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La Piattaforma 
logistica del fresco

Rivoluzione in vista per il trasporto pubblico urbano. Approvato infatti il 
progetto di aggiornamento e revisione della rete Tpl

Il servizio alla pagina  8

NUOVA RETE TPL

E’ ufficiale. Il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi ha sottoscritto il documento che 
formalizza l’accordo fra il comune di Ce-
sena e la Consulta generale per l’Auto-
trasporto e la Logistica per l’avvio della 
progettazione operativa della piattafor-
ma logistica del fresco di Cesena. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

AUGURA 
ALLA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENA

BUONE FESTE!

LE NOSTRE AZIENDE
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Via Savina
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777766
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Collina dei Poeti, 
a Spinalbeto, luogo 

naturalistico ma anche
di produzione, cultura

e solidarietà.

Quella 
Collina

ora
rinata

Molti la conoscono come 
tenuta Volpe. Raccolta 
sulla cresta d’una 

collina, in località Spinalbeto, a 
monte di Santarcangelo. Dolce 
ed invitante. 
Ad ogni trapasso di stagione, 
con i suoi colori mutevoli e 
i suoi cieli spettacolari che 
evocano storie  di epoche 
lontane.
Un luogo speciale, davvero,  
ora ribattezzato la Collina dei 
Poeti. Con alberi secolari, 
di varia tipologia: cipressi, 
ippocastani, pini argentati e 
gelsi. Sparsi un po’ dovunque, 
all’interno del grande parco, 
ma anche lungo i viali e i 
percorsi minori. Un vero e 

proprio ‘patrimonio’ naturale 
ora entrato in un progetto di 
‘tutela ambientale, culturale 
e di riqualificazione turistica’. 
Un progetto molto articolato. 
Tutto da conoscere. Intanto per 
il tentativo di creare ‘spazi’ a 
scopo didattico, dedicati alla 
cultura e alle tradizioni locali. 
Poi per il collegamento d’intenti 
con la ‘Strada dei vini e dei 
sapori dei colli di Rimini’, alla 
quale è associata in qualità 
d’azienda vitivinicola. 
La Collina dei Poeti è stata 
presente ad Amsterdam, 
il 17 marzo 2011, per la 
celebrazione del 150° 
dell’Unità d’Italia. Ha aderito 
al Vinitaly 2011, presso lo 

stand dei ‘Colli di Rimini’, 
abbinandosi con successo 
ai prodotti del piccolo forno 
Marziali. Altre importanti 
esperienze sono state quelle 
realizzate con ‘Squisito’ a 
San Patrignano e a ‘Ville di 
Gusto’, a Riccione, presso 
Villa Mussolini. Ma c’è anche 
dell’altro.
Nel 2011 Collina dei Poeti 
ha avviato anche un proficuo 
e lungimirante rapporto di 
collaborazione con la Pro Loco 
di Santarcangelo, proponendosi 
quale ulteriore motivo di 
richiamo per quei viaggiatori ed 
ospiti che visitano l’entroterra 
riminese. Nel futuro si vedrà 
anche come valorizzare, oltre al 

patrimonio ambientale, anche 
quello storico, strettamente 
legato al grande storico 
medievalista Gioacchino Volpe. 
In questo senso le ‘sorprese’ 
potrebbero risultare notevoli.
Ma la Collina dei Poeti non è 
solo luogo di tutela ambientale, 
cultura e incontro. 
è anche luogo di produzione. 
Recentemente, ad esempio, 
è stato presentata una vera e 
propria novità enologica, uno 
spumante rosato vinificato con 
uve Sangiovese denominato 
‘Albachiara’ e che, presentato 
a Riccione, ha subito riscosso 
significativi apprezzamenti. 
Dal 2011 il comune di 
Santarcangelo ha avviato 

il progetto ‘Con le nostre 
mani’, con un esemplare 
impatto sociale. Tra gli obiettivi 
del progetto, coordinato 
dall’associazione ‘Ora d’aria’, 
quello del recupero del valore 
lavoro e delle tradizioni e 
colture agricole, inserendo 
nel mondo del lavoro giovani 
‘svantaggiati’ impegnati a 
crearsi un futuro‘ con
le proprie mani’.
In questo ambito, la Collina dei 
Poeti ha messo a disposizione 
del progetto un’area a titolo 
gratuito, attrezzature ed 
altro, intendendo dare con 
questo gesto un messaggio 
di ‘solidarietà e di convivenza 
sociale legata al lavoro’.

Vieni a visitarci per i tuoi cesti natalizi.
Un regalo di classe con tutto il gusto della Romagna
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Attualità

Presenti anche la senatrice Laura Bianconi e l’onorevole Sandro Brandolini

Accordo per la Piattaforma 
logistica del fresco

Erano presenti anche la senatrice Laura Bianconi e l’onorevole 
Sandro Brandolini quando  il sindaco di Cesena Paolo Lucchi ha 
sottoscritto il documento arrivato da Roma, che formalizza l’accordo 

fra il comune di Cesena e la Consulta generale per l’Autotrasporto e la 
Logistica per l’avvio della progettazione operativa della piattaforma logistica 
del fresco di Cesena. 
“Quella dei nostri due parlamentari è stata una presenza non casuale e 
molto gradita – ha sottolineato il Sindaco -. Se siamo arrivati a questo 
importante risultato, infatti, lo dobbiamo anche a loro, che si sono adoperati 
con grande impegno per favorire il rapporto con la Consulta e consentire 

l’inserimento della piattaforma cesenate nel Piano nazionale della logistica. 
Li ringraziamo per questo e siamo certi che anche per il futuro non mancherà 
la loro attenzione su questo tema strategico per il nostro territorio. La firma 
dell’accordo segna l’avvio di una nuova fase di lavoro. Entro quattro mesi, 
infatti, il Comune (designato come soggetto attuatore) dovrà predisporre 
il progetto definitivo, avvalendosi del supporto di un gruppo di lavoro. La 
costituzione di quest’ultimo (con il coinvolgimento non solo dei soggetti 
istituzionali, ma anche dell’imprenditoria del settore) sarà il primo passo e 
intendiamo effettuarlo in tempi veloci, per poterci mettere al più presto al 
lavoro”. 

FIRMATO IL PROTOCOLLO SU “VETRINE SPENTE”

Giovedì 10 novembre è stato firmato 
dal sindaco Paolo Lucchi e dai 
rappresentanti di CNA, Confartigianato, 

Confcommercio e Confesercenti il protocollo 
d’intesa sull’attuazione del progetto relativo alle 
vetrine spente del centro storico. 

Il protocollo, che segue tutti gli atti 
amministrativi fin qui realizzati, vede Comune 
e Associazioni convergere sulle finalità del 

progetto e sulle misure da percorrere per la 
sua attuazione. Le misure ricalcano quelle 
contenute nella specifica delibera approvata dal 
Consiglio comunale. Fatto questo passaggio, 
l’Amministrazione sta portando avanti i relativi 
adempimenti tecnici. 

Inoltre, si sta predisponendo la campagna di 
comunicazione necessaria a dar la massima 
visibilità all’iniziativa. La campagna  sfrutterà 

tutti i canali di comunicazione non solo del 
Comune, ma anche delle Associazioni che hanno 
sottoscritto il protocollo. 

Infine, si è individuato l’autunno 2012 come 
primo momento utile per fare un monitoraggio 
e una valutazione sull’attuazione del progetto, 
al fine di verificare l’eventuale necessità di 
correttivi, da concordare con la stessa modalità 
concertativa fin qui utilizzata.
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Grande Distribuzione

Respinte richieste di nuovi insediamenti per 18.500 metri quadrati

La Grande distribuzione 
fuori dal Prg al Produttivo

A Sanzio Benedetti il nuovo centro sportivo San Vittore

L’intitolazione nel il prossimo 3 dicembre, nel terzo anniversario della scomparsa

La Grande Distribuzione può 
aspettare: non sarà accolta 
nessuna delle richieste di nuovi 

insediamenti commerciali (che non 
siano negozi di vicinato) avanzate 
nell’ambito delle osservazioni alla 
Variante Prg del Produttivo. 

Questo l’orientamento espresso 
dalla Giunta comunale di Cesena, 
che è al lavoro per delineare i criteri 
di valutazione delle 290 osservazioni 
pervenute, in vista dell’approvazione 
definitiva della Variante, adottata nel 
dicembre scorso. 
Nel periodo delle osservazioni sono 
state presentate 9 richieste di nuove 
medie strutture commerciali, per 
un’estensione complessiva di 18.500 
metri quadrati. 

Di esse, 4 si riferivano a insediamenti 
medio piccoli (fino a 1500 mq) per il 
commercio alimentare, da realizzarsi 
nelle zone di Torre del Moro, Diegaro, 
Case Finali e Case Castagnoli. 

Le altre 5 erano relative a insediamenti 
despecializzati – cioè non alimentari 
– di dimensioni medio - grandi (fino 
a 2500 metri quadrati) nelle zone 
di Torre del Moro, Martorano, San 
Mauro in Valle, Case Castagnoli, Case 
Missiroli. 

“Abbiamo valutato di non prevedere 

ulteriori insediamenti di queste 
dimensioni  – spiega il sindaco Paolo 
Lucchi – perché riteniamo che 
l’attuale rete commerciale di Cesena 
sia sostanzialmente equilibrata e 
che, in questa fase di contrazione 
dei consumi, non sia consigliabile 
rompere tale equilibrio prevedendo 
nuovi inserimenti. 

Senza contare che buona parte delle 
richieste avanzate riguarda zone in cui 
sono già presenti strutture analoghe. 

Del resto, già più volte, in 
passato, proprio sulla base di 
queste considerazioni, abbiamo 
dichiarato di escludere un ulteriore 
ampliamento della presenza della 
grande distribuzione organizzata sul 
nostro territorio, e la decisione di oggi 
è conseguente a quella posizione. 

C’è poi un altro elemento da tenere 
in considerazione: la Provincia, che è 
competente per la programmazione 
di secondo livello, cioè per le strutture 
di dimensioni superiori, si appresta 
a rivedere il suo Piano di urbanistica 
commerciale.

Crediamo che quella possa essere 
l’occasione per verificare in maniera più 
puntuale le effettive necessità presenti 
sul nostro territorio, rimanendo 
comunque fedeli alle nostre posizioni”. 

Sarà intitolato alla memoria 
di Sanzio Benedetti il centro 
sportivo appena inaugurato a 

San Vittore. Lo ha deciso la Giunta 
comunale, accogliendo la proposta 
avanzata dalla polisportiva San 
Vittore, a cui è stata affidata la 
gestione dell’impianto, e condivisa 
dal quartiere Valle Savio. 
“Abbiamo risposto positivamente 
alla richiesta della Polisportiva 

perché crediamo che questo  sia 
il modo migliore – commenta 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
Maura Miserocchi - per 
rendere omaggio alla memoria 
dell’indimenticabile Sanzio 
Benedetti, scomparso nel 2008 
dopo essere nato e vissuto a San 
Vittore: prima come assessore allo 
Sport, poi ai Lavori Pubblici, ha 
dato un impulso determinante alla 

nascita e allo sviluppo negli anni 
‘70 delle prime strutture sportive di 
quartiere a Cesena. 
Proprio in quella stagione nacque 
l’idea di coinvolgere nella gestione 
degli impianti le stesse società 
sportive; un’esperienza che si rivelò 
di successo, tanto da essere ripresa 
anche da altre Amministrazioni, 
e che ancora oggi prosegue, nel 
nome della compartecipazione 

e della volontà condivisa da 
Amministrazione e cittadini di 
preservare il buon mantenimento 
delle strutture sportive, così come 
di altre strutture del patrimonio 
cesenate”. 
L’intitolazione ufficiale avverrà nel 
corso di una cerimonia prevista per 
il prossimo 3 dicembre, in occasione 
del terzo anniversario della 
scomparsa dell’ex assessore.
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Attualità

Prosegue l’attuazione del Piano di 
riorganizzazione del traffico e la 
sosta nelle zone dell’Osservanza e del 

Monte, secondo le linee definite nel percorso di 
progettazione partecipata che si è sviluppato 
fra maggio e giugno, con il coinvolgimento del 
Quartiere Cesuola, dei residenti e degli operatori 
delle zone interessate. Dopo gli interventi eseguiti 
nei mesi scorsi, che hanno interessato, fra le altre, 
via Don Minzoni, viale dei Pini, via Pascoli, via 
Osservanza, oggi, venerdì 11 novembre, sono 
partiti nuovi lavori che interesseranno una serie 
di strade nella zona del Monte. 
Fra gli interventi pianificati, l’istituzione del senso 
unico in via Barbieri (direzione da via Pascoli a 

via D’Agosto), via D’Agosto (direzione da via San 
Benedetto a via Don Minzoni), via Zandonai 
e via Puccini (direzione da via Mascagni a via 
D’Agosto), via Rossini (direzione da via Feltre a 
via Mascagni), via Leoncavallo (direzione da via 
Mascagni a via Don Minzoni). In tutte in queste 
vie, inoltre, è prevista la riqualificazione della sede 
stradale, con la creazione di un percorso pedonale 
e il riordino della sosta, andando a delimitare con 
le strisce di segnaletica orizzontale i posti auto 
disponibili. 
“Anche queste opere - sottolinea l’assessore 
alla Mobilità Maura Miserocchi –mirano al 
raggiungimento degli obiettivi fondamentali 
definiti dal Piano e cioè aumentare la sicurezza 

stradale, e riorganizzare l’intera rete stradale, 
puntando a limitare il traffico improprio di 
attraversamento e rendendo più sicuri gli ‘ingressi’ 
e le ‘uscite’ sulla viabilità principale. Così, gli 
interventi in corso, come quelli già eseguiti,  
mirano a organizzare le strade con priorità alla 
circolazione dei pedoni, alla circolazione veicolare 
con le corsie minime consentite dalle norme 
e, dove possibile, sosta dei veicoli; a realizzare 
percorsi pedonali continui; ad assicurare sulle 
strade carreggiate e corsie di transito a norma del 
Codice della Strada, scegliendo di istituire sensi 
unici dove la sezione stradale è limitata; regolare 
la sosta realizzando, dove è possibile, posti auto 
segnalati a terra”.

Non sprecate 
l’acqua.  
E’ questo il monito 

lanciato dal comune di 
Cesena  a tutti i Cittadini, 
davanti al protrarsi della 
crisi idrica. 

La scarsità di piogge 
che ha caratterizzato gli 
ultimi mesi, infatti, non 
ha consentito il ripristino 
autunnale della quantità 
d’acqua nelle fonti di 
approvvigionamento, già 
ridotte dalla siccità estiva. 

Di fronte a questo quadro 
– che accomuna tutta la 
Romagna e che è guardato 
con attenzione anche 

dall’Agenzia regionale 
della Protezione civile 
– l’Amministrazione 
comunale di Cesena ha 
ritenuto opportuno di 
ripristinare le limitazioni al 
consumo dell’acqua di solito 
applicate nel periodo estivo.

L’ordinanza, valida fino 
al 31 gennaio 2012 (a 
meno che, naturalmente, 
non cambino le condizioni 
meteo) prescrive a tutti gli 
utenti di limitare i prelievi 
dall’acquedotto ai soli 
bisogni igienico – sanitari 
e domestici e vieta in modo 
esplicito l’uso di acqua 
potabile per lavare l’auto, 

per pulire cortili e piazzali, 
per innaffiare orti e giardini, 
per riempire piscine e 
vasche da giardino. 

Con lo stesso 
provvedimento è stato 
disposto che venga chiusa 
l’erogazione d’acqua in 
tutte le fontane pubbliche 
ornamentali che non 
siano provviste di sistema 
di ricircolo e in tutte le 
fontanelle pubbliche prive 
di rubinetto di arresto. 

Chi non rispetta queste 
indicazioni rischia una 
sanzione che può andare 
da un minimo di 25 euro a 
un massimo di 500. 

Prosegue il Piano di riorganizzazione del traffico in zona Monte:

Nuovi sensi unici
in 6 strade

Non sprecate l’acqua. A tutti i Cittadini, davanti al protrarsi della crisi idrica

Crisi idrica: 
limitazioni al 

consumo dell’acqua
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Università

Università a Cesena: le matricole crescono del 10%

Un segnale incoraggiante, che conferma la 
qualità del nostro Ateneo

Un aggiornamento sulla frequenza universitaria cesenate 
ci arriva da un comunicato a firma dell’Amministrazione 
comunale. “  I dati sulle iscrizioni ai corsi di laurea con sede 

a Cesena – precisano gli Amministratori - ci restituiscono l’immagine 
di un insediamento universitario vitale e attrattivo. A Cesena, infatti, 
si è registrato un +10,7% di immatricolazioni rispetto al 2010. 
Questo significa che nel nuovo anno accademico 840 nuovi ragazzi 
frequenteranno i nostri corsi di laurea. All’interno di questa media, ci 
sono alcune realtà la cui crescita è esponenziale: si pensi infatti a Scienze 
e Tecnologie Informatiche con  +33.9% o il campus di Agraria forte del 
+40,5%, senza dimenticare i circa 1.000 ragazzi che hanno sostenuto il 
test di ingresso alla facoltà di Psicologia. Sono dati che riteniamo molto 
soddisfacenti, perché testimoniano il livello qualitativo assolutamente 
elevato del nostro insediamento universitario, confermando un aspetto 
che le indagini più volte hanno messo in risalto”.
Ma la soddisfazione per gli amministratori cesenati viene anche dalla 
constatazione che sempre più Cesena viene percepita come città 
universitaria. A questo va aggiunta la ancora discreta capacità del tessuto 
produttivo ed economico nostrano di assorbire le professionalità che il 
sistema universitario forma a Cesena, prospettando in questo modo ai 
ragazzi la possibilità di progettare adeguatamente la propria vita. Nelle 
foto ( di repertorio), fasi diverse di vita universitaria.
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STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

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 contenitori inox per olio e vino

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Trasporto Urbano

Rivoluzione in vista per il trasporto 
pubblico urbano di Cesena. La Giunta 
comunale ha approvato il progetto di 

aggiornamento e revisione della rete Tpl, che 
prevede una serie di significative novità, andando 
ad assicurare collegamenti a zone finora escluse, e 
un sensibile risparmio sul fronte dei costi. 
“Proseguiamo in questo modo – spiegano il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore alla Mobilità Maura 
Miserocchi - il percorso di razionalizzazione 
già avviato fin dal 2008, anche alla luce della 
progressiva diminuzione di risorse, 
con l’intento di salvaguardare 
comunque quello che consideriamo 
un servizio essenziale e a cui non 
vogliamo rinunciare. La revisione 
della rete tiene conto di alcune azioni 
già intraprese, come l’avvio della 
nuova linea 6, il nuovo piano sosta 
e il potenziamento dei parcheggi 
scambiatori, e mira a dare risposta 
a nuove necessità emerse nel 
frattempo: occorre alleggerire, nel 
senso letterale del termine (e cioè 
ricorrendo a mezzi meno pesanti), le 
linee che transitano nel centro storico; 
bisogna provvedere a un adeguato 
collegamento con il Cimitero Nuovo 
e con il parcheggio collocato all’uscita 
dell’A14 a Villa Chiaviche; inoltre, 
intendiamo potenziare l’esperienza 
dei parcheggi scambiatori serviti da 
navette, creandone un terzo presso 
il Cimitero Urbano. Tutto questo, 
a fronte di un contesto nazionale 
che vede un’ulteriore riduzione 
delle somme destinate al trasporto 
pubblico. Come si vede, si tratta di 
una sfida impegnativa, ma riteniamo  
di aver individuato soluzioni in grado 
di soddisfare queste esigenze”. 
Entrando nel dettaglio, queste le 
principali novità previste.
La linea 1 (che attualmente collega 
San Mauro a Villachiaviche transitando per il 
centro e la Stazione) sarà spezzata in due tronchi. 
La futura linea 1 seguirà il percorso Barriera – 
Villachiaviche, prolungandosi fino al parcheggio 
dell’A14 presso le rotonde attigue a via Assano 
(attualmente il capolinea è presso il distributore 
del metano). In questo modo sarà mantenuta una 
frequenza di 12 minuti nell’arco di tutta la giornata 
e si prevede un risparmio di circa 181mila euro. 
La linea 3 ora collega Case Finali – Centro – 
Ospedale, sovrapponendosi nel tratto Centro 
- Ospedale alle linee 4 e 6. Tenuto conto che il 
collegamento fra centro e Ospedale risulta già 
adeguatamente servito da queste due linee, la 
linea 3 non farà più la deviazione verso il Bufalini, 
e questo consentirà di inserire nel suo percorso il 
collegamento Centro - S. Mauro (stralciato dalla 
linea 1) prevedendo di arrivare fino al Cimitero 
Nuovo di Tipano, che in questo modo diventerà 
raggiungibile anche in bus. Nella linea 3 sarà 
inserito anche il collegamento orario con la zona 
di Case Frini (attualmente servita dalla linea 6). 

La cadenza prevista per questa linea è di 12 minuti 
nelle ore di punta e di 20 in quelle di morbida. 
Questa modifica prevede un maggior costo per la 
linea 3 di circa 193mila euro, in massima parte 
compensati dai risparmi effettuati sulla linea 1. 
Le linee 4 (Ippodromo – Centro – Ospedale) 
e 5 (Ponte Abbadesse – Centro – Stazione) 
restano invariate negli itinerari, ma vedranno 
l’introduzione di nuovi autobus a metano lunghi 
7,7 metri che, grazie alle loro dimensioni più 
contenute, risultano più adatti per passare 

all’interno del centro storico. Con queste nuove 
acquisizioni, l’intera flotta autobus di Cesena 
diventa tutta alimentata a metano, con innegabili 
benefici per l’ambiente. I nuovi bus di dimensioni 
più ridotte, inoltre, consentiranno un risparmio 
complessivo sulle due linee calcolato 
in 178mila euro. Andranno in 
pensione, invece, i vecchi bus 
elettrici, che comportavano grandi 
difficoltà di mantenimento.
Da sottolineare che l’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale è 
di trasformare anche la linea 5 in 
una linea di navette di collegamento 
parcheggi scambiatori – centro, 
riproponendo la stessa formula, 
già adottata per i parcheggi 
Ippodromo e Montefiore, anche per 
il parcheggio del Cimitero Urbano. 
La linea 6 (da Torre del Moro 
alla zona Montefiore, con 
prolungamento orario su Case 

Frini) subirà poche variazioni, a cominciare 
dal collegamento su Case Frini che sarà servito 
dalla linea 3. A Torre del Moro si prevede di far 
transitare i bus su via Oneglia e non più su via 
Rio Maggiore, mentre in zona Stadio è previsto 
il transito da viale Abruzzi e non più da via del 
Mare. L’accesso al centro Montefiore sarà reso 
più snello grazie all’imminente realizzazione 
della rotatoria su via Spadolini. Queste modifiche 
consentiranno un risparmio in termini economici 
di circa 112mila euro. Complessivamente, il nuovo 

assetto della rete comporterà un risparmio annuo 
di circa 278mila euro, facendo scendere i costi 
dagli attuali 2 milioni e 225mila euro a 1 milione 
947mila euro.  La previsione è che la nuova rete 
entri a regime a fine primavera 2012.

Trasporto pubblico urbano: approvato il nuovo assetto della rete:

Molte novità a fronte di un risparmio 
previsto di 278mila euro
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Vertice a Forlì Claudio Casadio, Stefano Vitali e Massimo Bulbi, presidenti delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena

Sviluppo in Romagna, 
vertice dei tre Presidenti di Provincia

Quali assetti istituzionali per 
il territorio romagnolo? Ne 
hanno parlato, nel corso di 

un vertice  a Forlì Claudio Casadio, 
Stefano Vitali e Massimo Bulbi, 
presidenti delle province di Ravenna, 
Rimini e  Forlì-Cesena. L’incontro si 
è rivelato un ulteriore passo avanti 
per creare un collegamento tra 
territori e favorire politiche di ‘Area 
Vasta’. Il tutto alla luce del decisivo 
ruolo esercitato dalla tre Province in 
questione nell’ambito delle politiche 
di sviluppo dei rispettivi territori 
negli ultimi decenni: responsabilità 
vuole che ci si ponga dunque 
l’interrogativo di come tutelare 
le esigenze di coordinamento e 
programmazione del territorio, per 
favorire un suo sviluppo omogeneo 
e coerente.

“L’eventuale nuova forma che 
dovesse assumere l’ente Provincia 
imporrà comunque di procedere 
lungo le già consolidate direttrici di 
un dialogo relativo al coordinamento 
e alla programmazione di politiche 
di ‘Area Vasta’, che integrino 
maggiormente i territori, in cui- 
soprattutto a causa della crisi- 
stanno riemergendo con maggiore 
forza logiche campanilistiche o di 
chiusura”, spiega il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi. 

Continua il presidente Bulbi: 
“Per le province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini, è oggi ancora più 
importante proseguire nel percorso 
di condivisione, di politiche e 
strategie per rendere competitivo 

il territorio, ragionando al di fuori 
dei meri confini amministrativi, 
così come si è fatto per la sanità, 
per i trasporti, e si sta facendo e si 
potrà fare su altri temi strategici: 
dalla viabilità, alle scuole, al lavoro, 
alla gestione del sistema fieristico e 
aeroportuale fino all’agricoltura, al 
turismo e alla cultura del benessere. 
Affinché il ruolo strategico nello 
sviluppo peculiare dei territori e 
di coordinamento non vengano 
meno, risulta innanzitutto 
necessario accrescere l’efficienza in 
direzione di quella semplificazione 
amministrativa, che sempre più 
chiedono le imprese e che troppo 
spesso ancora le frena in una miriade 
di certificazioni e autorizzazioni, 
fondamentali per la loro attività, ma 
che richiedono ancora tempi non in 

linea con quelli della produzione. 
Questo è l’obiettivo prioritario”.

Conclude il Presidente della 
provincia di Forlì-Cesena: “Per 
questo, al di là di un decreto dai 
contorni confusi e dai tempi incerti, 
è oggi assoluta responsabilità 
predisporre una serie di incontri, che 
avranno lo scopo di intensificare il 
proficuo dialogo sul futuro dell’area 
sulla base delle caratteristiche 
dei singoli territori attraverso la 
costituzione di tavoli di lavoro 
che possano portare ad una 
‘Conferenza economica territoriale’ 
per affrontare, insieme al sistema delle 
rappresentanze economiche e sociali,  
le sfide del territorio e le esigenze di 
integrazione, efficienza e risparmio 
di cittadini e imprese”. 

Massimo Bulbi

Claudio Casadio

Stefano Vitali
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Dati Sulle Imprese 2011

Camera di Commercio

I dati terzo trimestre 2011: confermata una situazione di stabilità nella dinamica imprenditoriale

Le imprese della provincia
di Forlì-Cesena

I dati relativi alla numerosità e 
alle dinamiche delle imprese 
della provincia di Forlì-

Cesena nel terzo trimestre del 2011 
evidenziano complessivamente 546 
iscrizioni a fronte di 504 cessazioni, 
con un saldo, moderatamente 
positivo, pari a +42 unità.  Il saldo 
di 42 unità è tuttavia diminuito 
sia rispetto a quello del trimestre 
precedente (+258), che a quello 
del  corrispondente trimestre  2010 
(+115). Osservando l’andamento 
congiunturale il peggioramento 
è evidente: il saldo fra iscrizioni 
e cessazioni era costantemente 
migliorato nel corso dei tre trimestri 
precedenti, passando da –104 del 
quarto trimestre 2010 a –47 del 
primo trimestre 2011 e a +258 nel 
secondo. 

I tassi di crescita relativi al 
trimestre, calcolati sulle imprese 
registrate al netto delle cancellazioni 

d’ufficio, comprendendo l’agricoltura, sono pari 
a  +0,09% per la provincia, rispetto a +0,29% 
per l’Emilia Romagna e +0,32% per l’Italia. Le 
imprese registrate al 30/9/2011 sono risultate 
complessivamente 45.033, delle quali 40.646 
attive. Le imprese attive hanno fatto rilevare 
una situazione di stabilità, rispetto all’analogo 
periodo 2010, nella provincia e in Italia, mentre 
registrano un lieve incremento  (+0,2%) in Emilia 
Romagna.

Considerando i settori più significativi per 
numerosità delle imprese attive, si registra la 
stabilità del commercio che costituisce il 27% 

delle imprese attive (al netto 
dell’agricoltura); leggera 
flessione nelle costruzioni 
(-0,3%) che rappresentano il 
20,8%. 

In crescita le imprese del 
settore ‘Alloggio e ristorazione’ 
(+1,5%), con incidenza dell’8,3% 
sul totale e del comparto 
‘Attività immobiliari’ (+2,2%) 
che incidono per il 7,9%.
Continuano le difficoltà per il 
settore manifatturiero con una 
flessione dello 0,5% (l’incidenza 
è del 12,3%), e per i ‘Trasporti e 

magazzinaggio’ (-0,7%, incidenza del 5,1%).
Nell’area dei servizi si possono individuare 

due raggruppamenti principali, secondo la 
classificazione ISTAT ATECO 2007 che, rispetto 
alla precedente nomenclatura, individua nuovi 
settori dando maggior rilievo ai servizi avanzati 
alle imprese, ai servizi alla persona e alle varie 
attività professionali e creative. Il primo gruppo, 
quello delle ‘Attività professionali, scientifiche 
e tecniche’ (attività legali, di contabilità e di 
progettazione), rispetto al terzo trimestre 2010, 
registra un aumento del 2,9% (incidenza del 
3,8%). Il secondo, definito ‘Altre attività di servizi’ 

(comprendente specialmente servizi alla persona, 
quali lavanderie e parrucchieri), evidenzia una 
crescita del 2% (incidenza del 5,4%).
Prosegue il calo delle imprese del settore agricolo 
con un tasso del -2,4% rispetto al terzo trimestre 
2010; analoga la riduzione sia a livello regionale 
(-2,1%) che nazionale (-2,5%). 

Riguardo alla forma giuridica, esclusa 
l’agricoltura, si nota la crescita delle società di 
capitali (+2,8%) che rappresentano il 17,7% delle 
imprese non agricole; l’incidenza provinciale resta 
comunque inferiore a quella dell’Emilia Romagna 
(21,4%) e dell’Italia (21,2 %). Risulta interessante 
notare che la crescita provinciale di questa forma 
giuridica nel trimestre corrente ha comunque 
superato quella regionale (+2,4%) ed è di poco 
inferiore a quella nazionale (+3%). Sono cresciute 
dello 0,5% le ditte individuali, che rappresentano 
il 55% delle imprese non agricole della provincia, 
a fronte di un valore pari al 54,3% per l’Emilia 
Romagna e al 57,2% per l’Italia. Le società di 
persone, pari al 24,7% del totale provinciale, sono 
invece diminuite dello 0,6%. Esaminando infine 
il comparto artigiano, si rileva che il numero 
totale delle imprese artigiane della Provincia, al 
30/9/2011 è pari a 13.721, di cui 13.710 attive. Le 
nuove iscrizioni nel trimestre sono state 181 e le 
cessazioni 201, con un saldo negativo di 20 unità.
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Ci eravamo lasciati parlando sei colori dell’autunno. Ma, secondo voi, quali 
potrebbero essere i colori che sfileranno sulle nostre teste nell’autunno-inverno 
?

Vi dò un aiutino. C’entrano, sì,  con il periodo in cui ci troviamo … Ad esempio, la 
stagione seguendo  i colori della natura ci propone colori caldi ,  dal marrone al 
nocciola , fino ai rossi verso fine anno,  che in quel periodo saranno gettonatissimi. 
Non dimentichiamoci però dei biondi caldi, con venature cenere,  quasi eterei, come 
colori ‘esaltati’  dai fondo tinta chiarissimi voluti per evidenziare un tipo di  pelle in 
cui  il richiamo agli anni Quaranta s’evidenzia attraverso un rossetto rosso vivo che 
illumina il volto, Già,  anche perché se siamo intenzionate a farci un biondo con i riflesse 
bianchi cenere, ricordiamoci che i colori freddi sicuramente non ci  faranno apparire al 
massimo dell forma;  quindi, il trucco,  diventerà d’obbligo con colori molto chiari, senza 
eccessi, dando semmai importanza o agli occhi o alla bocca, per esaltare al massimo 
l’abbinamento col periodo. Abbiamo detto che anche i marroni con i nocciola vanno per 
la maggiore, e non chiedetemi il marrone caldo che non tiri al rosso , perché il marrone 
è fatto anche con il rosso e, noi, tendenzialmente, come popolo, lo concepiamo anche 
come colore complementare nell’interno dei nostri capelli; eppoi, in periodi così grigi e 
bui, una nota di colore serve anche per ridarci quella grinta di cui necessita per riuscire 
ad arrivare a primavera.
Il tutto condito da tecniche che  esaltano il colore, magari con degli inserti o delle 
spaccature di colore più acceso e, semplicemente, con un tono di differenza. In questo 
periodo è consigliabile infatti l’aureola che dà luce e che ‘spacca la nostra testa in due 
parti contrapposte’ o, più semplicemente, meglio armonizzate dalle nuanches dei colori 
che andremo a scegliere. Ma insieme !!!

A presto e tanto colore a tutte
Enrico Chillon!

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

Autunno

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

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) -  

Olio Novello: quando consumarlo?
Alcuni consigli dal FRANTOIO di Montiano

Spesso al frantoio ci viene 
proposta questa domanda: “… 
Ma l’olio Novello…quello grezzo 

appena fatto… una volta acquistato… 
quando va consumato? Bisogna 
aspettare che diventi limpido?” e 
ancora  “… non è che fa male?”

La risposta a queste domande, 
sebbene articolata è solo una : 
“l’olio Novello va consumato subito 
senza aspettare che illimpidisca e 
assolutamente non fa male ma anzi 
può apportare grandi benefici!” Infatti 
è nell’olio Novello che sono contenuti 
ancora pressoché intatti tutti i principi 
nutrizionali che ne fanno un alimento 
salutare a tutte le età; i composti 
polifenolici come la vitamina E 
sono antiossidanti in vivo e quindi 
efficaci subito sulla prevenzione 
dell’invecchiamento delle cellule. 
In questa stagione, nel pieno della 
campagna olivicola, è consigliabile 

provvedere ad un approvvigionamento 
contenuto di olio extravergine di 
oliva novello acquistato grezzo (senza 
filtratura).
Un acquisto di una quantità moderata, 
sufficiente per il fabbisogno dei 
prossimi due o tre mesi, vi garantisce 
la possibilità di consumare il prezioso 
prodotto delle olive, nel migliore dei 
modi senza sprechi e godendo delle 
migliori caratteristiche 
del prodotto anche 
dal punto di vista 
organolettico.

L’olio novello 
grezzo infatti proprio 
perché non ancora 
sottoposto a nessuna 
operazione di filtrazione 
e illimpidimento, 
contiene inalterati tutti 
i principi organolettici 
che conferiscono 

profumi e sapori inimitabili. Solo 
successivamente si potrà provvedere 
ad una acquisto più mirato alla 
riserva annuale di olio quando sarà 
disponibile il prodotto già filtrato e 
quindi stabilizzato.

Ciò vi permetterà di consumare il 
prodotto alla massima qualità possibile 
nel periodo giusto ed evitare poi nel 
resto dell’anno gli sprechi legati alla 

formazione dei cosiddetti 
‘fondi’, antiestetici ma 
soprattutto deleteri per 
la qualità complessiva 
del prodotto conservato 
durante tutto l’anno. A 
tal proposito qualora si 
provvedesse in questo 
periodo, nonostante 
i nostri consigli,  a 
massicce forniture di 
olio sufficienti per il 
fabbisogno di tutto 

l’anno, consigliamo di provvedere ad 
un travaso nel mese di marzo aprile in 
modo da allontanare i fondi dal resto 
del prodotto e mantenerlo così alla 
massima qualità per il resto dell’anno.  

Vi aspettiamo al FRANTOIO 
cooperativo del Consorzio Agrario a 
Badia di Montiano in via Malanotte, 
596 – incrocio prima delle ‘Novissime’ 
(da sud quello di fronte al bar ) sulla via 
Emilia, seguire indicazioni Montiano 
– alla prima rotonda in fondo al viale 
alberato girare a destra direzione 
Calisese e poi subito a sinistra – seguire 
indicazione CONSORZIO AGRARIO 
– capannone a sinistra dopo 100 mt – 
distanza totale dalla via Emilia : non 
più di 3 km! 
Disponibile l’OLIO NOVELLO a 
kilometro zero per tutti e in tutti i 
formati. 
Per info: 0547/314201.

Consorzio Agrario / I Parrucchieri

Le Rubriche
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“Rugine” / “Cerchio Magico”

Dalla Cronaca

Altro appuntamento con i 
protagonisti del cinema italiano al 
San Biagio. Mercoledì 9 novembre 

alle ore 21, nella Sala rossa il regista Daniele 
Gaglianone ha presentato il suo film 
‘Ruggine’. 
Con serata aperta dalla proiezione del film 
e, a seguire,  l’incontro del regista con il 
pubblico. Presentato alla Mostra di Venezia 
nella sezione ‘Giornate degli Autori’, 
‘Ruggine’ è stato tratto dall’omonimo 
romanzo di Stefano Massaron ed è 
interpretato da Filippo Timi, Stefano Accorsi, 
Valerio Mastandrea e Valeria Solarino.
‘Ruggine’ racconta, attraverso continui 
flash-back, la difficile pre-adolescenza di una 
‘banda’ di ragazzini, figli degli immigrati del 

sud, lasciati liberi di crescere tra le strade e i 
cortili periferici, tra finte lotte tra ‘bande’ di 
ragazzini. 
Proprio in quei luoghi, che riportano alla 
memoria le periferie descritte da Pasolini, i 
bambini divengono vittime della pedofilia, 
una macchia che tenteranno di sotterrare 
inutilmente assieme ai rottami di quel 
castello immaginario, teatro dei giochi di 
un’infanzia ormai perduta. 
L’incontro con Gaglianone siè inserito in 
una rassegna dedicata al suo cinema,  che ha 
preso il via il 27 ottobre con la proiezione di 
alcuni cortometraggi e che è poi proseguito 
giovedì 10 novembre, con ‘Pietro’ (2010)  e 
giovedi 17 novembre con il documentario 
‘Rata nece biti’ (La guerra non ci sarà). 

Martedì15 novembre, alle ore 
18.00, nella sala del Consiglio 
comunale si è tenuta la giornata 

di presentazione dell’edizione 2011/2012 del 
Cerchio Magico.
Il Cerchio Magico è un percorso di 
attivazione di giovani tutor volontari, 
finalizzato al sostegno e all’accompagnamento 
individuale di studenti delle medie in 
difficoltà scolastica. Attivo dal 1999 e 
sostenuto dal Comune di Cesena, vive 
dell’impegno di tanti tutor volontari che 
si rendono disponibili a dare una mano a 
studenti tra i 13 e i 15 anni di età alle prese 
con le difficoltà quotidiane della crescita. 
Alla giornata sono stati invitati tutti i ragazzi 
e le ragazze dai 21 ai 24 anni (ma anche quelli 
più giovani, purchè maggiorenni) interessati 

a diventare tutor o a ricevere maggiori 
informazioni sul progetto. All’incontro 
saranno presenti, oltre ai rappresentanti 
di Arco, la società di servizi che coordina il 
progetto per conto del Comune, l’assessore 
alla Pubblica Istruzione Elena Baredi e 
l’assessore al Progetto Giovani Matteo 
Marchi. 
Il Cerchio Magico è sostenuto dal comune 
di Cesena e dall’Unione dei Comuni del 
Rubicone  ed è riconosciuto come tirocinio 
curriculare per gli studenti iscritti alla 
Laurea triennale in Psicologia e scienze 
dell’educazione. 
Per maggiori informazioni: Arco, v.le 
Carducci 21 Cesena (FC) 47521; tel. e fax: 
+39 0547 22887; e-mail: arco@arcopolis.it; 
www.arcopolis.it

L’incontro con il pubblico. Il film alla Mostra di Venezia nella sezione ‘Giornate degli Autori’

Il regista Gaglianone
e il suo Ruggine

XIII Edizione
del Cerchio Magico.
Cercasi Volontari!
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Cesena a Tavola 2011

Manifestazioni

Anche se la manifestazione è trascorsa 
da qualche tempo, giusto tracciarne un 
bilancio. Da sabato 29 ottobre a martedì 

1 novembre, infatti, in centro storico, si è tenuta 
la XVIII edizione di ‘Cesena a Tavola’. Una 
edizione sicuramente migliorata rispetto all’anno 
scorso. Quest’anno la kermesse enogastronomica 

cesenate è stata organizzata con lo specifico 
scopo di celebrare l’anniversario dei 150 anni di 
Unità d’Italia. Così, nella ‘Mostra Mercato dei 
prodotti alimentari tipici’, è stato possibile 
compiere il ‘Giro d’Italia’ delle eccellenze delle 
regioni, spaziando fra prodotti tipici locali e quelli 
provenienti da Toscana, Umbria, Lazio, Campania, 
Abruzzo, Trentino-Alto Adige. 

Molto interesse hanno suscitato anche le ‘Osterie’ 
in piazza, con punti di degustazione realizzati per 
l’occasione, come l’Osteria delle Tradizioni, con 
mangiari romagnoli e Cagnina, e poi ‘Sardegna 
in tavola’, L’Osteria Toscana, la Focacceria Ligure, 

ognuna con piatti della sua regione. Novità 
interessante ha costituito il Ristorante al Deserto, 
con piatti al sale di Cervia e con un Pub creato 
all’interno di un bus a due piani, che ha portato 
un tocco di internazionalità. Inoltre, nelle strade 
del centro vi erano banchi con sfizioserie e quelle 
che gli organizzatori hanno definito ‘gli assaggi da 

passeggio’, con leccornie come le crepes parigine e 
gauffres del Belgio, o i bomboloni piemontesi e gli 
arrosticini d’Abruzzo.

Un altro punto importante è stata la collaborazione 
della rete commerciale a sede fissa, ovvero negozi, 
bar, esercizi che hanno dimostrato la grande 
disponibilità degli operatori nel partecipare alla 
manifestazione, rendendo quindi la città più 
accogliente ed … “aperta”!

Cesena a Tavola non si è però limitata al solo 
aspetto gastronomico (che è stato certamente 
rilevante), perché ha ottenuto un forte connotato 

sociale in quanto diventata l’occasione per la 
l’incontro delle famiglie e il loro ritrovarsi, così 
come è diventata il grande ‘contenitore’ dove ri-
vedere amici e conoscenti e trascorrere assieme 
qualche ora. 

Un valore, che in una città come Cesena resta un 
punto di eccellenza, non a caso è 
una delle città che le statistiche 
nazionali portano ai primi posto 
come luogo dove si ‘vive bene’.
In aggiunta, le giornate di Cesena 
a Tavola sono state arricchite 
dall’apertura di alcuni ‘gioielli’ 
cittadini e in tanti hanno visitato 
la parte antica della Biblioteca 
Malatestiana (la cui sala antica è 
unica al mondo per essere ancora 
senza luce e perché fu la prima 
ad essere aperta al pubblico da 
Malatesta Novello) o l’Abbazia 
del Monte (con la più antica 
raccolta europea di ex voto) o la 
Cattedrale con il suo Museo, o lo 
stesso centro storico con le strade 
ancora di impianto medievale.
In molti hanno apprezzato questa 
possibilità,  così come la presenza 
all’interno della rassegna di una 
caratteristica di solidarietà, che 
ha avuto il punto di maggior 
interesse nello stand dell’onlus 
Orizzonti, che ha partecipato con 
l’intento di raccogliere fondi da 

destinare in solidarietà. 
 
In fondo, Cesena non è solo città di eccellenza 
enogastronomica, perché  il suo ‘viver bene’ è il 
risultato di varie componenti socio economiche, 
fra cui i rapporti sociali che sono ancora capaci 
di legare persone e gesti di solidarietà, attività e 
messaggi culturali.

Cesena a Tavola ha poi proseguito  fino a 
domenica 13 novembre, dove 13 ristoranti 
aderenti all’Associazione ristoratori di Cesena  
hanno proposto ghiotti  Menù Malatestiani, a 
prezzo dichiarato .

Conclusa la kermesse in piazza, giusto tracciare il bilancio

Cesena a Tavola: l’Unità d’Italia
dei sapori e dei prodotti tipici
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Romagna Gazzette

Nuovo Giornale Web
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Recensioni

Cultura

CESENATICO. “Talvolta può accadere 
(ma noi non sappiamo per quale 
prodigio, noi che viviamo in una diversa 

dimensione), talvolta dunque può accadere che 
particolari luoghi abbiano il dono di conservare 
il ricordo del tempo passato. Noi umani troppo 
in fretta trascuriamo quel dono e annulliamo la 
memoria come per fuggire la sensazione amara 
del tempo che passa, aggrappandoci ad un 
provvisorio presente.
L’AMBIENTAZIONE. I luoghi, invece, sono 
custodi della memoria, soprattutto quelli in cui 
più si rivela la bellezza della natura, unita all’arte 
e all’ingegno dell’uomo. Nella terra di Romagna 
uno dei luoghi più suggestivi è il porto canale 
che attraversa Cesenatico. E’ straordinaria la sua 
bellezza, in tutte le stagioni dell’anno e in ogni 
ora della giornata… Non c’è da stupirsi, dunque, 
se quel luogo ha il dono di raccogliere in sé le 
memorie della vita del borgo. 
Accade che, talvolta, nelle notti serene, le 
sponde raccontino le storie del paese, come 
anziane comari che, sedute su sedie di paglia 
davanti all’uscio di casa, rievocano il tempo della 
giovinezza.” Iniziano così i ‘Racconti del porto 
canale’, il nuovo libro di Franco Spazzoli, per 
alcuni anni dirigente scolastico del Liceo 
scientifico e Ragioneria di Cesenatico e autore di 

due romanzi noir ambientati in Romagna: ‘Non 
domandare alla luna’ pubblicato nel 2008 e ‘La 
coda dello scorpione’, nel 2009. 
I ‘Racconti del porto canale’ sono editi per 
iniziativa della Banca di Credito Cooperativo di 

Sala di 
Cesenatico e 
stampati dalla 
Stilgraf di Cesena. 
Si tratta di tredici 
racconti che 
spaziano lungo 
sette secoli, dal 
1327, anno in cui 
si svolge una delle 
prime grandi feste 
in onore del Patrono 
San Giacomo, fino 
ai nostri giorni, 
nel ricordo di 

Marco Pantani, a cui si immagina che, nella 
ricorrenza della morte, il vento porti la carezza 
delle montagne che sono state lo scenario delle 
sue imprese. Tra questi due estremi temporali 
si snodano le storie ispirate a luoghi, fatti, 
personaggi di Cesenatico. I personaggi vanno 
dall’oste Gian Sega, che organizza una burla 
ingegnosa, a Leonardo da Vinci, al pittore 

Guido Cagnacci, al digiunatore Giovanni Succi, 
al medico Ginesio Marconi, al poeta Marino 
Moretti. Un racconto è dedicato ad un ipotetico 
incontro tra il comunista Gastone Sozzi e don 
Giuseppe Biondi, parroco di Sala, molto attivo 
nelle iniziative sociali. Altri racconti rievocano 
una vittoria dei cittadini di Cesenatico sui pirati, 
la battaglia che di svolse a Cesenatico ai primi 
dell’ ‘800, il passaggio di Garibaldi, l’eroico 
sacrificio di due piloti. I luoghi descritti sono 
le sponde del porto canale, la spiaggia con 
le antiche dune, le conserve, la chiesa di San 
Giacomo, le osterie… e, sullo sfondo, la vastità 
del mare e del cielo, a proiettare le storie del 
piccolo borgo in una dimensione più ampia. 
Franco Spazzoli prosegue sulla linea di una 
rievocazione creativa delle vicende della nostra 
terra. 
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO. I 
‘Racconti del porto canale’  verranno presentati 
al pubblico sabato 17 dicembre, alle ore 16,30, 
nella sala conferenze del Museo della Marineria 
di Cesenatico. Interverranno Roberto Buda, 
sindaco di Cesenatico, Patrizio Vincenzi, 
presidente della B.C.C. di Sala e Davide Gnola, 
direttore del Museo che dialogherà con Franco 
Spazzoli sull’opera. In quell’occasione il libro 
verrà distribuito in omaggio agli intervenuti.

Franco Spazzoli
“Racconti del porto canale”

Inediti

Il calcio alla sbarra di Beha
E se Oliviero Beha avesse ragione? 

Se fosse vero che il fil rouge che ha 
accompagnato il calcio in questi decenni 

è stato il malcostume, il voler arrangiarsi a 
tutti i costi, alla faccia dello sport inteso come 
semplice ‘gioco’? Se tutto ciò fosse vero ci 
sarebbe da preoccuparsi. Perché il pallone non 
sarebbe altro che una messa in scena
teatrale, con attori farlocchi e regole violate, al 
solo scopo di tenere occupate masse altrimenti 
arrabbiate. Calcio come valvola di sfogo, 
“formidabile arma di distrazione di massa”. 
Come suo solito, non usa mezzi termini Oliviero 
Beha nel suo ‘Il calcio alla sbarra’ (Bur, 2011, 
pp. 710, euro 11,90), volume che prosegue il 
lavoro iniziato cinque anni fa con “L’indagine 
sul calcio”. Altro che De Coubertin col suo 
‘L’importante non è vincere ma partecipare’, 

qua pare che tutti vogliano soltanto il successo, 
costi quel che costi. Un esempio? Prendiamo 
lo scandalo del calcio scommesse del 1980. 
Giocatori dai grandi nomi vengono accusati 
di truccare le partite, partono gli arresti, 
l’opinione pubblica e i tifosi hanno un moto 
d’indignazione. Il tessuto sociale reagisce, 
risponde all’appello sentendosi tradito. Oggi no, 
la lealtà sportiva pare un accessorio d’arredo e 
si finisce come a Calciopoli, dove non si capisce 
chi siano i buoni, chi i cattivi. 

Il punto di non ritorno del pallone, spiega Beha, 
sta in due ragioni. La prima, nella coincidenza 
tra potere politico e quello sportivo: la decadenza 
dell’uno ha coinciso con quella dell’altro. Il 
pensiero corre subito a Berlusconi, il primo a 
utilizzare i suoi successi nel calcio in popolarità 
politica. D’altronde, non disse all’economista 

Luigi Spaventa, che lo sfidava a Roma. “Cosa 
vuole questo Spaventa? Prima vinca due Coppe 
dei Campioni, poi si confronti con me”. 

La seconda ragione della decadenza, sta nel 
fatto che il calcio è rimasto uno dei pochi punti 
di riferimento della nostra società. Le ideologie 
politiche sono crollate, l’afflato religioso è 
fievole, il calcio ha riempito un vuoto. Solo che 
i tifosi lo hanno, e lo stanno, accettando così 
com’è, disposti a cancellare tutto il marcio senza 
colpo ferire, perdonando qualsiasi tradimento. 
Un po’ come ha scritto Javier Marias, secondo 
il quale la memoria del tifoso dura un attimo, 
fino alla partita successiva. Solo che se un 
giochino finisci per bistrattarlo un po’ troppo 
rischi di romperlo, come un flipper le cui 
continue spinte approdano al ‘tilt’. I vertici del 
pallone ci hanno mai pensato?

Letture Mensili

di 
Filippo Fabbri

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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Lo stato dell’acquacoltura 
nel mondo e in Italia

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

Chi riuscisse a procurarsi l’autobiografia di Jean Monnet 
farebbe bene a non perdere l’occasione di leggerla. Non è il 
genere di libro che si trova sugli scaffali entrando in una libreria 

italiana, fra l’intervista a un calciatore e l’ultimo noir della settimana. 
Ma è il genere di libro che ci può aiutare a capire come e perché 
siamo arrivati fin qui, e soprattutto quale strada potremmo imboccare 
per evitare il peggio. Per chi non volesse affidarsi alla fortuna esiste 
un’edizione Guida del 2007 con prefazione di Giorgio Napolitano, che 
è possibile ordinare on line.

Il libro si intitola Cittadino d’Europa e fu pubblicato nel 1976, 
tre anni prima della morte dell’autore. Lo si può leggere come uno 
spaccato del Novecento europeo nei suoi passaggi più critici, ma anche 
come la storia un po’ incredibile di un uomo che riuscì a pesare sui 
destini dell’occidente senza mai detenere un effettivo potere politico, 
e senza neppure aspirarvi. Tutto ciò che fece fu di trovarsi davanti al 
politico giusto nel momento giusto, per mettergli in tasca un’idea: 
quella giusta, naturalmente. Questo gli permise di influire sul corso 
degli eventi in molte situazioni drammatiche della storia europea senza 
essere mai a capo di un partito, di un ministero o di un governo. Così 
riassume egli stesso il suo metodo in una delle prime pagine del libro: 
‘Prima avere un’idea, poi cercare l’uomo che abbia il potere di 
realizzarla’. E Monnet fu l’uomo di una sola idea: superare il metodo 
della cooperazione fra stati sostituendola con la messa in comune delle 
risorse e delle sovranità. È il filo rosso che lega le diverse tappe della 
sua carriera. Questa idea riuscì ad applicarla nel corso della prima 
guerra mondiale, durante la seconda e nell’immediato dopoguerra, ogni 
volta suggerendo, ottenendo e pilotando la costruzione di istituzioni 
sovranazionali per gestire situazioni di emergenza e risolvere, nel 
modo più creativo e durevole, conflitti di interessi apparentemente 
inconciliabili. 

Nel 1914 Monnet non era che il giovane figlio di un commerciante 
di cognac quando riuscì a incontrare il presidente del consiglio 
francese René Viviani e a sottoporgli il suo piano per una più efficace 
gestione inter-alleata dei rifornimenti di guerra. Viviani riconobbe 
la correttezza della sua intuizione (creare per quello scopo organismi 
comuni fra Inghilterra, Francia e Italia) e Monnet fu inviato in 
Inghilterra per attuarlo, inaugurando così la propria straordinaria 
carriera di consigliere-ombra dei momenti difficili.

Nel 1940 convinse i governi francese, inglese e statunitense a 
ripetere l’esperienza, persuadendo al tempo stesso l’amministrazione 
Roosevelt a rifornire di armi gli alleati europei in guerra contro la 
Germania. Nel 1945 coordinò il piano per lo sviluppo dell’economia 
francese. Ma il suo più grande successo lo colse naturalmente nel 
1950, quando ispirò la ‘Dichiarazione Schuman’ e fece nascere il 
primo embrione della futura Unione europea, la Comunità europea 
del carbone e dell’acciaio, che doveva rivelarsi il frutto più duraturo 
e insieme l’apoteosi della sua intuizione e del suo metodo. Egli 
insistette sempre perché le decisioni degli organismi comuni fossero 
prese a maggioranza e non all’unanimità, sapendo bene che il diritto 
di veto avrebbe vanificato lo spirito comunitario degli organismi 
stessi e delle loro funzioni. Definì il principio dell’unanimità ‘La 
causa profonda e insieme il simbolo dell’impossibilità di 
superare gli egoismi nazionali’. I suoi sforzi furono sempre diretti 
a mettere intorno a un tavolo uomini di nazionalità diverse e portarli 
a considerare in un’ottica comune problemi comuni. Voleva che 
francesi, tedeschi, inglesi, italiani imparassero a parlare un unico 
linguaggio politico e a prescindere dai rispettivi interessi nazionali di 
breve periodo, per alzare lo sguardo sulle questioni più generali che 
avrebbero deciso il loro futuro.

Consapevole di avere inaugurato un nuovo modo di fare e pensare la 
politica, Monnet scrisse le sue memorie anche per lasciare in eredità 
le innumerevoli lezioni che aveva tratto dalla propria esperienza. Il 
libro è costellato di riflessioni che hanno anche il valore di aforismi e 
regole di saggezza. Ma la sintesi più generale e più profonda del suo 
atteggiamento sta forse tutta in una frase: “So per esperienza che i 
problemi concreti non sono più irrisolvibili a partire dal momento in 
cui si affrontano nella prospettiva di una grande idea”. Che qualche 
potente sia ancora disposto ad ascoltare questa saggezza e a metterla in 
pratica è quanto di meglio potremmo augurarci per l’Europa di oggi e i 
suoi smarriti Cittadini.

Nonostante in alcuni paesi nel corso dei secoli sia nata una 
lunga tradizione di pratiche di acquacoltura, nel contesto globale 
l’acquacoltura è un settore di produzione alimentare giovane 

che è cresciuto rapidamente negli ultimi 50 anni. Secondo il più recente 
rapporto FAO 2010 ‘The state of world fisheries and aquaculture’ 
riguardante la situazione mondiale della pesca e dell’acquacoltura, 
l’acquacoltura rimane un settore di produzione crescente, vivace e 
importante. 

La produzione mondiale di alimenti ittici di acquacoltura, che 
comprende pesci, crostacei, molluschi e altri animali acquatici per il 
consumo umano, ha raggiunto i 52,5 milioni di tonnellate nel 2008 e il 
contributo dell’acquacoltura sulla produzione totale di prodotti ittici è 
passato così dal 34,5% nel 2006 al 36,9% nel 2008. 
Al contrario della produzione ittica mondiale derivante dalla pesca, 
che ha quasi smesso di crescere dalla metà degli anni ottanta, il settore 

dell’acquacoltura ha 
mantenuto una crescita 
media annua dell’8,3% in 
tutto il mondo (o 6,5% se 
escludiamo la Cina) tra il 
1970 e il 2008. 
I pesci d’acqua dolce 
continuano a dominare 
la scena con una 
produzione di 28,8 
milioni di tonnellate 
(54,7%) seguiti da 
molluschi, crostacei, 
pesci diadromi e pesci 
marini. In particolare 
per quanto riguarda i 

pesci, le carpe sono le specie d’acqua dolce maggiormente prodotte nel 
2008 e la Cina si attesta il primo produttore, seguita dall’India. Per 
quanto riguarda i pesci diadromi il salmone atlantico è stata la specie 
maggiormente prodotta nel 2008, seguito da milkfish, trota iridea e 
anguilla; Norvegia e Cile risultano ad oggi i maggiori produttori di 
salmonidi. Infine per le specie marine la produzione di pesci piatti è 
aumentata notevolmente da 26.300 tonnellate nel 2000 a 148.800 
tonnellate nel 2008 con Cina e Spagna quali maggiori produttori; 
le principali specie di pesci piatti allevate sono il rombo, la passera 
giapponese e la tongue sole.

Anche in Italia l’acquacoltura è ormai una realtà produttiva di grande 
importanza dal punto di vista economico e la produzione è cresciuta 
costantemente nel corso degli anni. Secondo dati FEAP, nel 2010 la 
produzione ittica d’acquacoltura in Italia (esclusi i molluschi) si è attestata 
sulle 63.340, facendo del nostro paese il quarto membro FEAP dell’unione 
europea per quantità di prodotto dopo Regno Unito, Grecia e Spagna. 
La troticoltura è la principale attività di acquacoltura in Italia, con una 
produzione di 40.126 tonnellate; seguono l’allevamento della spigola 
con 10.150 tonnellate e dell’ orata con 10.050 tonnellate. Se si considera 
anche la molluschicoltura, che rappresenta circa il 70% della produzione 
totale nazionale, la produzione d’acquacoltura si attestava sulle 234.100 
tonnellate nel 2005.

Fonti:FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
FEAP - Federation of European Aquaculture Producers

JEAN MONNET
Il padre della Comunità europea

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it

Europa / Acquacoltura
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Dal 14 al 20 novembre a Cesena la terza Settimana dell’Educazione e della Pedagogia

Iniziative dedicate a 
Educazione, etica e democrazia

Si è svolta ( con larga parteipazione)  la terza edizione della Settimana 
della Pedagogia e dell’Educazione promossa dall’assessorato 
Pubblica Istruzione e Politiche Educative del comune di Cesena, che si 

è svolta dal 14 al 20 novembre. Dopo aver affrontato nella prima edizione 
la provocatoria 
domanda ‘Serve 
l’educazione?’ e aver 
dedicato la seconda 
edizione alle ‘Parole 
dell’educazione’, 
quest’anno il filo 
conduttore della 
manifestazione 
s’è annodato 
sul rapporto fra 
‘Educazione, etica 
e democrazia’, 
mirando ad 
approfondire i temi 
della legalità, dei 
valori civili, dell’etica 
pubblica, delle 
regole, … così come si 
declinano nei diversi 
livelli della vita civile 
avendo un influsso 
sulla formazione 
etica, morale e 
politica delle giovani 
generazioni.

“La Settimana della Pedagogia è stato un momento di riflessione importante 
– ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Elena Baredi  - che 
nel corso degli anni ha saputo far crescere in città una consapevolezza, 
oggi più che mai necessaria: investire, dedicare pensieri e risorse, seminare 
linguaggi, ascoltare e muovere energie attorno ai temi dell’educazione e 
dell’educare, sono addizioni di qualità della vita di ogni singolo cittadino, di 
una intera comunità per l’oggi e per il domani che verrà. Per questo siamo 
particolarmente lieti di essere riusciti, nonostante le grandi difficoltà che 
stanno attraversando gli enti locali e il mondo scolastico, a riproporre anche 
quest’anno l’iniziativa, che invitando alla riflessione su temi così importanti, 
rappresenta una vera boccata d’ossigeno non solo per gli addetti ai lavori, ma 
per tutti i cesenati. Una Città che si preoccupa dell’infanzia e dei bambini 
si occupa dell’intera Comunità, per questo la settimana dell’educazione è 
stata articolata in tante iniziative, come rassegne cinematografiche, teatrali, 
lezioni all’aperto, esperienze con le scuole dell’infanzia e con le famiglie dei 
bambini,  volte proprio al confronto con i cittadini oltre che con gli esperti”. 

Nell’ambito della ‘Domenica Specialmente.. Libri’, in programma il 20 
novembre,  da segnalare la presenza, della scrittrice Giusi Quarenghi 
che ha presentato il suo libro ‘Salmi per voce di bambini’, una sorta di 
riscrittura dei Salmi con il linguaggio dell’infanzia, mentre per la rassegna 

Cinema Educazione, lunedì 14 novembre al San Biagio si attende la presenza 
dell’attore Alessio Boni per la presentazione del  film, mai distribuito  in 
Italia, ‘Sinestesia’. 

IL PROGRAMMA. 
Una breve occhiata 
ai programmi. 
Aperti, lunedì 14 
novembre, alle 17.30  
con l’inaugurazione 
della mostra di 
Massimo Sansavini 
‘Un pop-Pinocchio 
all’italiana’, allestita 
nel salone comunale 
fino al 27 novembre. 
Sempre lunedì, alle 
20.45, al Cinema 
San Biagio, si è 
aperta la rassegna 
cinematografica 
su Cinema ed 
Educazione, con la 
proiezione del film 
‘Sinestesia’ di Erik 
Bernasconi. Martedì 
15 novembre, alle 
16.45,  sempre al San 
Biagio, si è tenuta  
la tavola rotonda 
‘Educare al principio 

di responsabilità’.
Mercoledì 16 novembre alle 16.45, sotto il loggiato del Comune,invece,  lezione 
aperta ‘Educare alla democrazia e ai diritti: quale etica pubblica?’. Giovedì 
17 novembre, alle 16.45 al San Biagio, la tavola rotonda ‘La corresponsabilità 
educativa nell’educazione delle giovani generazioni’. Alle 20.45 al Teatro 
Aurora di San Giorgio di Cesena Ferruccio Filipazzi ha presentato lo 
spettacolo ‘In una notte di temporale’ con la partecipazione straordinaria 
dei genitori della Scuola dell’Infanzia comunale Fiorita. 
Venerdì 18 novembre sotto il loggiato del Comune, infine, la seconda lezione 
aperta dedicata a ‘Don Milani, il ruolo educativo degli adulti e la genitorialità’. 
A don Milani è stato dedicato anche lo spettacolo VOCI ERRANTI. 
Chiusura, domenica 20 novembre, con una giornata interamente dedicata 
ai libri e alla letteratura per bambini/e e ragazzi/e. 
Fra i molti appuntamenti, da segnalare anche numerose presenze, quella  
della scrittrice Giusi Quarenghi che ha presentato il suo libro ‘Salmi per voce 
di bambini’. Ma  anche Claudio Cavalli, che  ha presentato ‘Tre cavalieri su 
una spider rossa’, Laura Bellanova con  ‘Favole al sapor di Coccole’ e ‘John 
nel paese di Artazan’, Azzurra Meringolo con ‘I ragazzi di piazza Tahrir’, 
Silvia Abati con  ‘Smelling the light’, Stefania Scatizzi con  ‘Benvenuti nella 
grande famiglia’. La settimana dell’Educazione e della Pedagogia è stata, 
anche quest’anno, un’occasione per ricordare la convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia (ratificata il 20 novembre 1989)

Educare Alla Democrazia
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Da venerdì 18 novembre 
2011 al 15 aprile 2012 su 
tutte le strade provinciali 

del territorio di Forlì-Cesena 
sarà obbligatorio circolare con 
pneumatici invernali o con le 
catene a bordo. 

L’obbligo, attuato per la prima 
volta sul territorio provinciale, e 
relativo a tutti i tratti extraurbani 
della rete delle strade provinciali, 
deriva da due ordinanze dei 
dirigenti dei servizi Infrastrutture 
viarie e gestione strade della 
Provincia, rispettivamente per il 
comprensorio di Forlì e per quello 
di Cesena. 

A rendere possibile le ordinanze 
è la modifica al ‘Nuovo codice della 
strada’ intervenuta con l’art.1 
della legge n.120 del 28 luglio 2010 
che modifica l’art.6 del codice, 
stabilendo che l’ente proprietario 
della strada può “prescrivere che i 
veicoli siano muniti ovvero abbiano 
a bordo mezzi antisdrucciolevoli o 
pneumatici invernali idonei alla 

marcia su neve o su ghiaccio”. 
Le circolari esplicative del 

ministero dell’Interno individuano 
le categorie di pneumatici invernali 
idonei alla marcia su neve o 
su ghiaccio in quelli “che sono 
contraddistinti con sigle del tipo 
M+S, MS, M-S, M&S, riportate 
nel fianco del pneumatico”. In caso 
di catene a bordo, le ordinanze 
prescrivono che in situazione di 
ghiaccio o neve le catene siano 
obbligatoriamente montate.
 Interessate dalle ordinanze sono 
tutti i tratti di strade provinciali, 
sia di pianura, che di collina e 
montagna, del territorio di Forlì-
Cesena, limitatamente ai tratti 
extraurbani. Invece, per i tratti 
urbani dello strade provinciali 
sono i Comuni i soggetti titolati 
all’emissione di analoghi 
provvedimenti. 

Le ordinanze della Provincia 
costituiscono anche parere 
favorevole ai Comuni per tali 
ordinanze.

Incrementare il turismo e promuovere le 
eccellenze del luogo sono fra gli obiettivi 
principali del piano di Marketing che le 

Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Ravenna, 
la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e 
l’Aeroporto di Forlì hanno proposto per favorire 
lo sviluppo delle due province, un unico territorio 
da sostenere con azioni comuni, secondo un’ottica 
di collaborazione e un disegno strategico di 
valorizzazione delle singole peculiarità. 

Le prime azioni messe a punto nell’ambito 
del Piano sono tre eventi in altrettante città 
europee che vedono come protagonisti la cultura, 
l’enogastronomia, il turismo di questa parte di 
Romagna: Varsavia, Londra e Goteborg in Svezia, 
sono le mete dei nostri operatori alla ricerca di 
nuove opportunità ed occasioni di incontro, grazie 
anche alla possibilità di collegamenti aerei diretti 
(già attivo da Forlì il volo per Varsavia, quello per 
Londra in programma dal 28 marzo e quello per 
Copenhagen dal primo aprile prossimi). 

Varsavia – Si è svolto nella capitale polacca, 
presso il Conference centre del Westin Hotel, 
nei giorni 8 e 9 marzo, l’importante workshop 
turistico ‘Polish Travel Mart’ dedicato a giornalisti 

e operatori turistici internazionali. Erano presenti, 
per Forlì-Cesena e Ravenna, tre Club di prodotto 
(Romagna Fulltime, Terre di Faenza e Cervia 
Turismo) che hanno proposto una serie di 
pacchetti dedicati alle tipicità di un territorio che 
offre, oltre all’ambiente e alle attrazioni ad esso 
legate, anche arte, tradizioni artigianali, buona 
cucina. 

E appunto un assaggio della gastronomia 
romagnola è stato offerto da Casa Artusi, che ha 
presentato ad oltre 200 persone, compresa una 
rappresentanza dell’ICE di Varsavia, le specialità 
della nostra tradizione, avvalendosi anche 
dell’aiuto delle ‘Mariette’ che hanno dimostrato 
praticamente come fare sfoglia e piadina. 
Londra – dall’11 al 14 marzo ha avuto luogo 
nel business Design Centre a Londra, la Fiera 
denominata “La Dolce Vita”, con lo stile italiano 
in primo piano. 

Visitato da numerosissimo pubblico, oltre che 
da operatori, la manifestazione è stata l’occasione 
per le Terre di Romagna di mettere in vetrina le 
proprie tipicità, unendo alle offerte delle località 
balneari, la bellezza della montagna e il relax delle 
terme. 

Non sono mancate Casa Artusi e Romagna 
Terra del Sangiovese, con degustazioni elaborate 
secondo antiche ricette rivisitate per un pubblico 
curioso ed esigente, e vendita di prodotti. 
Soddisfazione per le presenze, che hanno superato 
quota 1.000, a dimostrazione dell’interesse verso 
il nostro territorio.

Goteborg – La Svezia è l’ultima tappa del tour 
iniziato ai primi di marzo: dal 25 al 28 marzo 
si svolgerà la Fiera “Tur”, alla quale partecipano 
molte nazioni d’Europa, America, nord e sud, 
Africa e Asia. Dedicata a tutti gli operatori del 
turismo, organizzazioni pubbliche e private, hotel 
e altre strutture ricettive, tour operator e agenzie 
di viaggio, Tur è la più importante rassegna della 
Scandinavia nel settore viaggi e turismo; anche in 
questo caso parteciperanno per le nostre province 
i Club di prodotto per la promozione di mare, 
monti, terme e città d’arte. 

Prossimo appuntamento previsto nel Piano di 
Marketing è la partecipazione a Sportur Bicycle 
Show, in programma a Cervia e Milano Marittima 
dal 5 all’11 aprile 2010, la manifestazione che 
riunisce in un unico evento sport, gastronomia e 
turismo.

Obbligo di pneumatici invernali o di 
catene a bordo sulla rete delle strade 

provinciali di Forlì-Cesena

Iniziative all’Estero per lo sviluppo del territorio  
Varsavia, Londra, Goteborg  le città teatro degli 
eventi di promozione del territorio 

Viabilità Invernale / Turismo
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Pagine Speciali

Una boccata di ossigeno per il sistema 
economico, le imprese e il lavoro. Applicando 
le regole previste dalla nuova legge regionale 

sul patto di stabilità territoriale approvata lo scorso 
dicembre, e facendo in questo modo una cosa unica in 
tutta Italia, la regione Emilia Romagna ha sbloccato 
oltre 105 milioni di euro di capacità di spesa di 
Comuni e Province in difficoltà.

Si tratta di risorse che gli Enti locali hanno in cassa 
ma che, a causa delle norme imposte dal Governo 
con il Patto di stabilità nazionale, non possono 
spendere. 

Ora invece, grazie a questo provvedimento, si 
potranno pagare i fornitori e le imprese che hanno 
svolto lavori pubblici. Diversamente, questi soldi 
sarebbero stati avocati dall’Amministrazione centrale 
dello Stato e sottratti alle esigenze del nostro territorio 
regionale. L’arrivo dei pagamenti permetterà alle 
imprese di evitare il rischio di insolvenza e di avere 
liquidità fresca, un fatto molto importante soprattutto 
in questo periodo di difficoltà di accesso al credito. 

Tutti gli Enti, Comuni e Province, che hanno fatto 
richiesta hanno visto accolta la loro domanda. Si 
tratta, nel territorio di Forlì-Cesena, per il 2011, di 

15.189.927,68 euro che saranno a disposizione di 14 
Comuni e della Provincia che potranno, in tal modo, 
usufruire dei benefici della nuova legge regionale.

In particolare: 179.472,38 euro a Bagno di Romagna; 
3.034.798,73 euro a Cesena; 1.081.408,49 euro a 
Cesenatico; 396.292,01 euro a Gatteo; 182.957,28 
euro a Longiano; 145.471,40 euro a Mercato Saraceno; 
117.583,61 euro a San Mauro Pascoli; 400.144,71 euro 
a Savignano sul Rubicone; 3.461.042,61 euro alla 
Provincia di Forlì-Cesena.

Benché Comuni, Province e Regioni producano 
solo il 5% del debito pubblico nazionale, mentre lo 
Stato ha il poco invidiabile primato del rimanente 95%, 
il Governo ha colpito maggiormente proprio gli Enti 
locali, imponendo negli anni regole sempre più punitive 
nella gestione del patto di stabilità. Con la nostra legge 
abbiamo invece operato per sbloccare le risorse, con 
benefici per tutto il nostro sistema economico. 

Ora i Comuni e le Province potranno sbloccare i 
propri pagamenti verso le ditte creditrici: in gran 
parte si tratta di opere di manutenzione stradale, di 
ristrutturazione o realizzazione di nuovi edifici pubblici, 
di cura dell’arredo e del verde urbano.

Mai come oggi, in un periodo di crisi economica con  

 
evidenti risvolti di natura sociale, sarebbe necessaria 
una visione strategica condivisa sul ruolo degli Enti 
Locali nel nostro Paese, fatta di idee, ma soprattutto di 
fatti concreti e tempi certi. 

I vincoli del patto di stabilità si stanno dimostrando 
non intelligenti, perché strozzano la capacità dei 
Comuni di essere fattore di sviluppo per le comunità 
e lasciano, invece, ‘intoccabili’ coloro che realmente 
sprecano denaro pubblico, senza qualificare i servizi. 
Non può esserci una dicotomia così grande fra ciò che si 
evoca nella retorica federalista e l’operatività concreta 
concessa, anzi negata, ai Comuni virtuosi.

Quindi, aldilà delle chiacchiere, è questo il 
vero federalismo: responsabile e solidale, quello 
che serve alle nostre comunità locali, perché 
libera le risorse a favore dei territori, rendendo 
possibili gli investimenti e fungendo da volano per 
l’occupazione.

I dati relativi alla numerosità e alle dinamiche 
delle imprese della provincia di Forlì-Cesena 
nel terzo trimestre del 2011 evidenziano 

complessivamente 546 iscrizioni a fronte di 504 
cessazioni, con un saldo, moderatamente positivo, pari 
a +42 unità.  Il saldo di 42 unità è tuttavia diminuito 
sia rispetto a quello del trimestre precedente (+258), 
che a quello del  corrispondente trimestre  2010 
(+115). Osservando l’andamento congiunturale il 
peggioramento è evidente: il saldo fra iscrizioni e 
cessazioni era costantemente migliorato nel corso dei 
tre trimestri precedenti, passando da –104 del quarto 
trimestre 2010 a –47 del primo trimestre 2011 e a +258 
nel secondo. 

I tassi di crescita relativi al trimestre, calcolati sulle 
imprese registrate al netto delle cancellazioni d’ufficio, 
comprendendo l’agricoltura, sono pari a  +0,09% per 
la provincia, rispetto a +0,29% per l’Emilia Romagna e 
+0,32% per l’Italia. Le imprese registrate al 30/9/2011 
sono risultate complessivamente 45.033, delle quali 
40.646 attive. Le imprese attive hanno fatto rilevare 
una situazione di stabilità, rispetto all’analogo periodo 
2010, nella provincia e in Italia, mentre registrano un 
lieve incremento  (+0,2%) in Emilia Romagna.

Considerando i settori più significativi per numerosità 
delle imprese attive, si registra la stabilità del commercio 
che costituisce il 27% delle imprese attive (al netto 
dell’agricoltura); leggera flessione nelle costruzioni 
(-0,3%) che rappresentano il 20,8%. In crescita le 
imprese del settore ‘Alloggio e ristorazione’ (+1,5%), con 
incidenza dell’8,3% sul totale e del comparto ‘Attività 
immobiliari’ (+2,2%) che incidono per il 7,9%.
Continuano le difficoltà per il settore manifatturiero 
con una flessione dello 0,5% (l’incidenza è del 12,3%), 
e per i ‘Trasporti e magazzinaggio’ (-0,7%, incidenza 
del 5,1%).

Nell’area dei servizi si possono individuare due 
raggruppamenti principali, secondo la classificazione 
ISTAT ATECO 2007 che, rispetto alla precedente 
nomenclatura, individua nuovi settori dando maggior 
rilievo ai servizi avanzati alle imprese, ai servizi alla 
persona e alle varie attività professionali e creative. Il primo 
gruppo, quello delle ‘Attività professionali, scientifiche e 
tecniche’ (attività legali, di contabilità e di progettazione), 
rispetto al terzo trimestre 2010, registra un aumento del 
2,9% (incidenza del 3,8%). Il secondo, definito ‘Altre 
attività di servizi’ (comprendente specialmente servizi 
alla persona, quali lavanderie e parrucchieri), evidenzia 

una crescita del 2% (incidenza del 5,4%).
Prosegue il calo delle imprese del settore agricolo con 
un tasso del -2,4% rispetto al terzo trimestre 2010; 
analoga la riduzione sia a livello regionale (-2,1%) che 
nazionale (-2,5%). 

Riguardo alla forma giuridica, esclusa l’agricoltura, 
si nota la crescita delle società di capitali (+2,8%) che 
rappresentano il 17,7% delle imprese non agricole; 
l’incidenza provinciale resta comunque inferiore a quella 
dell’Emilia Romagna (21,4%) e dell’Italia (21,2 %). 

Risulta interessante notare che la crescita provinciale 
di questa forma giuridica nel trimestre corrente ha 
comunque superato quella regionale (+2,4%) ed è di 
poco inferiore a quella nazionale (+3%). Sono cresciute 
dello 0,5% le ditte individuali, che rappresentano il 
55% delle imprese non agricole della provincia, a fronte 
di un valore pari al 54,3% per l’Emilia Romagna e al 
57,2% per l’Italia. Le società di persone, pari al 24,7% 
del totale provinciale, sono invece diminuite dello 
0,6%. Esaminando infine il comparto artigiano, si 
rileva che il numero totale delle imprese artigiane della 
Provincia, al 30/9/2011 è pari a 13.721, di cui 13.710 
attive. Le nuove iscrizioni nel trimestre sono state 181 e 
le cessazioni 201, con un saldo negativo di 20 unità.

“Questo è il vero federalismo, responsabile e solidale, non a chiacchiere ma coi fatti, che libera le risorse a favore dei nostri territori”

Patto di stabilità. Sbloccati oltre 15 milioni

I dati terzo trimestre 2011: confermata una situazione di stabilità nella dinamica imprenditoriale

Le imprese della provincia di Forlì-Cesena

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

Nuovo prestigioso riconoscimento per il progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’ dell’Azienda Usl di Cesena, che ha ottenuto la 
menzione speciale ‘pediatria’ del premio Alesini 2011. L’Azienda 

USL di Cesena si è distinta per “l’attenzione rivolta a ridurre l’impatto che il 
ricovero ha sui piccoli pazienti, per il lodevole sforzo di creare un ambiente 
più confortevole e meno traumatico possibile per il piccolo quando è 
ricoverato. Il progetto ha mostrato un’eccezionale capacità di found-raising 
per realizzare le iniziative grazie a campagne di marketing e raccolta fondi 
sia da individuo che da aziende private”. 
Il riconoscimento, consegnato giovedì 10 novembre, all’Auditorium del 
Ministero della Salute di Roma dal direttore Ricerca della Fiaso Nicola 
Pinelli e alla presenza del Ministro della Salute Ferruccio Fazio e del 
segretario generale Cittadinanzattiva Teresa Petrangolini, è stato ritirato 
da Elisabetta Montesi, direttore dell’unità operativa Pubbliche relazioni e 
comunicazione e responsabile del progetto ‘Pediatria a Misura di bambino’, 
avviato nel 2005 grazie alla collaborazione con i professionisti sanitari 

che si occupano dell’assistenza e della cura dei bambini, le Associazioni 
di volontariato e le aziende del territorio che con il loro sostegno hanno 
consentito al progetto di crescere in questi anni.

Il progetto ‘Pediatria a misura di bambino’. Guarire giocando: è questo 
l’obiettivo di ‘Pediatria a Misura di Bambino’, il progetto promosso dall’Ausl 
di Cesena all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena 
per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e 
il percorso di cura attraverso attività ludiche, art terapia e clown terapia. 
Un progetto che, dal 2005 a oggi, continua a portare il sorriso a tantissimi 
bimbi e ai loro genitori, creando un ambiente a misura dei piccoli pazienti e 
proponendo momenti di svago e di crescita attraverso le attività dei Clown 
Dottori e i laboratori di Arte Terapia. Il sito internet del progetto, dove è 
possibile conoscere le numerose attività portate avanti, i piccoli e i grandi 
risultati raggiunti o scoprire i diversi modi possibili poter sostenere il 
progetto è www.pediatriacesena.org. 

INTER
VENTO

Intervento umanitario al 
centro Grande ustionati del 
Bufalini. Portato a termine 

con successo questa mattina su 
una giovane ragazza kosovara di 16 
anni ricoverata al centro Grandi 
ustionati dell’ospedale Bufalini di 
Cesena l’intervento programmato 
per completare il delicato percorso 
di cura iniziato nel nosocomio 
cesenate nel 2006. La giovane, 
originaria di Fushkosovo, una 
cittadina di campagna a 5 km da 
Pristina dove vive con la famiglia, 
era stata ricoverata per la prima volta 

all’ospedale Bufalini nel gennaio 
di cinque anni fa, in seguito a un 
grave trauma al volto e al cuoio 
capelluto causato da una macchina 
per la raccolta delle patate. Grazie 
a un delicato intervento dell’equipe 
diretta dal dottor Davide Melandri, 
direttore dell’unità operativa 
centro Grandi ustionati, era stato 
possibile rimarginare le gravi ferite 
riportate dalla bambina, che aveva 
successivamente fatto ritorno al 
proprio paese, costantemente 
monitorata. È stato quindi effettuato, 
con successo,  il programmato 

intervento di completamento 
nell’area del cuoio capelluto della 
giovane per la rimozione chirurgica 
delle cicatrici deturpanti causate dal 
trauma.
Sostenuto dall’associazione 
Cosmohelp – Associazione Onlus di 
Faenza, questo intervento è l’ultimo 
in ordine di tempo di numerosi altri 
casi autorizzati dalla regione Emilia 
Romagna in base all’accordo di 
cooperazione internazionale per fini 
umanitari, che hanno interessato in 
questi ultimi anni non solo il centro 
Grandi ustionati.

INVESTIMENTI NELLA SANITà

In merito agli articoli pubblicati sulla 
stampa locale, circa il via libera della 
Commissione Politiche per la salute della 

Regione alle modifiche al programma regionale 
degli investimenti in sanità, è intervenuta  
Maria Basenghi, coordinatore di Area Vasta 
Romagna. 
“ Non si tratta di un taglio ai fondi, in quanto 
il finanziamento di 7 milioni di euro era 
stato precedentemente ‘assegnato’ all’Ausl di 
Cesena, come Azienda capofila del progetto del 
Laboratorio Unico di Pievesestina e del Centro 
servizi di Area Vasta Romagna, che coinvolge 
le quattro Aziende sanitarie. Il finanziamento 
in oggetto era stato destinato all’acquisto di 

pareti tecniche e arredi del Laboratorio unico. 
Le Aziende, come noto, hanno poi rinunciato 
ad acquisirne la proprietà tramite subentro nel 
leasing, su conforme parere della Regione. Ne 
è derivata l’impossibilità e l’inopportunità di 
procedere alla acquisizione dei soli beni mobili. 
Pertanto il finanziamento è stato rivisto, sono 
state considerate le necessità di nuovi strumenti 
per il laboratorio e alcune attrezzature per il 
Magazzino unico farmaceutico e le restanti 
disponibilità economiche sono state ridistribuite 
tra le quattro Aziende USL di Area Vasta 
Romagna secondo il piano dettagliato apparso 
sulla stampa. I fondi verranno così reimpiegati 
per altri importanti investimenti tecnologici 

necessari e, in particolare, per quanto riguarda 
Cesena, oltre all’assegnazione dei fondi per 
completare gli investimenti del Centro servizi 
di Area Vasta Romagna per 1,3 milioni di 
euro, serviranno soprattutto all’acquisto 
della nuova Pet - TAC. Una scelta questa che 
attesta, senza ombra di dubbio, la volontà di 
proseguire nell’implementazione del progetto 
del Centro Servizi di Pievesestina, e quindi di 
portare avanti il percorso ormai completato 
di centralizzazione delle attività in Area Vasta 
Romagna, consentendo al contempo alle quattro 
Aziende di innovare i propri parchi tecnologici, 
in un momento difficile anche per l’economia 
sanitaria”. 

Per ‘Pediatria a Misura di bambino’ dell’Ausl di Cesena  menzione speciale  al premio di Cittadinanzattiva-Tribunale

Premio Alesini 2011
menzione speciale per ‘Pediatria’
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Associazioni di Categoria

La qualità territoriale,
arma in più a disposizione

delle nostre imprese
Avviato l’iter per il riconoscimento IGP per la Piadina romagnola

Tra le tante autorità, anche il presidente nazionale 
Confesercenti Marco Venturi

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

L’affermazione dei marchi che 
permettono l’identificazione 
dei prodotti alimentari tipici, 

DOP e IGP innanzitutto, non ha 
avuto vita facile negli anni, né 
all’interno della UE, né presso i paesi 
extraeuropei. Il perché sta proprio 
nella natura delle produzioni dei 
diversi paesi. Là dove esiste una 
grande tradizione agroalimentare, 
identificare  le proprie produzioni 
e legarle fortemente al territorio 
d’origine è una scelta strategica 
fondamentale. Diversamente, per 
mercati dove si tende a ‘ispirarsi’ 
alle produzioni altrui è utile che non 
vi sia un legame forte tra prodotto 
e territorio. Non a caso l’Italia 
è il primo Paese per produzioni 
territoriali tipiche, riconosciute 
presso la UE. 
Appare chiaro a tutti quanto sia 
importante tutelare le nostre 
inimitabili produzioni alimentari, la 
cui qualità non può essere separata 
dal territorio di origine. Permettere 
che altri imitino le nostre produzioni, 
non significa solo ‘perdere vendite’, 
ma, soprattutto, causa lo svilimento 
della qualità percepita dei nostri 
prodotti. Non a caso CNA sostiene 
direttamente la diffusione dei 
marchi di tutela delle produzioni 
agroalimentari tipiche, cercando di 
portare le nostre eccellenze ad avere 
una chiara identificazione, normata 
a livello internazionale. Gli ultimi 
casi, in ordine di tempo, riguardano 
lo Squacquerone di Romagna Dop 
e la Piadina di Romagna IGP. 
Mentre nel primo caso l’iter si è 
concluso con successo lo scorso 15 
ottobre, relativamente alla Piadina 
di Romagna, appena avviato il 
percorso di riconoscimento, si è 
acceso un confronto dai toni forti 
che rischia di ledere solo gli interessi 
degli operatori. Probabilmente 
la polemica nasce anche da una 
incompleta conoscenza di cosa sia il 
marchio IGP e cosa lo differenzia da 
altri marchi di tutela. Forse è utile 
precisare, ancora una volta, che l’IGP 
è un marchio di tutela territoriale 
che viene attribuito dalla UE a quei 
prodotti alimentari o agricoli per i 
quali una determinata qualità e la cui 

reputazione o un’altra caratteristica 
dipendono dall’origine geografica, 
e la cui produzione avviene in 
un’area geografica determinata. Chi 
produce IGP deve attenersi anche 
alle rigide regole produttive stabilite 
nel disciplinare di produzione e il 
rispetto di tali regole è garantito da 
uno specifico organismo di controllo. 
Il disciplinare contiene un punto 
qualificante che consiste nell’aver 
eliminato la possibilità dell’utilizzo 
dei conservanti nella produzione 
della Piadina Romagnola IGP da 
parte delle imprese di maggiore 
dimensione, ma soprattutto 
impedirà alle imprese collocate al 
di fuori del territorio definito di 
produrre e vendere un prodotto 
con la denominazione ‘Piadina 
Romagnola’. 
Viene, quindi, ribadita la centralità 
del territorio romagnolo come luogo 
esclusivo di produzione perché è 
qui che esistono la tradizione, il 
saper fare artigiano e la cultura 
di questo prodotto di eccellenza.   
Nel disciplinare vengono riportati, 
inoltre, gli ingredienti tradizionali e 
da sempre riconosciuti univocamente 
con quelli unici per ottenere un 
prodotto di qualità e viene specificato 
nel dettaglio il processo produttivo 
che fotografa  quello che attualmente 
già fanno  tutti i nostri chioschi.  
Con questa operazione, abbiamo 
inteso operare con trasparenza, serietà 
e determinazione per l’interesse 
e la tutela di 
tutti i soggetti 
imprenditoriali 
coinvolti (piccoli 
e grandi). Ma 
soprattutto per 
la salvaguardia 
di un prodotto 
di grande 
qualità che è 
espressione di 
questo territorio 
e della sua 
cultura, dove il 
chiosco artigiano 
ne è la massima 
e s p r e s s i o n e 
e il miglior 
testimonial.

Martedì 18 ottobre, è stata 
inaugurata la nuova sede 
della Confesercenti 

Cesenate, a Cesena, in viale 4 
Novembre, 145. Al taglio del 
nastro erano presenti le maggiori 
autorità del territorio e il presidente 
nazionale Confesercenti, Marco 
Venturi. Per l’occasione, presso gli 
studi di Teleromagna, si è tenuta 
una trasmissione sui 60 anni della 
Confesercenti Cesenate alla quale 
hanno partecipato lo stesso Venturi, 
i dirigenti, le autorità e gli associati 
Confesercenti. 
La Confesercenti Cesenate ha 
una storia che nasce nel 1951. Da 
allora l’associazione è diventata 
l’organizzazione più rappresentativa 
del settore del commercio, del 
turismo e dei servizi nell’intero 
territorio provinciale e festeggia i 60 
anni di età con l’insediamento nella 
modernissima struttura collocata 
proprio sopra il parcheggio del Caps. 
Al momento della costituzione della 
Associazione, nel 1951, furono affittati 
alcuni locali in corso Comandini, 
di fronte ai Giardini pubblici di 
Cesena, poi ci fu il trasferimento 
nella sede di corso Garibaldi, 
accanto alla Cassa di Risparmio 
di Cesena, per trasferirsi in seguito 
nei locali acquistati nella piazzetta 
del Teatro Bonci, per passare poi 
negli uffici in Galleria Urtoller e poi 
nella sede storica di via Roverella, 
dalla quale, dopo quasi 40 anni, 

gli uffici si sono trasferiti in viale 4 
Novembre, da marzo 2011. Ora nella 
nuova sede hanno preso posto anche 
gli uffici e le aule didattiche del 
Cescot, il centro di formazione della 
Confesercenti, insieme agli uffici 
contabilità e libri paga, a tutte le 
federazioni di categoria e di mestiere, 
alla Cooperativa di Garanzia 
Creditcomm e al patronato Itaco. E’ 
un momento importantissimo perché 
con l’inaugurazione ufficiale, alla 
presenza del presidente nazionale 
Confesercenti, Marco Venturi, 
diventano operativi e aperti ai soci 
tutti i nuovi locali, compresi gli uffici 
e le aule del Cescot, trasferitosi dopo 
l’estate. 
La sede, che è al 4° (ed ultimo) piano 
dell’edificio adibito a parcheggio 
nella zona CAPS, con 260 posti auto 
pubblici, vicino al Ponte Nuovo 
in direzione centro storico si sta 
dimostrando un luogo facilmente 
raggiungibile e graditissimo dai soci. 
La nuova sede usufruisce di un’area 
di circa 1.800 metri quadrati su di 
un unico piano, a circa 300 metri 
da piazza del Popolo, quindi in 
pieno centro, adiacente a via Cesare 
Battisti. 
Gli uffici sono di grande pregio 
estetico, con la parte esterna a vista 
realizzata in gran parte con vetro e 
tecnologie moderne, con impianto 
geotermico per la produzione 
di calore e pannelli solari per la 
produzione di energia elettrica. 

Siamo certi di avere 
fatto un grande 
salto di qualità 
nell’organizzazione 
delle nostre attività, 
basti pensare alla 
funzionalità degli 
spazi e la migliore 
accoglienza che 
riusciamo a riservare 
ai soci. Questa 
inaugurazione è un 
momento speciale 
per la Confesercenti 
Cesenate dato che 
avviene in occasione 
del 60° anniversario 
dalla nascita della 
nostra Associazione.

La nuova sede 
comprensoriale Confesercenti

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate
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