dei Beni e Attività
Culturali, del Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, del-
l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, e con il con-
tributo di: Renault veicoli commerciali, Veicoli commerciali
Mercedes-Benz, Fiat Professional, Nissan veicoli commerciali, I
Borghi Più Belli d’Italia, Peugeot, Volkswagen veicoli commerciali.

Volume n. 1 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di
copertina: euro 33,00; pagine 868. 

Volume n. 2 – Fiere e Sagre paesane, Feste popolari. Prezzo di
copertina: euro 33,00; pagine 922.

Volume n. 3 – Mercati di piazza D’Italia. Edizione aggiornata
2008 contenente tutti i Mercati, settimanali, bisettimanli, mensili o
con cadenza superiore al mese, di tutti i Comuni delle Regioni d’Ita-
lia. Prezzo di copertina: euro 30,00; pagine 452. 

Volume n. 4 – Antiquariato, Fiere, Mostre mercato e Mercatini
d’Italia. Edizione aggiornata 2009 contenente tutti i Mercatini, le
Mostre Mercato, le Fiere inerenti l’Antiquariato, ospitati in tutti i
Comuni delle Regioni d’Italia. Prezzo di copertina: euro 21,00; pa-
gine 232.

I SINGOLI VOLUMI

Fiere, sagre, feste popolari, mercati e antiquariato
Una guida unica, che contiene oltre 37.400 manifestazioni in 4 volumi

CESENA, ZONA PORTA SANTI, AFFITTASI APPARTAMENTO
BILOCALE RISTRUTTURATO, IN PALAZZINA 

CON 8 APPARTAMENTI. RIVOLGERSI AL NUMERO 
0547 87121; CELL. 347 9783965. NO PERDITEMPO.
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Fra le iniziative del Mese del commercio organizzate dalla Confe-
sercenti Cesenate, si è tenuto l’incontro ‘Vivibilità e socialità ur-
bana. Contributi, idee, soluzioni per vivere il centro storico’. Una
serata molto partecipata e ricca di spunti, che ha permesso ai pre-
senti di dialogare sui problemi e le prospettive del centro storico non
limitandosi a ragionare sul presente ma cercando di delineare il fu-
turo a lunga scadenza. Come Confeser-
centi abbiamo ribadito che gli interventi
strutturali più urgenti sono il recupero
del Foro Annonario e la riqualificazione
del parcheggio di piazza della Libertà,
con posti auto sotterranei e una nuova
configurazione della Piazza. Punto di
riferimento per dare nuovo vigore e
slancio al centro è l’affermazione della
città turistica: Cesena ha contato
90.000 presenze turistiche (vale a dire
pernottamenti negli alberghi della no-
stra città) nel 2006 e in base alle stime
attuali dovrebbe raggiungere i 130.000
nel 2009. Una crescita importante su cui ragionare e lavorare. Il tar-
get di riferimento dei potenziali visitatori è da ricercare nel turismo
culturale ed enogastronomico, puntando quindi sui gioielli culturali
di Cesena e del territorio e sulle scelte quali la Grande Malatestiana
e consolidando eventi di qualità e attrazione come il Festival del
Cibo di Strada. Come Confesercenti Cesenate siamo protagonisti di
queste scelte (dal mese di maggio gestiamo i servizi turistici dei co-
muni di Cesena e Longiano, abbiamo partecipato con una quota al
project financing per il recupero del Foro Annonario e organizziamo
il Festival del Cibo di Strada, l’appuntamento più popolare e cono-
sciuto di Cesena) e lavoriamo per il raggiungimento di tali obiettivi
di crescita della città che significano crescita di possibilità per le im-
prese commerciali e turistiche. Aspetto fondamentale per il futuro
delle imprese commerciali e turistiche è la formazione, soprattutto
per i negozi tradizionali, in gergo chiamati di vicinato. Non ci si im-
provvisa commercianti, così come non ci si improvvisa nel fare qual-
siasi mestiere. Prima di avviare un’attività è consigliabile
approfondire gli spazi di mercato e le proprie attitudini per questo la-
voro. Come Confesercenti cerchiamo di svolgere questo ruolo nel
modo migliore possibile. L’improvvisazione sta portando alla na-
scita di negozi che scompaiono nel giro di brevissimo tempo, dila-
pidando energie e risparmi. A seconda dell’attività che si svolge, è
bene aggiornarsi continuamente: corsi di vetrinistica, tecniche di
vendita, aggiornamenti per baristi e gestori di pubblici esercizi. Oc-
corre non fermarsi mai ed è utile confrontarsi con altri che svolgono
la medesima attività, anche andando in altre città e in altri paesi: c’è
sempre qualcosa da imparare. Nell’incontro, infine, come Associa-
zione abbiamo sottolineato il fatto che il territorio è già stato ab-
bondantemente consumato per fare spazio a grandi centri
commerciali e che non è sostenibile nessun ulteriore insediamento.

Dopo aver decimato i negozi
dei centri abitati periferici, il
rischio è di perdere terreno
anche nei centri storici per
consegnare i consumi esclusi-
vamente in mano alla grande
distribuzione organizzata. A
morire non sarebbe solo il
commercio tradizionale ma il
modello di vivibilità e socia-
lità costruito nei secoli.  

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

Associazioni di Categoria CESENA & Cesenate • NOVEMBRE 200914

Con l’Assemblea elettiva nazionale, tenutasi un paio di settimane fa, si è con-
clusa la fase di rinnovo degli organismi dirigenti CNA, avviata la scorsa pri-
mavera con le Assemblee territoriali. Anche in questa occasione la nostra
Associazione ha dato una grande dimostrazione di democrazia partecipata, por-

tando a sintesi un dibattito che ha avuto
come tema centrale la crisi economica e le
azioni necessarie per favorire ‘uno sviluppo
che aspiri al futuro’, come ha affermato il
presidente nazionale Ivan Malavasi.
Occorre assicurare una crescita forte e du-
ratura ad un sistema produttivo fatto, so-
prattutto, di piccole imprese: 4,4 milioni di
aziende con meno di 50 addetti, che danno
lavoro a 11,8 milioni di persone e produ-
cono il 56% del valore aggiunto nazionale.
Un sistema che si aspetta di essere suppor-
tato da interventi che coinvolgano l’intero
Paese, coordinati in un’azione di sviluppo
che coniughi crescita, sostenibilità ambien-

tale e sociale. I punti cardine su cui lavorare riguardano la riqualificazione della
spesa corrente, l’attuazione del federalismo fiscale, la semplificazione ammi-
nistrativa. Contemporaneamente, servono scelte chiare e lungimiranti in mate-
ria di istruzione, di welfare e di giustizia affinché il nostro paese torni ad essere
competitivo e attrattivo per i capitali stranieri.Nell’immediato, gli ambiti su cui
agire riguardano il fisco e il credito. 
Per quanto riguarda il credito, le piccole imprese hanno usufruito solo margi-
nalmente degli interventi governativi. Servono politiche mirate con l’obiettivo
di ridurre i tempi di concessione degli affidamenti, di ridimensionare la richie-
sta di garanzie e di abbassare il costo del denaro.
Sul versante impositivo, occorre riassegnare al fisco la sua funzione civile e
sussidiaria, superando un’imposizione che punisce l’impresa e il lavoro men-
tre privilegia le rendite finanziarie. Di qui le nostre proposte: rivedere gli studi
di settore per il 2009 (affinché tengano conto della pesantissima crisi che le no-
stre imprese stanno affrontando) e ridurre l’Irap. Nel suo intervento, a nome
del Presidente del Consiglio, il sottosegretario Letta ha annunciato il taglio gra-
duale dell’Irap. Proposta che ha, immediatamente, alimentato lo scontro poli-
tico, anche all’interno della stessa maggioranza. La mancanza delle risorse non
garantisce la copertura del provvedimento, tanto è vero che l’emendamento alla
legge Finanziaria è stato sospeso e la questione verrà ripresa in sede di discus-
sione parlamentare. Noi crediamo che gli impegni assunti vadano mantenuti, fa-
cendo scelte coraggiose. Per ridurre l’Irap è indispensabile tagliare la spesa
improduttiva, destinando risorse per un intervento graduale, che parta dalle im-
prese di piccola dimensione, elevando la franchigia dagli attuali 9.500 ad al-
meno 30.000 euro. Questa scelta garantirebbe una completa esenzione dall’Irap
a circa 2 milioni e 200 mila imprese e porterebbe significativi benefici ad un
altro milione di imprese con un costo relativamente ridotto, stimato in 1,3 mi-
liardi di euro, a fronte di un gettito complessivo di circa 28 mi-
liardi.
Infine, l’unità della rappresentanza della piccola impresa. Nel
corso di una tavola rotonda, appositamente organizzata nel-
l’ambito dell’Assemblea nazionale, si sono gettate le basi per
dar vita ad un soggetto unitario della rappresentanza di arti-
giani, commercianti e piccoli imprenditori. Un percorso da at-
tuare in tempi brevi per dare corpo, e voce, alle aspettative e
alle proposte delle piccole imprese; un modo per le Associa-
zioni di rimettersi in gioco, ma soprattutto per esercitare un peso
politico proporzionale al peso economico che il nostro sistema
rappresenta. Con meno illusioni e più pragmatismo rispetto ai
tentativi sperimentati in passato.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Assemblea elettiva nazionale CNA

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 ~

• 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

Riduzione della pressione fiscale, accesso 
al credito e unità della rappresentanza 

delle PMI al centro del dibattito

IL FUTURO DEL COMMERCIO FRA
CRISI ECONOMICA, DIFFICOLTÀ E OPPORTUNITÀ
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Il movimento del commercio equo e solidale è oggi un movimento
globale. Più di un milione di produttori e lavoratori su piccola scala

sono organizzati in ben 3mila organizzazioni di base, con strut-
ture rappresentative in oltre 50 paesi del Sud del mondo. Que-
sto tipo di commercio rappresenta, in questo senso, uno degli
strumenti più interessanti della nostra epoca per avvicinare le
istanze di solidarietà alle esigenze del mercato. I consumatori,
infatti, attraverso le loro scelte libere e responsabili, possono,

fornire opportunità di sviluppo a produttori e lavoratori e con-
tribuire così alla riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo,

favorendo, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale delle
produzioni dislocate nei Paesi in via di sviluppo.

La nostra Regione, con il progetto di legge ‘Disciplina e interventi per
lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia Romagna’ si propone, da un lato, di incenti-
vare lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e, dall’altro, di garantire
che i prodotti immessi sul mercato con la denominazione di ‘commercio equo e solidale’, scelti pro-
prio per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche coerenti con quelle definite
a livello internazionale e nazionale dagli organismi di settore. Il Progetto di legge è ripartito in dieci
articoli. In particolare l’articolo 5 elenca gli interventi regionali a favore del commercio equo e so-
lidale. Tra questi la promozione di iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffon-
dere questa realtà anche nelle scuole, e la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il
commercio equo-solidale. E’ prevista inoltre la concessione alle organizzazioni del settore di finan-
ziamenti per investimenti materiali e immateriali, per l’apertura e le ristrutturazioni delle sedi, ac-
quisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche fino ad un massimo del quaranta per cento
delle spese ammissibili. Si promuove quindi l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nel-
l’ambito delle attività e nei punti di somministrazione interni degli enti pubblici. Viene infine isti-
tuita la giornata del commercio equo e solidale, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del
commercio equo e solidale.
La spesa pro-capite italiana in prodotti del commercio equo e solidale è ancora relativamente mo-
desta e ciò è dovuto da una parte ad una non sufficiente conoscenza dello stesso presso il consuma-
tore e dall’altra ad una scarsa reperibilità dei prodotti. Il dato italiano sulla spesa pro-capite è infatti
il più basso d’Europa: 35 centesimi di euro a testa. Le botteghe solidali sono circa 600 in tutta Ita-
lia e coinvolgono 60mila persone tra dipendenti, volontari e soci.
Per promuovere questo settore, dando più garanzie ai consumatori, cominceremo in commissione
consiliare l’esame del progetto di legge, che entro la fine dell’anno arriverà in aula per l’approva-
zione definitiva.

La ricerca dello sballo a tutti i costi, gli interventi di prevenzione e di repressione attuati sulla
riviera romagnola e la necessità di un’educazione della persona per riscoprire il gusto della
vita. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro – convegno ‘La vita non vale meno di un
cocktail’ organizzato dal Rotaract Club di Cesena guidato da Giulia Baldacci. L’evento, pa-
trocinato dal Rotary club di Cesena, si è tenuto lo scorso venerdì 30 ottobre alla sala Conve-
gni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna. L’appuntamento, che è stato aperto dalle
testimonianze di una decina di giovani, ha visto la partecipazione del sindaco di Ravenna Fa-
brizio Matteucci, del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, della psicologa Fabiana Forni e del ve-
scovo della Diocesi di Cesena Sarsina Antonio Lanfranchi.

Le nostre rubricheCESENA & Cesenate • NOVEMBRE 2009 15

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS)
Anno VIII / n. 9 - Novembre 2009

Direttore responsabile: Roberto Vannoni
Periodico mensile stampato in 30.000 copie c.a. 

e consegnato gratuitamente porta a porta
a nuclei familiari, aziende, negozi e

locali pubblici presenti sul territorio comunale;
EDITRICE MEDIA Srl di Faini Daniela & C

(I materiali vanno trasmessi o consegnati 
entro ogni fine mese, per essere pubblicati 

salvo carenza di spazio o impedimento penale 
sul numero successivo, a questi indirizzi:  

via C. A. Dalla Chiesa 4/F, 
Santarcangelo d/R, tel./fax 0541.625961; 
e-mail: info@romagnagazzette.com - 

raffaella.guidi@romagnagazzette.com); 
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.38 del 31/10/2001; 

SEDE via C. A. Dalla Chiesa 4/F, 
Santarcangelo d/R (RN); 

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; 
STAMPA Arti Grafiche Galeati - Imola (BO);

PUBBLICITÀ rivolgersi direttamente a 
MEDIA Srl, tel./fax 0541.625961 o 0547.71060

La Regione aiuta il commercio
equo e solidale

Damiano Zoffoli

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

ROTARACT CLUB CESENA
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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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