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AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTE
Un altro Natale. Passato insieme. Con la nostra pubblicazione, cresciuta nel frattempo dall’apporto dei comuni di Gambettola e Longiano. Segno di crescita, ormai 
capillare (oltre 32.000 copie inviate soprattutto presso i nuclei familiari). Che contiamo di proseguire anche nell’anno prossimo venturo. Con il vostro sostegno. Con i 
vostri suggerimenti.

PROSSIMA USCITA DAL 4 dicembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

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

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

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

BCC Gatteo
RUBRICA

In Italia la diffusione delle carte di credito ha avuto 
e ancora oggi registra una dinamica più contenuta 
rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Da una 

recente ricerca, risulta che nei portafogli degli Italiani vi sia 
in media 1,6 carte contro le 6 di un americano e addirittura 
una media di 12 carte a testa per i Giapponesi. Se, in linea 
generale, gli Italiani sono un po’ refrattari a possedere, ma 
soprattutto ad utilizzare una carta di credito, si dimostrano 
invece un popolo di appassionati della carta ricaricabile. In 
Italia infatti, circola il 50% del totale delle carte ricaricabili 
dell’Unione Europea; nel nostro Paese le carte prepagate 
ammontano a 14 milioni, in incremento del 16% rispetto 
all’anno precedente e le transazioni regolate tramite questa 
particolare tipologia di carta hanno superato i 9 miliardi di 
euro, un importo più che triplicato dal 2007.

La carta ricaricabile o prepagata, è utilizzabile come 
una normale carta di credito, senza la necessità di avere 
agganciato un conto corrente su cui addebitare i pagamenti 
effettuati. Su disposizione del titolare, sulla carta viene 
caricato un determinato importo e i pagamenti effettuati 
andranno in deduzione di tale disponibilità; i costi della carta 
sono limitati all’emissione e alla ricarica. Di norma le carte 

prepagate hanno le stesse caratteristiche di sicurezza delle 
carte tradizionali, tuttavia in questo caso, l’eventuale utilizzo 
fraudolento limita i danni solo all’importo disponibile sulla 
carta e non a prosciugare il conto corrente.
La BCC di Gatteo da tempo emette Carta Tasca, la carta 
prepagata e ricaricabile ora nella nuova versione con 
microchip. Carta Tasca è comoda e utile per tutti, si presta 
in particolar modo per gli acquisti su internet e registra un 
notevole successo fra i giovani e gli studenti, soprattutto se 
lontano da casa per studio o vacanza, per i quali la carta può 
essere comodamente ricaricata dai genitori.
Ma il mondo dei pagamenti è in continua evoluzione; 
all’orizzonte si affacciano i pagamenti “Tap & Go”, micro-
pagamenti (il limite massimo dovrebbe essere di 25 euro) 
effettuati avvicinando il proprio telefonino ad un dispositivo 
presso l’esercente. Una recente ricerca dell’Istituto ISPO, 
ha evidenziato come il 30% dei titolari di carte di credito 
sarebbe già disposto a pagare caffè e giornale utilizzando il 
proprio telefonino.
Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Il successo della carta ricaricabile
Ma presto si inizierà a pagare con il telefonino

L’autunno suLLa CoLLina dei poeti
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Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

PROSSIMA USCITA DAL 4 dicembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

ATMOSFERA DI NATALE. IL CENTRO TORNA A BRILLARE DI LUCE

Natale in centro storico
In men che non si dica. Siamo già a Natale. Che torna a brillare di luci nel centro storico e non soltanto. Aria diversa. Giusta per una puntata nel ‘cuore’ della città. Più 
sereno. Più disposto ad essere vissuto. All’interno però informazioni, aggiornamenti, curiosità e rubriche non mancano per compiere (come al solito) un esauriente excursus 
sulla realtà cittadina. Alla pagina 12, Gambettola; alla pagina 13, Longiano

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

IL SERVIZIO ALLA PAG. 12

GAMBETTOLA

IL SERVIZIO ALLA PAG. 13

LONGIANO

ALLA CLIENTELA 
E AI CITTADINI 

DI CESENA
BUONE FESTE!

AUGURA 

LE NOSTRE AZIENDE
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Tour/Cinema/Foto

Collina Dei Poeti

La Collina dei poeti, azienda vitivinicola alle porte di Santarcangelo 
d/R, nel ventre dolce della vallata del Marecchia, è stata invitata 
ad ‘Ospitalità in tour’, iniziativa promossa dal sistema camerale 

dell’Emilia Romagna in collaborazione con Unioncamere ER insieme 
ad Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche), in concomitanza con 
il  Salone internazionale dell’agroalimentareSial in programma a 
Parigi dal 21 al 25 ottobre.

IL TOUR IN FRANCIA

Il tour enogastronomico parigino della Collina, è partito da “  Il Vicolo” di 
Rue Mazarine e si è concluso  al  “ Mori Venice Bar” , situato davanti al 
palazzo della Borsa e di proprietà di Massimo Mori. Il ristorante disegnato 
da Filippe Stark, architetto di fama mondiali, ricorda il veneto e Venezia. Il 
tour, tra i migliori ristoranti italiani della Capitale francese,  con  momenti 
degustativi a cui sono stati invitati anche giornalisti, rappresentanti di 
istituzioni francesi e di organismi italiani in Francia e buyer. L’ obiettivo  
è stato quello di valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche 
dell’Emilia Romagna ed il loro legame con il territorio di origine.  Ventisei 
sono state le imprese emiliano-romagnole partner del progetto, che hanno 
fornito vini e  prodotti per le degustazioni. Tra questi, la Collina dei 
Poeti, con una delle sue perle enologiche,  ALBACHIARA particolarmente 
apprezzata dai “ cugini francesi”.

L’azienda santarcangiolese ha partecipato anche a Sitv (Salon 
international de tourisme & voyages) che si tiene a Colmar, in Alsazia, 
definita la piccola Venezia, dal 9-11 novembre. E anche in questa altra 
occasione in terra di Francia non ha mancato di mettere in tavola i suoi vini 
e le sue tante proposte,  frutti originali d’una  vallata antica dalla fertilità 
singolare  da dolci colline e, in alcuni punti, singolare dominata da speroni 
di roccia ancestrali e castella???

Nell’attività della Collina dei poeti gratificante è stata la partecipazione 
ad Enologica, tenuta a Faenza il 16/17/18 novembre,  per un omaggio ‘alla 
riscoperta delle buone pratiche agricole’ e anche ‘del cibo della tradizione’ di 
cui si sente sempre un interprete sempre più  importante,  cavalcando ogni 
volta  le sue iniziative fra tradizione e modernità. 

CINEMADIVINO

Nel suo intento di far conoscere sempre di più e meglio il territorio, la 
Collina dei Poeti ha aderito, questa estate, all’iniziava  CinemaDivino, 
voluta dalla regione Emilia Romagna,  per valorizzare le tipicità d’un 
ampio contesto territoriale dalle offerte straordinarie. CinemaDivino ha 
abbinato l’ambiente, il vino e l’arte. Un mix particolarmente riuscito sulla 
Collina dei poeti,  guardando la lunga ‘linea blu’  tracciata all’orizzonte 
tenendosi al riparo delle frescura profumata delle sue piante secolari.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Proseguirà nei giorni di Natale una bella mostra fotografica organizzata 
con la collaborazione della Collina dei Poeti, a cura di Patrizia Tumbarello 
e Graziella Turci, ospitata nel borgo a Santarcangelo, in via Don Minzoni 
56,  dal titolo ‘Foto in libertà’ .

Rivoluzionari e tradizionalisti allo stesso tempo
 Ambasciatori della Valmarecchia

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC



novembre 2012  |  Cesena & Cesenate 5
Ravenna 2019 / Imprese

Argomenti

Con l’intervento di amministratori e 
intellettuali, il comune di Cesena ha 
organizzato un incontro di presentazione 

delle idee e dei percorsi che si stanno definendo tra 
Ravenna e la Romagna, tra le città sostenitrici della 
candidatura, in particolare tra Ravenna e Cesena, 
anche per l’elaborazione di contenuti che la stretta 
collaborazione tra Amministrazione comunale e 
Comitato artistico-organizzativo di sostegno alla 
candidatura sta rendendo possibile. L’appuntamento 
si è svolto  in ottobre, sul palcoscenico del teatro Bonci 
di Cesena. L’importanza della costruzione di una nuova 
piattaforma di relazioni tra le istituzioni, le associazioni, le imprese, i produttori che 
operano in Romagna è ritenuto indubbiamente notevole, per le ricadute in termini 
organizzativi, artistici e culturali in senso ampio, ben al di là della iniziativa, che vede 
operare oggi in stretta collaborazione gli enti di tutta la Romagna. Dopo gli interventi 
istituzionali, luci accese sull’intervento del coordinatore del Comitato Ravenna 2019, 
Alberto Cassani, che ha relazionato sullo stato di avanzamento della candidatura, 
e l’intervento dell’asssessore alla Cultura della Regione Emilia Romagna, Massimo 
Mezzetti, che illustrato le azioni intraprese nel quadro delle politiche istituzionali della 
Regione.

Ha proseguito il coordinatore del Comitato cesenate, Franco Pollini, che 
si è soffermato sulle idee progettuali e sulle metodologie adottate nella 
realizzazione del compito di offrire consulenza all’Amministrazione sui 
percorsi della candidatura,  dopodichè ci sono state tre relazioni, ciascuna su 
un ambito di interesse specifico diverso sul tema. In particolare, il prof. Andrea 
Segrè, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari 
dell’Università di Bologna, relazionando su Cultura (e coltura) del cibo, si è 
mosso all’interno dell’ambito progettuale che è stato individuato come specifico 
della città di Cesena e che è stato denominato ‘Agriculture. Agri/Food/
Paesaggio/Cultura’. In modo analogo il prof. Marino Biondi dell’Università 
di Firenze e Presidente della fondazione ‘Renato Serra’ di Cesena, trattando 

di Entusiasmo utopico, disincanto, nuovo pragmatismo. Gli uomini-libro 
alla soglia dell’età digitale ha fatto riferimento  all’ambito in cui il mondo della cultura 
cesenate si riconosce maggiormente e che è stato denominato ‘Sulle scritture. Arte, 
letterature, musica, scienze, spettacolo’. Infine, il prof. Andrea Pollarini della IULM 
di Milano, occupandosi di Punto, linea, superficie, ha posto l’ìattenzione sul tema delle 
reti culturali in generale, con particolare riferimento a quanto emerge nel contingente 
in Romagna. Si tratta della questione fondamentale che riguarda il modo, i tempi e le 
risorse che una nuova piattaforma culturale, un nuovo sistema di relazioni tra soggetti 
ed Enti diversi, richiede per potere essere realizzata. L’incontro è stato poi corredato da 
materiali informativi, immagini e proiezioni. 

Contributi a fondo perduto per le 
aziende che fanno nuove assunzioni 
o stabilizzano lavoratori precari: 

a metterli a disposizione il comune di 
Cesena che a questo scopo ha impegnato la 
somma di 94mila euro. Nei giorni scorsi la 
Giunta ha approvato lo schema del bando, 
che sarà pubblicato a breve.  “Da tempo 
abbiamo messo al centro dell’agenda 
dell’Amministrazione comunale le poli-
tiche attive del lavoro – sottolineano 
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore al 
Lavoro Matteo Marchi -, nella convinzione 
che il problema dell’occupazione sia uno 
dei nodi fondamentali da affrontare 
nell’ambito della grave crisi che stiamo 
attraversando”. 
Grazie ai 94mila euro stanziati, le imprese 
ammesse a contributo riceveranno 
4000 euro per ogni assunzione a 

tempo indeterminato full time, mentre 
un’assunzione a tempo determinato (della 
durata di almeno 12 mesi) porterà 2000 
euro; stessa cifra per la trasformazione 
di un contratto a tempo determinato in 
un contratto a tempo indeterminato.  
Infine, per ogni trasformazione di 
contratto atipico in lavoro subordinato, 
l’entità del contributo dipenderà dal tipo 
di assunzione (4000 euro per il tempo 
indeterminato, 2000 euro per il tempo 
determinato di almeno 1 anno).  Sono 
previsti contributi in misura inferiore 
per i rapporti di lavoro part time e per il 
settore agricolo (in questo caso l’entità 
della somma sarà calcolata sulla base delle 
giornate lavorative annue effettivamente 
svolte, a partire da un minimo di 101).  I 
contributi sono destinati alle assunzioni 
fatte nell’arco del 2012. Potranno, quindi, 

far domanda per riceverli le imprese 
che nel corso di quest’anno hanno già 
effettuato assunzioni o intendono farlo 
entro il 31 dicembre. 
Non potranno  beneficiare di questo 
meccanismo le assunzioni di nuovi 
lavoratori che non abbiano rilasciato la 
Dichiarazione di immediata disponibilità 
al Centro per l’Impiego, i contratti di 
apprendistato, le assunzioni di lavoratori 
provenienti da imprese collegate a livello 
societario, gli inserimenti lavorativi dei 
lavoratori svantaggiati per i quali le 
aziende fruiscano o abbiano già fruito di 
agevolazioni o contributi finanziari, così 
come le assunzioni di parenti o affini del 
datore di lavoro. 
Sulla base delle domande pervenute sarà 
stilata una graduatoria che privilegerà 
in prima battura i contratti di lavoro a 

tempo indeterminato e contratti di lavoro 
atipici trasformati in contratti a tempo 
indeterminato; a seguire i contratti di 
lavoro a tempo determinato trasformati 
in contratti a tempo indeterminato e, 
infine, i contratti a tempo determinato 
di durata non inferiore a 12 mesi. I 
contributi saranno assegnati sino ad 
esaurimento del fondo disponibile. Le 
eventuali domande eccedenti saranno 
mantenute in graduatoria per il successivo 
stanziamento. 
Nel giro di pochi giorni il bando completo 
sarà pubblicato sul sito del comune di 
Cesena. Per informazioni si potrà anche 
contattare il Servizio Partecipazione-
Lavoro-Sviluppo-Giovani del comune 
di Cesena, al numero 0547-356592, 
e-mail: urp@comune.cesena.fc.it oppure 
ravaioli_v@comune.cesena.fc.it.

Idee e percorsi a sostegno della candidatura di Ravenna e della Romagna a Capitale europea della cultura nel 2019

Cesena per Ravenna 2019

Dal Comune a disposizione 94mila euro per le aziende 
che assumono o stabilizzano i precari

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

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

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

Detrazione
Fiscale 50%
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Presso il camper gli operatori sono a 
disposizione per fornire informazioni 
sul mercato libero e sull’offerta ‘Prezzo 

netto Hera’. 
Rivolta a famiglie, partite Iva, piccole e medie 
imprese, è una offerta mai vista prima sul 
mercato: per la prima volta, infatti, viene 
introdotta una nuova e inedita modalità di 

acquisto della luce e del gas, cioè direttamente 
dal mercato all’ingrosso, finora riservato solo 
ai grandi operatori economici.

Inoltre è  possibile rivolgersi agli operatori per 
avere informazioni sui servizi gestiti da Hera 
ed effettuare tutte le operazioni contrattuali/
commerciali tipiche di un normale sportello.

Arriva a Cesena il 
Camper tour di Hera

Consorzio Agrario / Hera

Ormai ci siamo….anche se il Natale può 
sembrare ancora distante in realtà è già 
partita la corsa al regalo. Quest’anno 

l’ultima moda è : individuare il regalo più 
intelligente, quello cioè che ci fa risparmiare e far 
fare bella figura.
In realtà non è proprio una moda,  quanto una 
necessità; la stretta economica costringerà tutti a 
rivedere un po’ le abitudini di spesa rispetto a questo 
evento e sebbene nessuno rinuncerà comunque a 
fare i tradizionali regali di Natale, sicuramente la 
tipologia degli stessi subirà un forte cambiamento.
E’ evidente che occorrerà orientarsi verso prodotti dal 
costo contenuto ma che nello stesso tempo vadano a 
colmare una esigenza concreta delle persone. E allora 
basta elettronica e cravatte che non indosserete mai, 
quest’anno regala prodotti alimentari. Quelli buoni però 
perché anche li la scelta è ampia sia per qualità che per 
prezzi. 
Il Consorzio Agrario ha scelto per voi tre prodotti:  l’olio 
extravergine di oliva CONSOLIO, la pasta e il pomodoro 

GHIGI;  i tre prodotti cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non ultimo, il classico piatto 
di pasta al pomodoro: un evergreen della cucina.
Con l’olio extravergine di oliva CONSOLIO prodotto 
a Montiano, dalle olive delle nostre colline romagnole, 
con la PASTA GHIGI, prodotta nel NUOVO pastificio 
GHIGI di San Clemente (RN) esclusivamente da pasta 
certificata da filiera 100% italiana ogm free, con la passata 
di pomodoro (sempre a marchio GHIGI), prodotta 
anch’essa in filiera totalmente italiana, il Consorzio 

Agrario si propone sul mercato con un tris di 
prodotti che possono davvero offrire a chi vuole 
“mangiare italiano”, l’alternativa possibile.
Tutto questo senza tralasciare la qualità che per 
tutti i prodotti viene espressa su standard elevati 
difficilmente riscontrabili nei marchi più blasonati 
di olio, pasta e pomodoro.
Ma lungi dal tentativo di convincervi con le parole, 
vi invitiamo a provare i prodotti; è l’unica strada 
possibile.
Presso i nostri negozi Consorzio Agrario e 

Tuttogiardino trovate tutta la gamma dei prodotti.
E’ possibile prenotare anche pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse composizioni e per ogni 
fascia di prezzo. 
www.consorzioagrario.it

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo – Rimini – Cesena - 
Montiano – Macerone.
 
PER NATALE …..fai un regalo utile!

OLIO, PASTA E POMODORO
Quest’anno a NATALE fai  regali ‘di sostanza’

Il camper di Hera fa tappa a Cesena ed è  a disposizione tutti i sabati di 
novembre (il 10, 17 e 24 novembre), dalle ore 8 alle ore 13.00, in piazza 
Almerici.
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
La nuova uscita è stata consegnata agli automobilisti con un mese di anticipo rispetto al programma lavori 

Aperto il casello Valle del Rubicone
E’ stato inaugurato venerdì 26 ottobre il nuovo 

svincolo dell’A14 ‘Valle del Rubicone’. Situata 
tra le uscite di Cesena e Rimini Nord, nel comune 

di Gatteo (FC), la nuova infrastruttura rappresenta una 
risposta concreta alla crescente domanda di mobilità e 
valorizzazione turistica della zona del Rubicone. Realizzata 
con un investimento complessivo di 22 milioni di euro, 
8 da parte di Autostrade per l’Italia e circa 13 ripartiti 
tra Provincia e Comuni interessati, la nuova uscita 
Valle del Rubicone è stata consegnata agli automobilisti 
con un mese di anticipo rispetto al programma lavori.  
Si tratta di un’opera attesa dal territorio del Rubicone da 
oltre vent’anni, un territorio con forti esigenze di mobilità 
pendolare sia verso il Cesenate che verso il Riminese, e 
anche un territorio con un tessuto produttivo molto forte 
per il quale la nuova infrastruttura rappresenterà un 

volano per nuovo commercio e maggiore visibilità. 

“L’apertura del casello autostradale ‘Valle del Rubicone’ 
- ha dichiarato Massimo Bulbi,  presidente della 
provincia di Forlì-Cesena - è un fatto estremamente 
positivo, e lungamente atteso. Direi che rappresenta una 
vittoria per le istituzioni che lo hanno promosso, con 
l’impegno convinto delle associazioni di rappresentanza 
economica e sociale. Una vittoria per il territorio e per 
tutti i cittadini sulla cui vita esso avrà ripercussioni 
estremamente positive . Di questa nuova ‘porta’ si gioverà 
il sistema imprenditoriale qui fortemente radicato, ma 
anche il turismo;  ne trarrà giovamento anche l’ambiente 
in quanto forti volumi di traffico, specie pesante, non 
dovranno forzatamente più transitare sulla viabilità 
interna liberando i centri abitati da smog e rumore. Al 

conseguimento di tutto ciò ha portato un 
contributo decisivo la capacità di fare gioco 
di squadra e l’attenzione e la disponibilità 
degli enti nazionali e anche della Società 
Autostrade che ringrazio sentitamente, per 
la disponibilità a dialogare con noi per 
rendere l’opera fattibile”.

Il progetto dell’opera, approvato dall’Anas 
il 28 dicembre 2009, i cui lavori sono stati 
affidati a Pavimental il 30 aprile del 2010,  
ha comportato la realizzazione di una 
nuova stazione autostradale composta da 7 
piste in entrata e 4 di uscita, uno svincolo 
cosiddetto a ‘trombetta’ ed un cavalcavia, 
viabilità di collegamento alla esistente rete 

viaria di Gatteo. Completano il progetto  
2 km di barriere fonoassorbenti installate 
nell’area occupata dalla nuova stazione 
Valle del Rubicone. Gli Enti locali che 
hanno sostenuto l’opera sono la provincia 
di Forlì-Cesena, della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena, i comuni di Borghi, Ce-
sena, Cesenatico, Gatteo, Gambettola, Lon-
giano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Savignano sul Rubicone e Sogliano al Ru-
bicone. La provincia di Forlì-Cesena, 
come primo contributore, ha investito 
nell’opera 8.850.000 euro tra opere dirette 
e indirette (il casello è collegato alla viabilità 
provinciale) e ha funto da capofila degli enti 
locali del territorio.
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Sassoferrato Madonna col bambino e il libro
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L’archivio fotografico della Malatestiana è molto vasto e in continua crescita, 
grazie alle donazioni di fotografi amatoriali, professionisti, collezionisti che 
ritengono importante preservare la 

propria produzione o raccolta, ma soprattutto 
intendono farla conoscere e renderla fruibile 
a un vasto pubblico. La scelta di affidare le 
proprie collezioni alla biblioteca è una forte 
testimonianza di stima e affetto nei confronti 
di questo istituto, particolarmente impegnato 
sul fronte della conservazione e valorizzazione 
di un patrimonio che è fondamentale per 
tramandare la memoria di una comunità.  Fra 
i circa 250.000 pezzi che compongono il fondo 
- positivi, negativi e cartoline - la parte del 
leone è naturalmente riservata alle fotografie 
di Cesena antica, grazie soprattutto ai fondi 
storici di Augusto Casalboni e Francesco 
Dellamore. Ma una importante integrazione è 
avvenuta di recente con la donazione di Remo 
Bacchi, già funzionario di banca, collezionista 
ed egli stesso fotografo. Essa è formata dalla 
copia di  molte antiche immagini e soprattutto 
da una vastissima produzione di foto recenti, 
testimonianza dei cambiamenti via via avvenuti in città e nei dintorni, per un totale, fra 
positivi e negativi, di 28.000 pezzi. De segnalare, nel fondo, i sette album dedicati alla 
sistematica ricognizione delle grandi opere realizzate a Cesena nell’ultimo ventennio, 
seguendo con particolare e metodica attenzione lo sviluppo di alcuni importanti 

cantieri (Zuccherificio, Cimitero 
urbano, Convento delle Suore 
della Carità ecc.).
Due sono quindi le tematiche 
percorse da Bacchi: Vecchia 
cara Cesena, costruita con una 
attenta e accurata ricerca di foto 
storiche della città, che poi egli 
riproduce, ordina e studia; e 
Curiosando per Cesena, fatta 
di scatti personali, ricchi di 
poesia.
È qui che “lo storico per 
immagini lascia il posto al 
poeta per immagini”, capace 
di regalare foto sorprendenti 
per la bellezza degli scorci, la 
tenerezza che si avverte dietro 
a figure e orizzonti, il significato 
etico sotteso ai temi proposti. 
Bacchi scopre la sua città come 
passeggiando e la immortala 
con scatti spontanei, immediati 
e realistici. Come ha scritto 
Franco Urbini nell’introduzione 
a un fortunato volume “Remo 
Bacchi da sempre ama Cesena, la 
riprende, la ricorda e la possiede 
nei vari atteggiamenti, ora come 

sensibile, calda ed affettuosa 
passione, ora come amore non 
corrisposto e tradito. Con la sua 
macchina fotografica la cattura 
nei più diversi momenti: non 
quelli soliti quotidiani, sotto 
l’occhio di tutti, ma quelli 
meno appariscenti e più intimi. 
Compara la città nel suo essere, 
nella sua struttura a seconda 
dei tempi, dei luoghi, dei 
personaggi, anche con l’utilizzo 
del reportage del passato. In 
tale maniera la sente più sua e 
la vive intensamente, scegliendo 
l’angolatura, la posa, l’attimo che dopo un clic sfumano nel ricordo”. 
Oltre ai contributi occasionali generosamente prodigati in occasione di varie 
manifestazioni, le foto di Remo Bacchi sono state esposte in due mostre: una personale, 
nello scorcio del 2001, comprendente una sezione in bianco e nero e una a colori, 
speculare alla convinzione dell’autore che “questi siano i due modi di vedere”; una 
collettiva nel settembre 2007, dedicata ai Cinque fotografi per un ritratto di Cesena, 
allestita dalla Malatestiana.
Di entrambe si ricorda il catalogo: Cesena immagini della memoria (Cesena, Il Ponte 
Vecchio, 2001), riedita e accresciuta di immagini nel 2006; e Cinque fotografi per un 
ritratto di Cesena (Cesena, Brighi e Venturi, 2007), avvertendo che da quest’ultimo 
volume furono tratte le illustrazioni a corredo della prestigiosa rivista quadrimestrale 
dell’IBC (gennaio 2008).   
Nel corso di questa estate poi, Remo Bacchi ha donato alla Malatestiana un altro 
prezioso tassello della sua 
collezione: sono oltre mille 
e cinquecento cartoline 
riguardanti Cesena di un 
tempo, tema sempre a lui molto 
caro, raccolte e ordinate con 
cura in diciannove album, tra 
le quali molte rarità e stampe 
insolite che impreziosiscono, 
ancor di più se possibile, una 
collezione ragguardevole sotto 
il profilo storico, culturale, 
economico.
A questi pezzi già straordinari, 
egli poi ha fatto seguire una 
collezione degna della massima attenzione, quella delle cosiddette cartoline reggimentali, 
ramo specifico di un collezionismo militare dedicato alle cartoline fatte stampare a 
cura dei comandi militari per i singoli reggimenti. “Ho scelto – dichiara Bacchi – di 
documentare la produzione di ‘illustrate’ per il periodo che va dalla fine del XIX secolo 
allo scoppio del primo conflitto mondiale, periodo che mi piace definire ‘romantico’, 
soprattutto per gli ideali di spirito risorgimentale che lì regnarono incontrastati. Il 
complesso è abbastanza ampio per scene, personaggi e varietà, ma non ho ancora finito 
il mio compito. Mancano le Brigate, e benché nutra dei dubbi sul fatto che all’epoca, 
ogni brigata avesse la sua cartolina, sono deciso a provvedere. Quindi non ho ancora 
esaurito il mio impegno …”.
Non resta dunque che augurare buona caccia, a Bacchi; la Malatestiana ringrazia fin 
da ora il suo più generoso e disinteressato benefattore, convinta che Remo saprà scovare 
anche l’ultimo pezzo, fosse anche una cartolina soltanto, per completare l’opera!”.  

Cesena ieri, oggi e … forse domani
Le collezioni di Remo Bacchi in Malatestiana

PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

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

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

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

Domenica CHIUSO

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

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

Raccolta Cartoline
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Sta cominciando a dare i primi frutti il progetto ‘Lotta digitale all’evasione 
fiscale’, volto a stanare gli evasori mediante un nuovo sistema informatico che 
metta in relazione le varie banche-dati a disposizione del comune di Cesena. Il 

progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, è realizzato 
con un’efficace partnership locale pubblico-privato che vede coinvolti il 
Comune, l’Università e l’azienda informatica Onit.
Nell’ambito di questo accordo, dall’inizio dell’anno sono già tre i laureandi 
in Scienze e Tecnologie informatiche che hanno svolto il tirocinio e la 
tesi presso il Settore sistemi informativi: si tratta di  Andi Pavllo, Nicolò 
Sordoni ed  Enrico Gallinucci, che in questi mesi hanno lavorato fianco a 
fianco con i tecnici comunali. Il  gruppo di lavoro è stato coordinato da Stefano Rizzi, 
professore ordinario presso il corso di Laurea in Scienze dell’Informazione (dove insegna 
sistemi informativi avanzati e ingegneria del software) e da Matteo Golfarelli, professore 
associato presso il DEIS (Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica) 
dell’Università di Bologna. 

“L’obiettivo  - spiegano gli amministratori – è quello di costruire una versione nostrana 
di Serpico, il mitico cervellone dell’Agenzia dell’Entrate in grado di passare ai raggi X 

i dati dei contribuenti italiani. A differenza del sistema nazionale, tuttavia, il progetto 
cesenate tiene conto di ulteriori fonti informative legate al territorio, come le pratiche 
edilizie e di commercio presentate al Comune, i verbali elevati dalla Polizia Municipale, 

le risultanze anagrafiche, le utenze e altro ancora”. 
Il  progetto ambizioso e complesso sta già portando interessanti risultati 
concreti: con l’integrazione effettuata fra Anagrafe, Catasto, utenze 
e redditi, sono state prodotte le prime liste di sospetti affitti in nero, in 
fase di elaborazione da parte dell’Ufficio Tributi, e le prime segnalazioni 
qualificate sono già partite verso l’Agenzia delle Entrate per i provvedimenti 
conseguenti. E’ il caso di un nucleo famigliare ‘spacchettato’ che sfruttando 

questo accorgimento ha creato una attività ricettiva non in regola nelle nostre colline. Ci 
sono insomma tutte le premesse perché questo sistema possa diventare uno strumento 
di primo piano nella strategia comunale di utilizzo delle tecnologie innovative per il 
contrasto dell’evasione.
Al progetto per il comune di Cesena stanno lavorando il dirigente del Risorse 
patrimoniali e tributarie Gabriele Gualdi e la responsabile del servizio Tributi Monica 
Garaffoni, nonché il dirigente Massimo Maraldi e il responsabile Camillo Acerbi per il 
settore Sistemi informativi.

Nella casse del Comune stanno per arrivare 113mila euro, che rappresentano il 
‘premio’ assegnato dal Viminale per le segnalazioni qualificate inviate all’Agenzia 
delle Entrate nel 2011. Cesena fa parte della top ten dei Comuni italiani (quasi 

tutti emiliano-romagnoli) che hanno ottenuto gli incentivi maggiori in virtù degli esiti 
ottenuti nell’attività contro l’evasione fiscale, e si colloca al settimo posto, prima fra le 
città romagnole.
“Non possiamo che essere soddisfatti – dichiarano il sindaco Lucchi e il vice sindaco 
Carlo Battistini – dell’arrivo di questa somma, che ha un grande peso in questo periodo 
di vacche magre. E non ci stupisce di essere così in alto in questa speciale classifica, 
visto che anche nell’ultimo anno Cesena si è confermata fra le città più attive su questo 
fronte, collocandosi al quarto posto in Emilia – Romagna per numero di segnalazioni 
(765 quelle inviate all’Agenzia regionale delle Entrate) e addirittura al secondo posto per 
le somme riscosse grazie a questa attività”. 
Insomma, a Cesena la vita per i ‘furbetti’ dei tributi locali è destinata a diventare sempre 
più dura. La Giunta ha approvato il Piano dei controlli che il servizio Tributi attuerà 
da qui al 2014. L’intento è quello di rafforzare l’opera già intrapresa e che per il 2012 
fa prevedere il recupero di oltre 1,3 milione di euro  solo per l’Ici. Per i prossimi anni 

l’orientamento è quello di dedicare particolare attenzione a quattro ambiti specifici. In 
primo luogo, saranno eseguiti controlli sulle aree di presunta evasione totale o parziale 
di Ici e Imu, individuabile in contribuenti con versamenti non regolari in relazione 
all’accertato possesso di immobili, anche in considerazione del requisito della abitazione 
principale. 

Inoltre, dopo la decisione comunale di ridurre i valori delle aree edificabili del 20%, 
si  guarderà anche a queste aree, con particolare riferimento alla verifica degli importi 
versati rispetto ai valori vigenti dall’1 gennaio del 2009.Si controllerà se è stato 
correttamente applicato l’adeguamento del classamento catastale previsto per alcune  
unità immobiliari dalla Finanziaria del 2005. 
Infine, previste verifiche per gli immobili foto identificati ed ex rurali per i quali occorre 
verificare le condizioni soggettive dei titolari e attivare la procedura di classamento e 
il successivo recupero di imposta, come indicato dalla legge.  Per realizzare le linee di 
azione di questo piano è previsto che il Servizio Tributi possa avvalersi di un supporto 
esterno anche - ove possibile - attraverso il ricorso a cooperative sociali. 
Nelle immagini (solo di repertorio) utilizzo del computer e auto Guardia Finanza.

A differenza del sistema nazionale il progetto cesenate tiene conto delle fonti informative legate al territorio

Primi risultati della ‘Lotta digitale 
all’evasione fiscale’

Lotta all’evasione: Cesena nella top ten del Ministero
In arrivo 113mila euro di ‘premio’

Controlli
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

Pellet canadese nordico austriaco  
di ottima qualità , Vendita anche

a bancali.

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw Caldaia

a pellet
LP 20

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³
RUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00
€ 3232.00 
€ 2390,00
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Da molti anni si discute sull’utilità di unire  i servizi del nostro Comune  con 
i servizi di altri Comuni. Occorre accogliere in tempi brevi la volontà espressa 
dalla Comunità che va verso una nuova definizione dell’assetto organizzativo 

amministrativo  dei Comuni. La Legge nazionale del 2010 obbliga i Comuni con una 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti a mettere assieme  molti servizi entro il 2013. 

La regione Emilia Romagna  prevede di ridurre i Comuni dagli attuali 348 a 40 ottenendo  
una riduzione dei costi della politica e  delle strutture amministrative comunali e un 
consolidamento dei servizi offerti ai cittadini. La Regione incentiva le unioni e/o le 
fusioni tra Comuni attraverso risorse economiche e normative: viene abolito il rispetto 

del patto di stabilità per tre anni e sono previsti contributi economici per 15 anni 
proporzionali al numero degli abitanti  dei Comuni che si uniscono e/o si fondono.

Va ricordato che attualmente sono  fortemente ridotti se non aboliti i contributi 
provenienti dallo Stato. Prevedere una Unione dei servizi   con  otto Comuni – 
Savignano,  San Mauro, Gambettola, Gatteo, Longiano, Sogliano, Roncofreddo, Borghi 
– che corrisponde al distretto Socio sanitario non è solo un obbligo, ma una opportunità 
per il futuro.

IL SINDACO dott. Iader Garavina

Un nuovo tratto si aggiunge alla rete già esistente, per un totale di 8,6 km

Camminare fa bene alla salute e farlo insieme... è più divertente!

GAMBETTOLA
L’unione fa la forza

Lo scorso 27 ottobre è 
stata inaugurata la pista 
ciclopedonale in via del 

Lavoro che, progettata dai tecnici 
del comune di Gambettola, è stata 
realizzata lungo il 
lato est della strada 
per un tratto di circa 
450 mt.,  larga 2,5 mt 
e separata con un 
doppio cordolo dalla 
carreggiata stradale. 

Lungo la ciclabile 
sono stati posizionati 
una ventina di lam-
pioncini, a basso con-
sumo energetico, che 
rendono facilmente 
fruibile la pista ciclo-
pedonale anche nelle 
ore notturne. Inoltre, 
è stato realizzato l’in-
tervento di messa 
in sicurezza dello 
stesso tratto di strada 
con la protezione 
dei tre attraversamenti pedonali 
con apposite ‘isole’, indicate da 
idonea segnaletica luminosa. Infine, 
è stata completamente rifatta 
la pavimentazione stradale in 
conglomerato bituminoso. 
I lavori, per un ammontare com-
plessivo di circa 215.000 euro, sono 

stati eseguiti dalla ditta Mattei srl di 
Verucchio.

Con questo intervento abbiamo ag-
giunto un altro importante tassello 

alla rete di percorsi ciclopedonali 
presenti sul territorio comunale. Il 
tratto recentemente realizzato è di 
fondamentale importanza perché 
completa un altro anello e mette in 
sicurezza il collegamento fra la pista 
esistente lungo via Nenni (adiacente 
la via Emilia) e via Matteotti, fra la 

periferia ed il centro del paese.

Attualmente, su 40 km di strade 
comunali, Gambettola può contare 
su una rete di ben 8,6 Km di piste 

ciclopedonali, l’equivalente di circa 
82 metri ogni 100 abitanti, un dato 
particolarmente significativo che 
pone il nostro Comune fra i primi a 
livello nazionale.

Roberto Sanulli, 
assessore Lavori Pubblici 

Dal 20 settembre scorso sono ripresi gli 
appuntamenti settimanali con ‘Gambettola 
cammina’, le camminate serali del giovedì, 

sotto la guida esperta del C.A.I. di Cesena. 

L’obiettivo del progetto, promosso dall’assessorato allo 
Sport del comune di Gambettola, è duplice: favorire 
il benessere fisico dei cittadini e creare un punto di 
riferimento, per la socializzazione e per la conoscenza del 
territorio, rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare 

per i singoli e i gruppi che, nel dopocena, amano uscire di 
casa in tuta e scarpette per affrontare percorsi più o meno 
impegnativi.  L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con il C.A.I. Sezione di Cesena e con l’AUSL di Cesena 
e si inserisce in un progetto promosso dall’AUSL che 
coinvolge, oltre a Gambettola, anche altri comuni del 
territorio. Il ritrovo dei partecipanti è fissato presso 
il Monumento dello Straccivendolo alle 20.30. Per 
eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 
Sport del comune di Gambettola (0547/45338).

Inaugurata la pista ciclopedonale 
in via del Lavoro

Eventi  
dicembre 2012

Gambettola Cammina

Natale insieme 2012
Presepi, concerti, mostre, spettacoli 

e iniziative di solidarietà
dall’ 8 dicembre 2012 al 18 gennaio 2013

PRESEPI
Piazza Foro Boario

L’Associazione Folclore Gambettolese presenta
IL GRANDE PRESEPE ANIMATO MECCANICO

di Luciano e Marco Fantini
dedicato a Saverio Forlivesi

inaugurazione: 15 dicembre 2012 – ore 15.00

Giardinetto delle Scuole Elementari
Via Gramsci

PRESEPE  DELLA TRADIZIONE

a cura dell’Associazione Culturale “Amici della 
Scuola”

Cortile del centro Sociale “A.Ravaldini”
Presepe LA SACRA FAMIGLIA

Via Montanari, 1471 – presso Bar Malatesta
L’Associazione “A.S.D. Bar Malatesta” presenta
IL PRESEPE ANIMATO di Stefano Stacchini
inaugurazione: 16  dicembre 2012 – ore 15.00

Piazza Cavour
IL CAMMINO DELLA FEDE

Presepe realizzato dai bambini del catechismo e 
dai ragazzi dell’A.C.R. della Parrocchia di S.Egidio 

Abate di Gambettola

EVENTI
da sabato 8 dicembre 2012 a domenica 6 gennaio 

2013 – ore 20.45 - Centro Culturale “F.Fellini”
TOMBOLE DI NATALE

domenica 9 – 16 – 23 – 30 dicembre 2012 – 
pomeriggio - Centro Culturale “F.Fellini”

TOMBOLA DEI BAMBINI
A cura dell’Associazione “Gambettola Eventi”

Domenica 9 e 16 dicembre 2012 – pomeriggio
Strade e piazze del centro di Gambettola
SPETTACOLI ITINERANTI  a cura di 
“Nonsoloruggine. I negozi del centro di 

Gambettola”
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L’attività fisica come prevenzione e cura delle malattie croniche: questo il tema 
su cui si svolgerà l’incontro organizzato dal Comune di Longiano, previsto 
per mercoledì 28 novembre alle ore 21.00, alla Sala San Girolamo. Dopo 

l’introduzione dell’Assessore allo Sport Massimo Ciappini, il dott. Mauro Palazzi, 
Direttore servizio di Epidemiologia e Comunicazione dell’AUSL Cesena, illustrerà 
infatti i benefici dell’attività fisica, alla luce di prove scientifiche che dimostrano come 
uno stile di vita attivo sia un fattore in grado di prevenire numerose patologie croniche 
o riconducibili a una vita sedentaria e di migliorare, in generale, la qualità della vita. 
“Muoversi di più per vivere meglio”, insomma.

L’Ausl di Cesena è da tempo impegnata in interventi di promozione dell’attività fisica, 
e in particolare la scelta di promuovere l’attività fisica attraverso i gruppi di cammino 

è motivata della considerazione che si tratta della forma ideale di esercizio fisico, 
semplice, accessibile a tutti, facilmente organizzabile e praticabile anche in contesti non 
particolarmente attrezzati e realizzabile con modeste risorse economiche. Si tratta di 
proporre passeggiate alla portata di tutti, la cui partecipazione è libera e gratuita, rese 
più gradevoli dalla compagnia di altri “camminatori”. Anche a Longiano ne abbiamo una 
prova già da diverse settimane: la fortunata iniziativa Longiano cammina... sotto le 
stelle è nata e si è sviluppata proprio con questa finalità, che ben si coniugano con altre 
importanti caratteristiche quali la socializzazione dei partecipanti e la scoperta di un 
rapporto più stretto con il proprio territorio. Sono sempre numerosi i partecipanti 
che ogni martedì si incontrano a piazza Tre Martiri alle ore 20.30, per un’ora e mezza 
circa di passeggiate serali, attraverso percorsi scelti dai volontari del CAI di Cesena, che 
accompagnano il gruppo lungo tutto il cammino.

L’amore per i presepi: è una lunga tradizione, quella 
longianese. Fin dai primi anni del Dopoguerra, 
infatti, viene allestito nella cittadina romagnola, 

presso il convento del SS. Crocifisso, uno dei più visitati 
presepi meccanici d’Italia.Negli anni Novanta un gruppo 
di cittadini ha pensato di dare a questo appuntamento 
molto sentito una possibilità di partecipazione più ampia, 
allargando questa esperienza alle scuole, alle associazioni, 
ai musei, invitandoli a realizzare un percorso di presepi 
che attraversa l’intero centro storico.
Anche quest’anno ‘Longiano dei Presepi’ accoglie chi 
vuole coccolarsi immergendosi in un’atmosfera natalizia 
autentica e ricca di suggestioni culturali, teatrali ed 
enogastronomiche. Questa ventiduesima edizione è 
curata dall’associazione Pro loco di Longiano, assieme 
al Comune. Partendo dal grande e tradizionale Presepe 
meccanico del convento del SS. Crocefisso, fulcro 
della manifestazione, e ricco di complesse e suggestive 
animazioni meccaniche, luci e suoni, si snoda un 
percorso di numerosi punti-presepe. Fra questi, il tunnel 
del Rifugio bellico ospiterà le originali creazioni della 
famiglia Gualtieri e nella sala San Girolamo sarà possibile 
ammirare una vasta raccolta di presepi; il Museo d’Arte 
Sacra, il Museo del Territorio, il Museo della Ghisa, 
ospitano presepi a tema e in sintonia con gli altri oggetti 
esposti. Nell’antico camminamento visibile dall’interno 
dell’Ufficio Turistico trova spazio un suggestivo presepe in 

terracotta. La partecipazione dei cittadini è sempre molto 
viva, e ciò si traduce in un notevole numero di presepi 
costruiti in altrettanti suggestivi angoli del Borgo antico, 
per un totale di circa quaranta diverse rappresentazioni 
della Natività.
Fin dal 2002, con l’iniziativa il Presepe d’autore , in 
collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus, 
la manifestazione si è arricchita di un appuntamento 
dedicato alle realizzazioni di alcuni 
fra i maggiori protagonisti 
dell’arte contemporanea. In questo 
modo, migliaia di visitatori hanno 
potuto rivivere il Presepe attraverso 
le più originali interpretazioni, 
diverse ogni anno. Quest’anno sarà 
protagonista l’opera Il presepe 
deserto di Luigi Teodosi alla ex-
chiesa della Madonna di Loreto. Da 
segnalare anche i presepi di Paola 
Farneti e quelli della collezione 
privata di Iole Gualtieri, alla Sala San Girolamo, oltre 
a quelli dell’artigiano longianese doc Attilio Gobbi, in 
via Borgo Fausto 33. L’associazione Spazio33 curerà 
per i più piccoli, nei week end e nei giorni festivi, alcuni 
laboratori artistici a tema. La Pro loco di Longiano 
realizzerà per l’occasione lo speziato e gustosissimo 
‘Biscotto di Natale’. L’inaugurazione sarà il giorno 8 

dicembre con l’accensione dell’albero di natale in piazza 
Tre Martiri e delle Luminarie lungo il centro storco per 
l’occasione sarà presente il Ludobus che farà giocare tanti 
bambini. Completa il quadro una serie di appuntamenti 
di qualità al Teatro Petrella. Novità di quest’anno, due  
incontri -conferenza dal titolo ‘La nascita dei presepi’, il 
15 a cura di Marco Vallicelli e il 27 dicembre , a cura della 
storica dell’Arte Marina Marinelli., alle ore 21  alla Sala 

dell’Arengo del Castello malatestiano. 
Un’altra nuova iniziativa di quest’anno 
è costituita dalle camminate serali 
‘Longiano cammina sotto le stelle’; 
martedì 11 e martedì 18 dicembre è 
prevista la ‘Camminata dei Babbi 
Natale’. Nelle giornate festive  band 
musicali e spettacoli di giocoleria 
animeranno il centro storico Da non 
perdere i Menù e l’ospitalità dei 
Presepi, ottima occasione per gustare 
nei ristoranti della città gli stuzzicanti 

menù a prezzo speciale.

I GIORNI DI VISITA. Giorni di visita di Longiano dei 
Presepi (apertura musei). Dal 8 dicembre 2012 al 6 
gennaio 2012:tutti i sabati e le domeniche dalle 14.30 
alle 18.30. Dal 24 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni 
dalle 14.30 alle 18.30

LONGIANO
Longiano cammina: un incontro

Conferenza con il Dott. Mauro Palazzi sui benefici delle camminate, il 28 novembre a Longiano

Vecchio e nuovo:
Longiano dei Presepi 22a edizione

Dall’8 dicembre 2012 fino al 6 gennaio 2013
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Nuove Rotonde

Viabilità

Taglio del nastro e intitolazione ufficiale per la 
rotonda realizzata all’incrocio fra la via Emilia e 
lo svincolo dell’E45 a Diegaro, da oggi dedicata a 

Paul Percy Harris, fondatore del Rotary International. 
Per questo, alla cerimonia era presente, accanto al 
sindaco Paolo Lucchi e all’assessore ai Lavori Pubblici 
Maura Miserocchi, una delegazione del Rotary Club di 
Cesena guidata dal vice presidente Giuliano Arbizzani in 
rappresentanza della presidente Sara Santoro, assente per 
impegni professionali.  Grazie alla realizzazione di questa  
rotonda si è potuto eliminare un incrocio particolarmente 
trafficato e caratterizzato dalla presenza di molti mezzi 
pesanti, rendendo così più facile, e soprattutto più sicuro, 
l’accesso alla E 45 e alla Secante così come l’immissione 
sulla via Emilia per chi proviene da queste due arterie. 

Da un punto di vista tecnico, la  nuova rotonda ha un 
diametro esterno di 70 metri, con una carreggiata di 9 

metri di , mentre al centro si trova  un anello centrale 
sormontabile largo 2,5 metri. E’ larga due metri e mezzo 
anche la pista ciclabile, delimitata da un doppio cordolo 
spartitraffico di 50 centrimetri.  Il progetto ha comportato 
anche il tombinamento dello scolo consorziale Emilia 
dell’Arla Vecchia nella zona interessata dai lavori, la 
realizzazione di nuove condotte per lo scolo delle acque 
bianche, l’interramento delle linee Enel e l’installazione 
di un nuovo impianto di Illuminazione pubblica con 
corpi illuminanti a led. 
Consegnati a fine gennaio 2012, i lavori sono stati 
realizzati dall’impresa Mattei - Lavori Edili e Stradali di 
Verucchio, con un contratto dell’importo di  316.832,85 
euro. La richiesta di intitolare la nuova rotonda a Paul 
Percy Harris è stata avanzata dal Rotary Club di 
Cesena e accettata dalla commissione toponomastica. 
E per valorizzare al meglio questo spazio dedicata al 
loro fondatore, i soci del Rotary Club di Cesena hanno 

annunciato la volontà di promuovere un concorso di 
idee fra giovani architetti per progettare la sistemazione 
interna della rotonda.

Paul P. Harris è l’avvocato statunitense che nel 1905 
ebbe l’idea di dar vita al Rotary Club (denominato così 
perché, di settimana in settimana, le riunioni ruotavano 
negli uffici dei vari soci). 
Oggi il Rotary è un organizzazione internazionale che 
conta circa 32.000 club con oltre 1,2 milioni di soci 
distribuiti in oltre 200 paesi A Cesena il Rotary Club 
fu fondato nel 1957 e conta oggi 107 iscritti e 5 soci 
onorari.In memoria del fondatore, ciascun Rotary Club 
conferisce annualmente il Paul Harris Fellow, cioè il più 
alto riconoscimento a “chi si è particolarmente distinto, 
con la sua professione e con la sua testimonianza, a 
contribuire al diffondersi della comprensione e delle 
relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività”.

E’ aperta al traffico già da diversi mesi, ma i 
lavori di completamento si sono conclusi solo  
di recente. Ora  è arrivato anche il momento 

dell’inaugurazione ufficiale per la rotonda San Pietro, 
dove confluiscono viale Oberdan, via Costa, via del Mare, 
viale Marconi e via Veneto, con il tradizionale tagli del 
nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Paolo Lucchi 
e dell’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità Maura 
Miserocchi.

LE CARATTERISTICHE. La rotonda San Pietro, 
che ha forma ellittica e un diametro maggiore 

esterno di 57 metri, ha eliminato uno degli incroci più 
complessi e pericolosi della rete stradale cittadina, 
dove in passato si sono verificati vari incidenti; inoltre, 
grazie a questo intervento (che ha portato anche 
alla costruzione di nuovi marciapiedi e di un tratto 
di pista ciclabile), stata data continuità ai percorsi 
ciclabili già presenti in viale Marconi e viale Oberdan. 

LA BONIFICA. Durante lo svolgimento dei lavori si è 
provveduto anche a bonificare, previo accordi con Hera, 
i sottoservizi esistenti, intervento consistente nella posa 
delle reti acqua e gas metano; inoltre è stata interrata 

una linea aerea esistente di Enel. Infine l’impianto 
di illuminazione pubblica è stato realizzato con corpi 
illuminanti a led; in particolare, il cordolo centrale della 
rotatoria (realizzato con elementi prefabbricati sagomati 
tipo ‘led Bloc’) è stato dotato di illuminazione a led per 
aumentarne la visibilità notturna. 

Ad eseguire i lavori, per un importo di 308.839 euro, 
sono state la ditta Nanni Giorgio di S. Piero in Bagno, 
vincitrice dell’appalto, e la ditta Pesaresi Giuseppe Spa di 
Rimini, come impresa subappaltatrice.

Inaugurata la nuova rotonda di Diegaro  
intitolata al fondatore del Rotary 

Si è così eliminato uno degli incroci più complessi e pericolosi della rete stradale cittadina

Inaugurata la rotonda San Pietro
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce 
di una importante novità: la versione mobile. Ora 
www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli 
smartphone connessi ad internet. La versione Mobile 
è una versione ottimizzata per gli smartphone: più 
veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, Windows 
Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per località 
o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.
Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 

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

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche seguirci 
su twitter. Resta sempre connesso con il tuo 
territorio!

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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E’ stata rinnovata la convenzione fra il Comune e il 
consorzio ‘Le città I mercati’ per l’organizzazione 
dei mercati straordinari, nonché delle iniziative 

relative ad alcune fiere, quali quelle del saldo, d’autunno 
e di primavera.
Si rinsalda così la storica collaborazione, avviata fin dal 
2001, che lega l’Amministrazione comunale e il Consorzio 
emanazione di Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti 
(che rappresentano la maggior parte degli operatori su 
area pubblica),  uniti dalla volontà comune di promuovere 
e sviluppare il commercio su area pubblica, 
Entrando nel dettaglio, sulla base della convenzione, al 
consorzio ‘Le città I mercati’ vengono affidati compiti 
di promozione degli eventi, di promozione turistica della 
città in occasione degli stessi, di erogazione delle utenze 
all’area mercatale, di predisposizione e gestione della 
segnaletica, riscossione del canone di occupazione di suolo 
pubblico e delle eventuali quote stabilite dal Consorzio 

per i servizi erogati.Tali attività, pur non configurandosi 
come esercizio di funzioni amministrative né di pubblico 
servizio, rappresentano uno snodo fondamentale per la 
buona riuscita dei mercati straordinari e delle fiere. “Il 
rinnovo della convenzione è la dimostrazione di quanto 
il mercato ambulante sia una parte fondamentale della 
città”  affermano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore allo 
Sviluppo Economico Matteo Marchi.

“Il rinnovo della convenzione è per noi molto importante 
– sottolineano il presidente e vice presidente del 
consorzio ‘Le città I mercati’ Alverio Andreoli e 
Gabriele Fantini – innanzitutto perché si riconosce il 
ruolo attivo dell’operatore ambulante nella corretta 
gestione del mercato. Ma  in questo caso si  riconosce 
soprattutto la maturità professionale del Consorzio che 
l’Amministrazione comunale e gli operatori ambulanti 
con questo rinnovo intendono dimostrare. Lo sviluppo 

del mercato stesso non può che passare attraverso una 
stretta collaborazione fra Enti pubblici e Associazioni del 
commercio ambulante. Inoltre il rinnovo – continuano 
Andreoli e Fantini – è stata l’occasione per meglio 
specificare alcuni aspetti operativi, come quelli relativi 
alle quote dovute al Consorzio per i servizi erogati, 
funzionali al miglioramento dell’attività durante fiere 
e mercati straordinari. Tali chiarimenti sono il frutto di 
un confronto sostanziale e di una disponibilità che va 
riconosciuta all’Amministrazione comunale”.
In questi giorni è tornato d’attualità il dibattito 
sull’allontanamento dei mercati dai centri storici, stavolta 
con la scusa della salvaguardia dei beni architettonici. 
Ma per Cesena è inimmaginabile pensare ad un centro 
storico senza l’appuntamento con il mercato ambulante. 
Visto che il mercato è un valore aggiunto del centro 
storico, e allontanarlo da esso creerebbe inoltre enormi 
danni economici alle imprese interessate.

‘IO Riduco!’ diventa multimediale. Per diffondere maggiormente tra i cesenati la 
filosofia di sostenibilità che sta dietro al progetto volto a creare una rete di punti 
vendita che si impegnano ad adottare pratiche virtuose da un punto di vista 

ambientale, l’Amministrazione punta sul linguaggio video e sui social network. È 

infatti già attiva la pagina Facebook ufficiale del circuito https://www.facebook.
com/ioriducocesena?fref=ts che consentirà a tutti gli interessati al progetto di 
ricevere aggiornamenti su iniziative, nuove adesioni e consigli utili per fare una spesa 
consapevole e responsabile. 

Ad appena 24 ore dal suo 
insediamento, il nuovo 
prefetto di Forlì-Cesena 

Ersilia Rosa Cesari ha fatto 
visita al comune di Cesena, dove 
è stata accolta dal sindaco Paolo 
Lucchi e dalla Giunta. 
L’incontro (nella foto), a cui 
hanno preso parte anche 
il Direttore e il Segretario 
generale, si è svolto in un 
clima di estrema cordialità: il 
Sindaco ha rivolto al Prefetto gli 
auguri di buon lavoro ed è stata 
ribadita da entrambe le parti la 
volontà di proseguire il rapporto 
di proficua collaborazione già 
esistente.

Rinnovata la convezione fra Comune e 
Consorzio ‘La città I mercati’ 

per l’organizzazione dei mercati straordinari e di alcune fiere

Il progetto 
‘IO Riduco!’ multimediale

Incontro fra il 
nuovo Prefetto 

Ersilia Rosa Cesari 
e Amministratori

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

Taccuino

Guida / Chillon

TENDENZA GREEN
Negli ultimi anni la tendenza a prendersi 

cura di sé stessi  in modo naturale  è 
diventata più ricorrente e  la ricerca delle 

aziende che riforniscono il nostro salone è puntata 
al massimo verso la produzione di prodotti sempre 
più green,  cioè verdi , mentre le colorazioni si 
arricchiscono di ingredienti naturali da agricoltura 
biologica che vanno a sostituire i vecchi preparati 
.Proprio in questo mese è stato lanciato sul mercato 
un prodotto estremamente innovativo. Ovvero  una 
tecnologia di ingredienti naturali da agricoltura 
biologica che unisce il massimo risultato con estrema 
delicatezza .Il miele, in questo caso,   esercita  un 
azione benefica sul cuoio capelluto con la sua azione 
emolliente  dona ai capelli consistenza e splendore . 
L’altea protegge i capelli da aggressioni esterne e 
dona al prodotto proprietà addolcenti e lenitive. Tutto 
questo  senza ammoniaca, e  quindi con riduzione 
dei fenomeni di irritazione cutanea . Il tutto senza 
parabeni conservanti sintetici.  E senza SLES/SLS  
tensioattivi sostituiti con alternativi delicati che 
proteggono il mantello idrolipidico.
 
E ancora: senza siliconi, sostituiti con  sostanze di 

origine vegetale che nutrono il capello ammorbidendo 
la fibra capillare e ravvivando il colore; e senza 
fragranze che sono la causa più comune di allergie. E 
non per ultimo senza PPD.

TUTTO QUESTO è IL NUOVISSIMO COLO-
RINGREEN, che nutre protegge e  ha un ph neutro,  
quindi capace di ricoprire  i capelli con una pellicola 
protettiva lucida e colorata offrendo una morbidezza 
estrema. Questo nuovo prodotto ci apre al concetto di 
ben 5 nuovi servizi: Shine color , rivolto a chi vuole 
dare al proprio colore lucentezza e un effetto gloss; 
Prime color,    dedicato a chi si affaccia alla colorazione 
per la prima volta speciale per le giovanissime che 
non vogliono un effetto ricrescita; Revitalize color,  
a chi vuole un colore luminoso e vibrante; Meches 
color ,  dopo il servizio meches per ottenere riflessi  
e tonalità intense come quei ultimi riflessi rosati 
che si ammirano molto sulle riviste; Restore color, 
per chi vuole rivitalizzare un capello sensibilizzato o 
danneggiato, aggiungendogli lucentezza e riflesso.

A presto a tutti e buon riflesso.
Enrico Chillon

Romagna e Toscana sempre più unite dal fil 
rouge di Pellegrino Artusi. Un legame non solo 
culturale, ma anche turistico. Che oggi si è fatto 

concreto attraverso tre nuove iniziative: una guida (‘La 
Via Artusiana, una lunga tagliatella tra Romagna e 
Toscana’, PrimaPagina Editore), un video (‘Forlimpopoli 
città artusiana’) e un nuovo portale che mette in rete 
cinque siti (www.forlimpopolicittartusiana.it).  
La presentazione è avvenuta ieri nella Chiesa dei 

Servi a Casa Artusi davanti a un centinaio di persone, 

pomeriggio che ha fatto incontrare operatori e guide 
turistiche, club di prodotto, ristoratori ed esperti 
artusiani e soprattutto esponenti in rappresentanza dei 
due territori coinvolti: l’assessore regionale al Turismo 
dell’Emilia Romagna Maurizio Melucci e Giacomo Billi 
assessore al Turismo della provincia di Firenze. 
Come ha sottolineato il sindaco Paolo Zoffoli, in 
apertura dei lavori, “la Via Artusiana si rivolge 
soprattutto a coloro che quotidianamente la vivono: 

i ristoratori, le guide turistiche, coloro che 
la raccontano. Queste iniziative sono un 
supporto in questa direzione”. Lo studioso 
Alberto Capatti ha parlato dell’attualità 
dell’Artusi: “la cucina italiana è sempre più 
sollecitata nel mondo, e quindi necessita di 
agganci culturali. Di qui l’attualità di Artusi. 
Ma attenzione, la Via Artusiana non è un 
viaggio nel passato, bensì un percorso da 
intraprendere che si rivolge all’oggi”. 
“L’incontro oltre che riflettere sulle molteplici 
azioni avviate con il progetto Romagna 
Artusiana, serve per rilanciare l’impegno 
fra i due territori, uniti da un forte identità 
che si materializza in Pellegrino Artusi”, ha 
affermato Laila Tentoni responsabile del 
Progetto, pensiero condiviso da Liviana 
Zanetti Presidente di Apt Servizi che si è 
complimentata con Forlimpopoli per non 
avere fatto terminare le iniziative artusiane 

con la fine delle celebrazioni del Centenario. 
A curare la guida è stato Roy Berardi, che ha illustrato 

i due itinerari Romagna-Toscana, e le attività coinvolte 
nelle soste artusiane (42 in Romagna, 17 in Toscana). 
L’assessore al Turismo Alessandro Michelacci ha 
evidenziato il salto di qualità del turismo a Forlimpopoli 
a partire dal 2007, anno di nascita di Casa Artusi: 
“da una presenza insignificante oggi siamo a 12.000 
presenze e 6.000 arrivi”. Lara Fantoni, responsabile 
Turismo Sviluppo provincia di Firenze ha ricordato la 
bella collaborazione con Forlimpopoli già assicurata con 
la prima Guida.
Infine, Romagna e Toscana a confronto. L’assessore 
Giacomo Billi, ha ammesso che se la Via Artusiana è 
nata è grazie alla Romagna, anche perché “la provincia 
di Firenze negli ultimi 5 anni ha ridotto del 75% gli 
investimenti sul turismo, malgrado questo produca 
il 12% del Pil provinciale. Ciò nonostante l’adesione 
al progetto è stata sincera e pienamente condivisa”. 
Diverso il discorso dell’Assessore regionale Melucci 
che ha tessuto le lodi dell’iniziativa: “finalmente 
un vero prodotto turistico costruito secondo tutti i 
crismi: l’enogastronomia da sola non è turismo; lo 
diventa solo se messa in relazione con la cultura, 
l’arte, il territorio… La Via Artusiana va in questa 
direzione e soprattutto mette insieme due regioni 
che devono continuare a lavorare insieme grazie a 
Pellegrino Artusi. Occorre continuare il lavoro in 
questa direzione per incrementare le aziende turistiche, 
assicurando l’impegno della regione Emilia Romagna e 
impegnandosi a chiedere identico impegno alla regione 
Toscana”. Agli intervenuti è stata consegnata una copia 
della bella pubblicazione. 

Una guida, un video, un portale 
Romagna e Toscana unite dalla Via Artusiana
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

Bilancio positivo per Cesena 
a Tavola che è proseguita 

in otto ristoranti

La diciannovesima edizione di 
‘Cesena a Tavola’, organizzata 
da Cesena Fiera, si è tenuta 

da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 
novembre 2012, in centro storico. «E’ 
stata una edizione positiva – commenta 

Domenico Scarpellini, presidente di 
Cesena Fiera- e forse è stato azzeccato 
l’auspicio che in tanti mi hanno fatto 
mercoledì 31, quando sostenevano 
‘fiera bafnata, fiera fortunata’. Oltre ad 
attirare molte persone da fuori Provincia 
e anche da fuori Regione, va detto che 
per noi Cesenati e per tutto il territorio 

è diventato un appuntamento per 
ritrovarsi con amici, parenti e familiari. 
Un’occasione per rinsaldare rapporti 
e amicizie, ovviamente all’insegna del 
mangiar bene e dello star bene ‘assieme’, 
che credo, siano due delle condizioni 

fondamentali per il Benessere».
Gli stand sono stati visitati da curiosi 
e buongustai, mentre le Osterie hanno 
soddisfatto le innumerevoli richieste 
di piatti e cibo, così come i vari ‘punti’ 
degli assaggi da passeggio.
Già, perché Cesena a Tavola è una 
manifestazione basata sul cibo, che offre 

tre opportunità: mettersi a tavola nelle 
Osterie, spiluzzicare con gusto varie 
sfizioserie, oppure acquistare prodotti 
di eccellenza e consumarli nella propria 
abitazione.
Fra le Osterie, quest’anno, si sono 
affacciate anche alcune proposte 
internazionali (Israele, Argentina) 
oltre a presenze consolidate come i 
mangiari toscani, sardi, della tradizione 
romagnola, con la novità di Risottomania 
(un nome-un programma da Verona). 
Tocco internazionale anche per gli 
assaggi da passeggio, con la novità delle 
torte di Nonna Papera (dolci USA) 
accanto a ‘vecchie conoscenze’ quali 
prelibatezze parigine e belghe con cui si 
confrontavano specialità appenniniche, 
abruzzesi.
Quasi tutte le Regioni ad alto 
tasso di enogastronomia sono state 
rappresentate nella ‘mostra’ delle 
tipicità che ormai caratterizza Cesena 
a Tavola, dove si sono acquistati 
clementini calabresi, mele cotogne, 
speck, olive pugliesi, fino a curiosità 
particolari, come la Salsa della Strega e 
la Salsa del Francescano. 
‘Cesena a Tavola’ è proseguita fino a 
domenica 11 novembre, in 8 ristoranti 
del territorio aderenti all’Associazione 
ristoratori di Cesena, che hanno 
proposto i Menù d’Autunno a prezzo 
dichiarato (massimo 35 euro, comprese 
le bevande), ovvero: Casali (Cesena 
-0547 27485), Cerina (San Vittore di 
Cesena – 0547 661115), Cohiba (Cesena 
– 0547 26371), La Fonderia-Osteria da 
Gas (Casale 0547 327036), La Grotta 
(Cesena – 0547 22734), Le Scuderie 
(Cesena – 0547 602035), Osteria 
Michiletta (Cesena – 0547 24691), 
Ponte Giorgi (Mercato Saraceno – 0547 
96581). 
Ecco qualche proposta: Terrina di 
patate al profumo di tartufo o Polipo 
del Mediterraneo, o Crema di Cicerchie, 
come antipasti, Paglia e fieno ai funghi 
misti di bosco, Ravioli di erbette con 
salvia fritta, Risotto alla marinara, 
Strozzapreti al ragù di seppia, 
Manfrigul con i borlotti, fra le minestre, 
mentre per i secondi, ci sono il Vitellone 
dell’Appennino con Pendolini e cardo 
fritto, Fritto di Paranza, Faraona alle 
mandorle, la Grigliatina dell’Adriatico. 
E poi, dolce, caffè e una bella scelta di 
vini (dallo Sburoun al Pagadebit, dal 
Sangiovese superiore al Trebbiano dal 
Malvasia all’Albana dolce e a quella 
Passita). Una sola precauzione: meglio 
prenotare.
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Raccolta Differenziata

Bilancio positivo 
per il primo 
anno di raccolta 

integrata dei rifiuti 
nell’Oltresavio: in poco 
più di dodici mesi  (da 
luglio 2011 e settembre 
2012) nel quartiere più 
popoloso di Cesena la 
quota di rifiuti che prende 
la strada del riciclaggio 
anziché quella della 
discarica è aumentata di 
oltre il 27%, passando 
dal 45,2% al 70% e 
superando così di ben 5 
punti percentuali la soglia 
del 65% indicata come  
obiettivo da raggiungere 
entro il 2012. 

“Siamo andati oltre le 
previsioni più ottimistiche 
– confermano gli 
amministratori– e a 
favorire il trend hanno 
contribuito soprattutto 
gli ottimi dati registrati 
per alcune tipologie di 
rifiuto, come ad esempio 
la plastica e la carta, che 
hanno conosciuto aumenti 
molto significativi. 

E questo ci ha in parte 
sorpreso, dal momento 
che, soprattutto per 
la carta, la raccolta 
differenziata è consolidata 
da tempo, anche nelle 
abitudini di molti 
cittadini”. 
Questo il quadro 

dettagliato della 
situazione. Fra luglio 
2011 e settembre 2012 
(e senza tener conto del 
mese di febbraio, in cui il 
servizio è stato ‘congelato’ 
dal nevone) il quartiere 
Oltresavio con i suoi 
19.060 residenti e le 
circa 9000 utenze  hanno 
prodotto 5 milioni e 
635mila kg di rifiuti, con 
una produzione media 
giornaliera di 880 grammi 
pro capite. 

Di questi, solo 1 milione e 
713mila kg sono andati a 
finire in discarica, mentre 
ben 3 milioni e 921.677 
kg (pari, appunto,  al 
70%) sono stati smaltiti 
attraverso la raccolta 
differenziata. 

Fra le frazioni di 
differenziato, la 
fetta più consistente 
è rappresentata 
dall’organico, pari al 22%, 
con un quantitativo annuo 
raccolto di 1 milione e 
256mila kg; segue la 
carta, con il 17% (957.900 
i kg raccolti), il verde 
proveniente da sfalci e 
potature con il 15% (pari 
a 829.890 kg), la plastica 
con il 10% (561.160 kg) 
e infine il vetro, che 
con 316.727 kg raccolti 
rappresenta il 6% del 
totale. 

Dopo essersi occupata delle strade 
urbane, la Giunta cesenate ha 
varato un pacchetto di interventi 

di manutenzione straordinaria delle strade 
extraurbane, per un importo complessivo 
di 300mila euro. Fra le strade interessate 
dal provvedimento ci sono  via Rio Marano 
nel quartiere Fiorenzuola, via Casalbono 
nel quartiere Borello, via Lizzano, che 
si estende fra il quartiere Oltresavio e 

il quartiere Vallesavio, via Madonna di 
Settecrociari nel quartiere Oltresavio, via 
Capannaguzzo nel quartiere Al Mare.

Con l’approvazione di questi interventi 
si procede nella sistemazione e nel 
mantenimento del sistema viario cesenate, 
concentrandoci sulle zone periferiche. Del 
resto, le strade extraurbane rappresentano 
una fetta considerevole della rete stradale 

cesenate, che si sviluppa per circa 600 km 
dipanandosi su una superficie complessiva 
di 250 kmq. Proprio questa grande 
estensione rende ancora più difficile 
garantire ovunque interventi tempestivi, 
aggiungendosi alle difficoltà legate alla 
riduzione delle risorse disponibili e ai 
problemi provocati da eventi eccezionali, 
come la nevicata di febbraio.
Nel dettaglio, gli interventi programmati 

prevedono, a seconda dei casi specifici, la 
riasfaltatura con eventuali bonifiche del 
sottofondo, l’istallazione e la riparazione 
di opere volte alla sicurezza stradale, la 
sistemazione di elementi di drenaggio delle 
acque, e il rifacimento della segnaletica. 
In alcuni casi, durante i lavori, saranno 
eseguite anche opere di sistemazione di 
impianti e condotte da parte di Hera Enel 
e Telecom.

Questo il quadro dettagliato della situazione
Arrivata al 70% la raccolta differenziata 

nel quartiere Oltresavio

Disco verde per la manutenzione 
straordinaria di strade extraurbane 

Approvato un pacchetto di interventi da 300.000 euro
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Dalla Regione 

Pagine Speciali

L’Assemblea legislativa ha approvato la legge 
‘Norme per la copertura dei rischi derivanti 
da responsabilità civile negli Enti del Servizio 

sanitario regionale’, che ci permette di fare un ulteriore 
passo in avanti nell’assunzione diretta di responsabilità 
verso i cittadini e verso gli operatori del Servizio sanitario 
regionale anche quando si verificano eventi avversi.

Ci assumiamo in prima persona, Aziende sanitarie e 
Regione, la gestione dei contenziosi e il risarcimento in 
tempi rapidi degli eventuali danni accertati.

Ma non ci limitiamo a questo, che pure rappresenta un 
cambiamento radicale della gestione del contenzioso. Con 
questo provvedimento rafforziamo anche gli interventi 
di prevenzione del rischio e istituiamo un Osservatorio, 
di cui chiameremo a far parte anche rappresentanze dei 
cittadini, per dar conto in modo trasparente e pubblico 
dei sinistri e dei risarcimenti, ma anche delle linee 
guida per la prevenzione degli eventi avversi.

L’obiettivo che ci poniamo, assumendoci la responsabilità 
di tutto il percorso di cura, è di rafforzare il clima di 
fiducia nel Servizio sanitario sia da parte dei cittadini 
che da parte degli operatori, convinti che questo 

rafforzamento rappresenti la condizione 
necessaria per difendere il Servizio sanitario 
pubblico, anche in un momento di pesante crisi 
come quella che stiamo attraversando. 

Negli ultimi anni, con i premi assicurativi 
che salivano e le franchigie sempre più alte, 
la forbice tra i costi pagati dalla Regione alle 
compagnie assicurative e i risarcimenti incassati 
si è allargata moltissimo: se si considerano gli 
anni dal 2006 al 2011 vediamo che la Regione 
ha pagato 260 milioni di euro di premio, contro 
40 milioni di risarcimenti. Tutte risorse che 
potranno essere risparmiate e utilizzate 
per migliorare la prevenzione dei sinistri 
e rendere più rapidi i risarcimenti, con una 
ricaduta positiva sull’intero sistema.

L’esperimento interesserà le Ausl della 
Romagna, il Sant’Orsola di Bologna e l’azienda 
ospedaliera di Reggio Emilia e funzionerà così: 
per i risarcimenti fino a 100mila euro (il 90 per cento dei 
casi), la gestione sarà delle singole aziende sanitarie, tra i 
100mila e 1 milione e 500mila ci sarà una cogestione tra 

aziende e Regione, oltre il milione e mezzo sarà indetto 
un bando europeo per un’unica polizza regionale.

 
Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Al via la gestione diretta del rischio in 
sanità: risparmi e maggiore efficienza

Dal prossimo anno la Regione Emilia-Romagna rimborserà direttamente i cittadini che 
hanno subito danni e farà a meno delle compagnie assicurative in ambito sanitario.

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com
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Il riordino istituzionale, con 
l’obiettivo di ridurre i costi della 
politica, è da anni all’ordine 

del giorno dell’agenda politica. 
Abbiamo sentito parlare di riduzione 
del numero dei parlamentari, del 
numero dei consiglieri regionali, di 
soppressione dei Comuni sotto una 
certa soglia di abitanti, ecc. Ogni 
volta, per qualche motivo, non si è 
mai giunti a concretizzare nessuna 
riforma. 

La Confesercenti Cesenate 
condivide la necessità di 
intervenire sull’architettura 
istituzionale italiana, anche se 
avremmo ritenuto utile un disegno 
complessivo di riforma mentre si 
è scelto di ‘sacrificare un pezzo’ 
dando l’idea di essere costretti a 
mettere mano all’argomento sulla 
spinta popolare di malcontento, 
disagio e disaffezione verso la 
politica. Nel merito, qualora la 
Legge riesca effettivamente ad 
essere attuata, la dimensione della 
provincia Romagna ci sembra 
adeguata poichè permette di 
sedersi a tutti i tavoli istituzionali 
ed economici con l’autorevolezza 
ed un ‘peso’ che non ha nulla da 
invidiare a qualsiasi altra realtà 
italiana ed europea. 

Ciò che riteniamo 
fondamentale è la definizione 
chiara delle funzioni e 
l’erogazione dei servizi 
oggi in capo alle “vecchie” 
province: cosa competerà 
al nuovo ente, cosa ai 
comuni e cosa alla regione. 

Il risultato finale deve essere 
una semplificazione per 
imprese e cittadini ed un 
risparmio economico per 
la collettività. La nascita 
del nuovo Ente, con ogni 
probabilità, aprirebbe 
nuovamente un dibattito che 
fino ad ora non ha prodotto 
risultati tangibili: sistema 
aeroportuale, fieristico e di 
tutti quei servizi di grande 
importanza che spesso 
appaiono in sovrannumero 
rispetto alle possibilità del 
territorio. Si porrebbero, 
inoltre, interrogativi circa la 
riorganizzazione degli altri 
enti e delle altre articolazioni 
dello Stato presenti sul 
territorio. 

Anche in questo caso, come 
Confesercenti Cesenate, 
riteniamo prioritaria e maestra la 
scelta che prevede miglioramento 
o mantenimento nell’erogazione 
dei servizi a cittadini e imprese 
e risparmio dei costi per la 
collettività. Pur con tutte le 
perplessità dovute alle tante 
incertezze ancora presenti lungo 
il percorso, riteniamo che la 
razionalizzazione delle province 
possa essere un’opportunità 
da cogliere per definire le 
peculiarità dei quattro territori 
che andrebbero a costituire la 
nuova Provincia Romagna 
promuovendo e rafforzando le 
vocazioni e le eccellenze che 
ciascuno esprime. 

La ‘Provincia Romagna’ è 
un’opportunità

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Migliorano le infrastrutture, 
cresce il territorio

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Lo scorso 27 ottobre è stato 
inaugurato il casello del Rubicone. 
Finalmente, è entrata in funzione 

un’infrastruttura lungamente attesa; un 
altro tassello che contribuisce a migliorare 
la rete viaria del territorio. Un intervento 
realizzato anche grazie all’impegno 
diretto delle istituzioni locali, che hanno 
dimostrato di crederci fermamente 
investendo una notevole mole di risorse 
(13 milioni di euro), corrispondente a 
metà del costo del casello.

Lentamente vengono recuperati i ritardi 
accumulati negli ultimi decenni. Qualche 
anno fa il completamento della secante, 
adesso il casello del Rubicone; Cesena 
e il suo territorio, l’intera provincia 
può cominciare a contare su strutture 
in grado di contribuire a rilanciare la 
propria competitività. La dotazione 
infrastrutturale è un tema che sta molto a 
cuore agli imprenditori. Quando abbiamo 
coinvolto gli associati su queste tematiche, 
è sempre emerso con chiarezza che la 
stragrande maggioranza (80%) considera 
prioritario migliorare la mobilità e la 
rete viaria. Gli intervistati ritengono che 
una buona dotazione infrastrutturale 
sia determinante per la competitività e 
indispensabile per sviluppare qualsiasi 
azione di marketing territoriale. Un 
territorio con infrastrutture funzionali e 
moderne è più attrattivo e appetibile per 
gli investitori.
Dagli interventi realizzati in questi anni 
emergono le coerenze di un progetto 
organico, che però procede ancora troppo 
lentamente, rischiando così di arrivare in 
ritardo rispetto ai bisogni di un territorio 
che occupa una posizione strategica, lungo 
le direttrici di traffico più importanti del 
Paese.

Quindi, mentre è giusto esprimere 
soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e 
riservare il meritato spazio ai “momenti 
celebrativi”, non si deve perdere di vista 
quello che ancora deve essere fatto.

Occorre rilanciare l’azione per 
concretizzare quello che ancora manca, 
considerando i tempi lunghi delle 
pubbliche amministrazioni.
Su che cosa dobbiamo concentrarci? Le 
priorità possano essere riassunte in alcuni 
punti che sono oggetto di dibattito da 
diversi anni. Il lotto ‘zero’ per congiungere 
la secante, in direzione Forlì, con la via 
Emilia bis. Quest’ultima rappresenta un 
collegamento indispensabile fra le aree 
produttive delle due principali città del 
nostro territorio.L’adeguamento della via 
Emilia in direzione Rimini, compresi gli 
interventi di adeguamento della viabilità 
collegata al nuovo casello del Rubicone.
Lo sviluppo del progetto autostradale 
Orte – Venezia. Negli ultimi tempi pare 
abbia avuto qualche accelerazione. Dovrà 
prevedere il potenziamento e la messa 
in sicurezza dell’E45 contestualmente 
alla realizzazione dell’E55 come suo 
naturale proseguimento, che si connetta 
direttamente all’A14 all’altezza di 
Cesena. Investimenti indispensabili per 
assicurare concrete prospettive di crescita 
al nostro territorio. L’attivismo dei nostri 
rappresentanti istituzionali è positivo, allo 
stesso tempo dobbiamo essere consapevoli 
delle difficoltà legate alla scarsità di 
risorse pubbliche. Di qui la necessità 
di saper esprimere un incisivo gioco di 
squadra, dove ognuno (parlamentari, 
amministratori locali, istituzioni, 
rappresentanti del mondo economico e 
sociale) deve saper interpretare bene il 
proprio ruolo, per vincere la partita.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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


