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NUOVA STRUTTURA ALLA SCUOLA MEDIA DI VILLA CHIAVICHE

Auguri sinceri e calorosi di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo da parte del sindaco Giordano
Conti oltre che  della Giunta e del Consiglio

Comunale di Cesena. Auguri anche dalla Direzione del giornale e Regione Emilia Romagna ,
Provincia Forlì-Cesena, unitamente ad Enti pubblici e privati, Istituti del Credito, Acer Forlì-
Cesena, Consorzio Agrario Interprovinciale e quanti altri da situazioni diverse scelgono il nostro
‘giornale’ per valorizzare servizi, prodotti e iniziative anche singole. Un ‘giornale’ che viaggia
ormai da oltre sei anni a Cesena e che  sarà di nuovo presente a febbraio, per continuare insieme
il percorso d’una Città prestigiosa e laboriosa che ha tutte le carte per vincere le ‘sfide’ della inter-
nazionalizzazione.

Gli auguri dalle nostre Aziende

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

augura alla propria
Clientela e alla Città

di Cesena
Buone Feste!
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Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero dell’anno, un 2008 di
intensa attività e di importanti novità che abbiamo cercato di raccontare
da queste colonne. Basti pensare alla MIFID per quanto riguarda la
gestione dei risparmi o a Basilea2 per l’erogazione del credito; basti
pensare alle forti restrizioni sulle emissioni degli assegni e sull’utilizzo
dei depositi a risparmio poi riviste nel mese di giugno o ancora all’in-
troduzione del codice IBAN per identificare il proprio conto corrente.
Tutti argomenti spazzati via dallo tsunami che si è abbattuto, a partire dal
mese di settembre, sul sistema bancario e finanziario internazionale, una
crisi di portata mondiale che caratterizza questo 2008 che ci stiamo
lasciando alle spalle. Una crisi finanziaria che molti commentatori
hanno paragonato a quella del 1929, una crisi che purtroppo si abbatte-
rà sull’economia reale, partita dalle banche d’affari americane e che ha
fatto il giro del mondo, con riflessi anche su alcuni istituti bancari ita-
liani.
Questa crisi però non ha toccato e non intaccherà il sistema del Credito
Cooperativo, e quindi neanche la BCC di Gatteo e tutte le BCC, perché
si sono sempre dedicate a raccogliere il risparmio prodotto sul territorio
e a reinvestirlo sul territorio stesso. Un ruolo importante che ora viene
riconosciuto anche dai massimi vertici istituzionali, come il Governatore
della Banca d’Italia Mario Draghi che di recente ha sostenuto come sia
“importante ed essenziale il ruolo delle BCC in questa difficile fase del
mercato nel sostenere famiglie, imprese ed economia del territorio”,
aggiungendo come il rafforzamento della rete di sicurezza del Credito

Cooperativo attraverso forme di protezione reciproca (il Fondo di
Garanzia Istituzionale) sia una tutela per le BCC e per la propria cliente-
la. Anche il ministro Giulio Tremonti ha avuto parole di elogio per le
BCC, sintetizzando il concetto con una battuta “ …il Credito
Cooperativo è uno di quei casi in cui l’aggettivo riscatta il sostantivo”.
E visto che parliamo del sistema del Credito Cooperativo, concludiamo,
come è consuetudine nel numero di fine anno, con qualche dato che dà
l’idea delle dimensioni e dell’importanza di questo sistema. Sono 440 le
BCC sull’intero territorio nazionale con oltre 4.000 sportelli, più di
912.000 Soci, quasi 30.000 Dipendenti e ben 5,4 milioni di Clienti. Per
quanto riguarda l’attività svolta, i risparmi gestiti direttamente dalle
BCC ammontano a 128 miliardi di euro, pari ad una quota dell’8,9%
del mercato nazionale. Sul fronte degli impieghi, i finanziamenti
ammontano a 112 miliardi di euro (+12,3% rispetto all’anno preceden-
te) pari ad una quota di mercato del 7,2%.Di questo gruppo è parte inte-
grante la BCC di Gatteo, che svolge la propria attività e il proprio ruolo
sul nostro territorio, nel pieno rispetto di quello che è divenuto oramai il
nostro slogan… “la forza di un grande gruppo, lo stile di una banca
locale”.
Dalla BCC di Gatteo giungano i migliori auguri di Buon Natale e
Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

DAL ’29 AL 2009…
INTANTO CI FACCIAMO GLI AUGURI DI BUONE FESTE

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

L’accesso all’edificio è su via Sorrivoli, con nuovo marciapiede in  rientranza per la fermata dello scuolabus

SI AMPLIA LA SCUOLA ELEMENTARE DI SAIANO
Inaugurata giovedì 20 novembre, ore 10.30, in Via Sorrivoli 

Il taglio del nastro nella rinnovata
scuola elementare di Saiano, gio-
vedì 20 novembre, alle ore 10.30,
alla presenza del  sindaco di Cesena
Giordano Conti, dell’assessore
all’Istruzione Daniele Gualdi e
dell’assessore all’Edilizia Pubblica
Marino Montesi. I due edifici,
anche se separati, costituiscono un
unico complesso dal punto di vista
funzionale, che si estende su 777
metri quadrati e che ospita al suo
interno la scuola elementare di
Saiano e la scuola dell’infanzia
gestita dal comune di Roncofred-
do. Il costo complessivo dell’intervento è stato
di 727.200 euro: 470.000 euro sono serviti alla
costruzione del nuovo edificio e 257.200 euro ai
lavori di manutenzione straordinaria del fab-
bricato esistente e delle opere esterne. 
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edi-
ficio esistente, si è provveduto al trasferimento
della scuola dell’infanzia dal piano terra al primo
piano, all’adeguamento dei servizi igienici e alla
tinteggiatura completa di tutti i locali. In partico-
lare, il piano terra è stato modificato e ristruttura-
to eseguendo lavori di rifacimento dell’intonaco,
tinteggiatura, adeguamento dell’impianto elettrico e igienico sanitario
necessari a ospitare la cucina, la dispensa, la mensa, i laboratori e i servizi
per la scuola primaria.
Il nuovo fabbricato, invece, posizionato a sud-est rispetto all’edificio esi-
stente, si estende su un unico piano per 307 metri quadrati e ospita le cin-
que classi della scuola elementare. L’accesso all’edificio è su via Sorrivoli,

protetto da un nuovo marciapiede realiz-
zato con apposita rientranza per la fer-
mata dello scuolabus. Il corpo del fabbri-
cato è stato realizzato in cemento armato
antisismico e termoisolante ed è stato
dotato di pareti interne isolate acustica-
mente e di vetri di sicurezza a bassa dis-
persione di calore. Le porte interne sono
in legno e laminato plastico, mentre i
pavimenti sono in gres. Il tetto dell’edifi-
cio è in legno lamellare ed è dotato di
controsoffitti in fibra minerale e pannelli

in cartongesso. Infine,
l’area cortilizia è stata
ampliata di 1600 metri qua-
drati, sistemata verde, dota-
ta di pavimentazioni in
mattonelle e completamen-
te recintata. L’impresa
appaltatrice per la realizza-
zione del nuovo fabbricato
è stata la ditta Cucchi
Marino di Longiano, men-
tre i lavori di manutenzione
straordinaria sono stati
appaltati alle imprese
PE.BA. Costruzioni SnC

di Frattaminore (Na) e Antonini Gregorio & C. SnC di Sarsina. L’intero
progetto architettonico, strutturale, sicurezza e impiantistico è stato
redatto dai tecnici comunali del Settore Edilizia Pubblica: arch.
Gualtiero Bernabini, ing. Sabrina Giammarchi, ing. Giovanni
Battistini, p.i. Evis Mingozzi, geom. Emanuele Piraccini, insieme ai loro
collaboratori.

In arrivo agenti in uniforme e in borghese nei luoghi e sui mezzi pubblici

PROGETTO DELLA ‘SICUREZZA… 
ISTRUZIONI PER L’USO’

Campagna informativa sui piccoli accorgimenti quotidiani per non correre rischi

Aumentare la sicurezza in Città attraverso una presenza più
visibile degli agenti di polizia nei luoghi pubblici e una comu-
nicazione rivolta ai cittadini sui comportamenti da seguire nelle
situazioni di rischio. E’ questo l’obiettivo del progetto
‘Sicurezza… istruzioni per l’uso’ messo a punto dalla Polizia
Municipale di Cesena e approvato dalla regione Emilia
Romagna. “E’ cosa nota – ha commentato il sindaco Giordano
Conti – che alcuni reati, come i borseggi, si verificano princi-
palmente in luoghi affollati, durante i mercati, le fiere e sui
mezzi pubblici. In questi punti saranno intensificati i controlli,
anche in abiti civili e con pattuglie in collaborazione con le
forze di polizia dello Stato, e saranno istituiti appositi presidi
della Polizia Municipale. 
Questi, oltre a scoraggiare gli eventuali malintenzionati, saran-
no un punto di riferimento visibile e immediato per i cittadini,

che potranno rivolgersi agli agenti in caso di necessità e per
denunciare reati in atto o appena subiti”. Allo stesso tempo ver-
ranno realizzati volantini e manifesti con alcuni semplici consi-
gli su piccole precauzioni da prendere in città – ad esempio
tenere sempre la borsa chiusa e il portafogli in una tasca inter-
na – per godersi in tutta tranquillità una giornata di shopping o
una passeggiata in centro. Un’altra iniziativa in programma è
l’organizzazione di serate informative su come difendersi da
truffe e raggiri. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai mezzi
pubblici. In particolare, due o tre giorni alla settimana, durante
le ore di maggiore afflusso di passeggeri, un ufficio mobile
della Polizia Municipale sarà presente anche alla stazione degli
autobus, davanti a quella ferroviaria. Agenti in borghese, inol-
tre, saliranno sui mezzi pubblici periodicamente per intervenire
tempestivamente in caso di reato.
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Un clima di grande festa per la cerimonia di consegna del
premio Malatesta Novello – Città di Cesena edizione 2008,
che si è svolta nella sontuosa cornice della Biblioteca Piana il
20 novembre scorso, anniversario della morte del signore di
Cesena fondatore della Malatestiana. Maestra di cerimonie la
giornalista Elide Giordani, mentre la colonna sonora è stata
affidata agli studenti del conservatorio Maderna.Come lo
scorso anno, quando furono premiati l’onorevole Oddo
Biasini, l’attrice Nicoletta Braschi e il cavalier Davide
Trevisani, il riconoscimento è stato assegnato a una tripletta
d’eccezione: la poetessa Mariangela Gualtieri, il pittore
Alberto Sughi e l’ex ct della nazionale di calcio Azeglio
Vicini, tutti e tre cesenati doc.A indicarli è stata la commissio-
ne presieduta dal sindaco Giordano Conti e composta dal pro-
fessor  Marino Biondi e dal professor Roberto Balzani, sulla
base dei criteri stabiliti dal premio Malatesta Novello Città di
Cesena, che vuole essere un riconoscimento per i cesenati che,
con la loro opera, hanno contributo al miglioramento della città Ed è stato proprio il sindaco Conti a consegnare il riconoscimento,
consistente in una riproduzione in oro della medaglia del Pisanello con il ritratto di Malatesta Novello.

II EDIZIONE DEL PREMIO
MALATESTA NOVELLO - CITTÀ DI CESENA

Un’indagine approfondita per individuare dove, nel territorio
cesenate, è più probabile il ritrovamento di reperti archeologici,
con lo scopo non solo di conoscere i luoghi in cui indirizzare le
ricerche per ottenere importanti informazioni sugli insediamenti
nelle varie epoche storiche, ma anche di pianificare meglio gli
interventi legati alla trasformazione urbana e alla realizzazione di
infrastrutture. A realizzarla, per conto dell’Amministrazione
Comunale, è stata un’equipe dell’Università Ca’ Foscari guida-
ta dal professor Sauro Gelichi, che già 10 anni fa aveva messo a
punto la carta del rischio archeologico del centro storico di
Cesena. Complessivamente sono stati coperti, mediante la tec-
nica del survey (che prevede sopralluoghi nei campi con un
esame del terreno superficiale), sette settori per un’estensione
complessiva  di circa 23,4 kmq; pari a circa il 10% della superfi-
cie comunale che ammonta a 249 kmq. 
Generalmente ciascun settore comprendeva sia gli ambiti desti-
nati alle aree di trasformazione  sia  campioni appositamente pro-
gettati. Da un punto di vista geografico, l’indagine si è concen-

trata sulla pianura, e in particolare nella zona centuriata (68% dei
casi). Ed è proprio nel cuore della centuriazione, attorno a San
Giorgio e Bagnile, che è emerso il maggior numero di siti ‘sen-
sibili’, cioè quelli che hanno rivelato già a un esame di superficie
il maggior numero di reperti (cocci, frammenti di laterizi, punte
di freccia, selci, ecc.) e dove, quindi, è più probabile che, sca-
vando, vengano alla luce ritrovamenti archeologici consistenti.
Primo frutto della ricerca è stata la predisposizione di una carto-
grafia informatizzata, che ne fotografa i risultati. 

“Gli esiti di questa indagine, oggi raccolti in un volume – ha sot-
tolineato il sindaco Giordano Conti – aprono prospettive nuove,
mettendo a disposizione per l’intero territorio uno strumento di
indirizzo, da affiancare alle normative in campo urbanistico”. Di
questi temi si è parlato venerdì 28 novembre, nel corso del con-
vegno ‘A misura d’uomo – Censimento, valutazione e valoriz-
zazione della risorsa archeologia nel territorio cesenate’, tenu-
to nella Sala Pinacoteca della Cassa di Risparmio di Cesena.

Project financing per Foro Annonario e Comune 2.
Alle 13 di giovedì 27 novembre, sono scaduti i termini
per la presentazione delle proposte di project financing
relative alla riqualificazione del Foro Annonario e alla
costruzione di una nuova sede comunale (il cosiddetto
Comune 2) nel quartiere ex Zuccherificio.
Per il Foro Annonario è arrivata una sola offerta, men-
tre sono 2 quelle pervenute per il Comune 2. 

Ora verrà costituita una specifica commissione che avrà
il compito di verificare la completezza della documen-
tazione delle offerte presentate, valutare se i progetti
contenuti nelle proposte risultano di pubblico interesse.
L’istruttoria verosimilmente si protrarrà per 4-6 mesi.
Al termine di questo iter si potrà procede ai bandi di
gara per i progetti prescelti, sempre che siano risultati di
pubblico interesse.

Censimento, valutazione e valorizzazione della ‘risorsa archeologica’ del territorio cesenate

‘A MISURA D’UOMO’

SCADUTI I TERMINI
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PROGETTO DEFINITIVO

E’ stata approvata in Consiglio comunale l’ultima Variante al
Piano regolatore di questa Legislatura. Si tratta di un provvedimen-
to particolarmente significativo non solo per l’entità delle misure in
esso contenute, ma anche perché, arrivando a 5 anni dalla sua entra-
ta in vigore, si colloca a metà strada nella vita del Prg, di durata
decennale. 
“Con questa Variante – spiega il sindaco Giordano Conti - si vanno
a introdurre modifiche determinate da una serie di nuove esigenze
emerse negli ultimi anni, rimanendo però sempre coerenti allo spiri-
to originario del Piano regolatore, ispirato ai principi del salvaguar-
dia del territorio. Il lavoro è stato impegnativo e intenso, ma credo
che il risultato finale sappia fornire risposte adeguate, in linea con
questi principi. E mi piace sottolineare come uno dei capitoli più
importanti sia dedicato al sistema produttivo locale e alla necessità
manifestata da diverse aziende di espandere la loro attività: sono 15
quelle che vedono soddisfatti i loro fabbisogni, con un aumento del-
l’estensione delle  aree produttive nel nostro territorio di circa 10 etta-
ri, che si affiancano ai 252 ettari già inseriti nel Piano”. 

Il sistema produttivo. Entrando nel dettaglio, fra gli interventi più
significativi che riguardano il sistema produttivo si segnala quello
che prevede il trasferimento della Calcestruzzi del Savio. In questo
modo si dà seguito all’accordo siglato con i privati e si potrà proce-
dere alla trasformazione dell’area attualmente occupata dall’azienda,
con la realizzazione delle terme di Cesena e alla creazione dell’oasi
naturalistica a completamento del parco del fiume Savio. Inseriti in
variante anche il nuovo insediamento di Agrifrut-Tecnolog.
Quest’ultima troverà così spazi più adeguati rispetto a quelli di
Provezza in cui attualmente opera, e gli ampliamenti che interessano

l’Ati di Mariani & C., azienda impegnata nella ricerca per una nuova
gamma di prodotti per il riscaldamento ambientalmente compatibili,
la Copra, che potrà così passare da una produzione di 600 milioni di
uova all’anno a oltre 1 miliardo. 

Opere pubbliche. Ma il quadro della nuova variante al Prg è molto
più ampio, e si preoccupa anche di accogliere le previsioni relative
alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali messi in pro-
gramma dal Comune e da altri Enti.  Fra i più rilevanti segnaliamo
progetti per la circonvallazione di Calabrina, l’inserimento del col-
lettore fognario che collega l’area industriale di Pievesestina al depu-
ratore centrale di via Calcinaro e gli ampliamenti dei cimiteri di
Ronta e Martorano. 

Altre novità. Il ventaglio di modifiche proposte è però molto più
ampio. Ad esempio, vengono riproposte, dopo le opportune integra-
zioni, alcune previsioni di lotti non assentiti in fase di redazione del
Prg 2000, e si affrontano anche modifiche normative, come quella che
prevede l’applicazione delle norme di tutela europee per l’area del Rio
Mattero e del Rio Cuneo, riconosciuta ‘sito di interesse comunitario’
. Viene recepita la disciplina dell’abitato da consolidare di Borello ( la
cosiddetta ‘frana di Borello’).Si affrontano le tematiche attinenti
all’urbanistica commerciale, recependo la disciplina regionale e pro-
vinciale relativa alle piccole e medie strutture di vendita non alimen-
tari, la cui dimensione massima passa da 1500 a 2500 mq, e si istitui-
scono le botteghe storiche, per le quali si andrà alla definizione di un
regolamento specifico. Vengono inseriti, infine, i parchi per
l’energia rinnovabile, per sostenere e promuovere forme di svi-
luppo ecocompatibili.

ORMAI IN DIRITTURA D’ARRIVO
LA NUOVA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

DISCO VERDE PER LA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIA SAVIO
Disco verde per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via
Savio, che partirà dalla rotonda Rosati e si estenderà fino a via Po.
Nei giorni scorsi la Giunta Comunale ha approvato il progetto defi-
nito dell’intervento, che prevede anche la realizzazione di una rotato-
ria all’altezza dell’intersezione di via Savio con via Ancona. Il costo
complessivo dell’intervento sarà di 800.000 euro.
“Si amplia sempre più la rete ciclabile di Cesena – ha dichiarato il
sindaco Giordano Conti – con una nuova pista che permetterà di
collegare il futuro cimitero urbano di Tipano con San Mauro e con
il centro della città, e che in futuro si estenderà ulteriormente andan-
dosi a collegare con la pista già presente in via Bonci. All’altezza di
via Ancona sarà realizzata una rotonda che servirà a dare continuità
al percorso ciclabile e a rendere più scorrevole il traffico stradale,
anche in previsione delle future lottizzazioni residenziali che interes-
seranno questa zona. 
La nuova rotonda avrà un diametro di 27 metri e sarà composta da

una carreggiata di 8 metri, un anello di porfido sormontabile di 2
metri e un anello centrale di 7 metri”. La pista ciclabile sarà lunga
complessivamente 1,6 chilometri. Dalla rotonda Rosati in direzione
del centro la pista sarà realizzata sul lato sinistro di via Savio, avrà
una larghezza di 2,5 metri e sarà protetta da uno spartitraffico di 50
centimetri. 
Dall’attraversamento pedonale posto dopo via Viareggio fino a via
Po la pista si sposterà sul lato destro della strada e sarà realizzata arre-
trando di 1,2 metri la staccionata in legno che delimita l’area verde.
Tale soluzione permetterà di utilizzare, dove è possibile, le larghezze
esistenti delle banchine senza intervenire con lavori particolarmente
onerosi di spostamento delle carreggiate stradali e di demolizione dei
marciapiedi esistenti.

Di fronte alla fermata del bus la pista ciclabile sarà rialzata per
permettere l’attesa e la discesa dei passeggeri dei mezzi pubblici.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

Nel sistema scolastico dell’Emilia Romagna e, più in generale del Paese,
la Scuola della provincia di Forlì-Cesena si fa onore. E’ questo in somma
sintesi il giudizio che si ricava dopo aver letto i 2 volumetti ‘Emilia-
Romagna – La scuola e i suoi territori’ che formano il Rapporto regiona-
le 2008 sul sistema educativo. Detto Rapporto, per la parte provinciale, è
stato realizzato in stretta collaborazione fra gli staff del Servizio Istruzione
e Formazione della Provincia (Paola Monti, Milena Garavini, Pamela
Matteucci) e  dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena
(Raffaella Benini, Viviana Neri e Ottavia Muccioli). Nei giorni scorsi,
presso la sede della Provincia, è stata offerta una prima chiave di lettura dei
dati contenuti nel ‘rapporto’, facendo soprattutto luce al contesto territoria-
le di Forlì-Cesena. Come ha sottolineato Luigi Catalano, direttore gene-
rale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, intervenen-
do di fronte ad un affollatissimo uditorio di addetti ai lavori. 
“Non sono solo le indagini delle società specializzate che pongono la scuo-
la dell’Emilia Romagna sull’ipotetico podio nazionale della qualità (con la
provincia di Forlì-Cesena che addirittura si colloca al primo posto nella
speciale graduatoria Tuttoscuola, dopo aver assemblato 152 indicatori sul
funzionamento della scuola), ma anche la politica formativa del nostro ter-
ritorio, dove scuola, amministrazione statale ed enti locali hanno trovato un
modello di agire ed interagire tra loro che ha favorito la miglior conoscen-
za del nostro variegato sistema scolastico”. Lo stesso concetto è stato
espresso da Gian Luigi Spada, dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Forlì-Cesena: “I risultati positivi che scaturiscono da una
valutazione sullo stato del nostro sistema educativo sono la sommatoria di
alcuni parametri: l’azione e la cura con cui Provincia e Comuni si pongo-
no a supporto delle scuole; i valori radicati e forti della società civile;
l’attenzione costante ad una didattica attiva e laboratoriale, che nasce da un
contesto scolastico vivo”.
A sua volta Margherita Collareta, assessore alle Politiche per
l’Istruzione, la Formazione e Pari Opportunità della provincia di Forlì-
Cesena, ricorda che la nostra realtà provinciale è quella in cui più diffuso è
il fenomeno dell’inclusione sociale e degli alunni immigrati. Collareta sot-
tolinea inoltre che: “L’esperienza dei percorsi integrati scuola-lavoro, la
buona coesione esistente fra il sistema dell’Istruzione e quello della

Formazione all’interno degli istituti superiori della Provincia, così come
l’alto valore dato alla didattica laboratoriale, sono componenti importanti
che concorrono a rendere competitiva la qualità della nostra scuola”.
Le luci (molte) e le ombre (poche) del nostro sistema educativo sono state
misurate approfonditamente dal forlivese Giancarlo Cerini, nella sua veste
di dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e curatore scientifico del
Rapporto. “Il sistema di Forlì-Cesena - sostiene Cerini – rispecchia in
generale le virtù della regione, mostrando punte d’eccellenza, quali la forte
tendenza (per il 97%) dei ragazzi a frequentare la scuola fino al diciottesi-
mo anno di età. Un’altra caratteristica che contraddistingue la provincia di
Forlì-Cesena, rispetto allo scenario regionale, è la maggior propensione dei
ragazzi a frequentare gli istituti tecnici (41%), rispetto ai licei (33%) ed i
professionali (24%): questo evidenzia il forte legame con la tipologia eco-
nomica e produttiva del territorio, assai votato alla piccola e media impre-
sa. Come già sottolineato dall’assessore Collareta, un altro segno distinti-
vo del nostro sistema scolastico è la forte presenza di alunni stranieri
(10,4%); da rilevare che un terzo di questi, ossia il 31,4% sono immigrati
di seconda generazione, ovvero sono ragazzi nati a Forlì. Visto che questo
è l’argomento del giorno, non è detto che in un prossimo futuro proprio tra
questo 31 per cento non possa emergere un ‘Barack Obama made in Forlì-
Cesena’. “In definitiva i punti di forza del nostro sistema – prosegue
Giancarlo Cerini - possono sintetizzarsi in una scuola dell’infanzia di qua-
lità che gode della fiducia delle famiglie; l’integrazione dei sistemi di istru-
zione e formazione che ha dato luogo ad un modello originale; il dialogo tra
il mondo della scuola e quello delle imprese e le sinergie fra Regione, Enti
locali, Amministrazione scolastica e Stato”.
Passando alle criticità, Cerini ricorda che, nonostante i dati sulla dispersio-
ne scolastica (abbandono, tasso di successo e insuccesso scolastici, debiti
formativi, bocciature,  ripetenze, drop out) siano molto favorevoli per la
provincia di Forlì-Cesena, rispetto al quadro regionale, in realtà fin dalla
scuola secondaria di primo grado, come nel resto d’Italia,  si registra un alto
tasso di insuccesso scolastico legato a discipline fondamentali, quali la
matematica e le lingue straniere (vedi Rapporto Ocse Pisa), oppure si rav-
visa un significativo dislivello fra i risultati delle ragazze e quelli dei ragaz-
zi, che risultano meno positivi.

Molte luci e poche ombre nel Rapporto 2008 sul sistema scolastico di Forlì-Cesena

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA E LA VOCAZIONE ALL’INCLUSIONE  
I MARCHI DI FABBRICA DELLA NOSTRA SCUOLA

Da noi il 97 per cento dei ragazzi va a scuola fino ai 18 anni 
La matematica e le lingue straniere le ‘bucce di banana’ alla scuola media 

In genere le ragazze sono più brave dei ragazzi

IN EUROPA CON GENIUS 2!
Tirocini all’estero con il programma Leonardo

È uscito il primo bando del progetto Genius 2, che mette
a disposizione 55 borse di studio – di cui 20 riservate a
residenti nella provincia di Forlì-Cesena e a laureati in
una delle Facoltà del Polo Scientifico Didattico di Forlì -
per svolgere tirocini di formazione professionale della
durata di 13 settimane in Svezia, Spagna, Germania, Gran
Bretagna, Lituania, Francia, Portogallo e Belgio.
Numerosi sono gli ambiti nei quali è possibile effettuare il
tirocinio; essi variano a seconda del Paese di destinazione
e sono: cultura, sociale, cooperazione internazionale, no-
profit/sistema cooperativo, ICT (nuove tecnologie infor-
matiche e comunicative), arti creative e innovative, gra-
phic design, economia (import-export, amministrazione,
marketing), ingegneria, comunicazione, traduzione e inter-
pretariato, ambiente, turismo, architettura. Possono candi-
darsi giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni, in pos-

sesso di diploma o laurea e/o precedenti esperienze di
lavoro o volontariato attinenti ai settori previsti per i tiro-
cini e che non siano studenti universitari, né iscritti a un
master. Il progetto permette ai partecipanti di usufruire di:
formazione pedagogica e culturale prima della parten-
za;corso di lingua presso l’organizzazione ospitante (le
prime due settimane); esperienza lavorativa in azienda in
un altro Paese europeo nel settore professionale prescel-
to.Due posti sono riservati a ragazzi con disabilità fisica
medio-lieve. 
I tirocini non sono retribuiti. Le partenze sono previste
per aprile 2009. Il bando, con scadenza il 15 gennaio
2009 alle ore 13 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTA-
LE), e la relativa modulistica sono reperibili sul sito
www.provincia.fc.it/karaeuropa. Per informazioni:
europa@karabobowski.org 
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Aziende8
CENTRALE DEL LATTE

Tracciabilità del prodotto e pastorizzazione sono una garanzia di qualità e di salubrità

QUI, SOLO MATERIE PRIME ROMAGNOLE
Alcune precisazioni sulle informazioni legate

ai distributori automatici del latte crudo
In questi ultimi mesi il latte ha subito un ‘bombarda-
mento’ mediatico a causa di vari eventi e avvenimenti
che in parte hanno screditato il prodotto (vedi il recen-
te scandalo del latte cinese alla melamina arrivato
anche in Italia) e in parte hanno fornito informazioni
superficiali e non completamente corrette (vedi gran
parte delle notizie legate ai distributori automatici di
latte crudo).
La Centrale del latte di Cesena, che da anni è impe-
gnata nella ricerca dei più alti standard qualitativi e di
sicurezza alimentare, rassicura i consumatori per voce
del proprio direttore Daniele Bazzocchi e fa alcuni
necessari chiarimenti: “E’ bene precisare che a diffe-
renza della miriade di prodotti freschi che si trovano
sul mercato a vario prezzo e al latte crudo dei distribu-
tori automatici, il nostro latte è di provenienza romagnola al cento per cento
e può essere consumato anche freddo perché è già stato pastorizzato, ovve-
ro riscaldato a una temperatura di 74 °C per 15 secondi per eliminare tutti
i batteri patogeni ed eventuali virus che possono arrecare gravi danni alla
salute dell’uomo. 
Pastorizzazione che mantiene inalterate le caratteristiche nutrizionali del
prodotto. Il latte crudo dei distributori automatici, invece, non può essere
consumato freddo in quanto, per avere garanzie igieniche come consigliato
dagli organi di vigilanza sanitaria preposti, è necessario consumarlo solo
dopo bollitura, perdendo in tale modo le ricche caratteristiche nutrizionali
parte integrante del latte”. Conclude poi Bazzocchi: “Il prezzo più elevato
del latte fresco pastorizzato nei negozi rispetto a quello dei distributori
automatici è dovuto a maggiori costi di produzione derivanti dai controlli e
dalle lavorazioni effettuate ( la raccolta del latte, le analisi di laboratorio, le

spese energetiche di pastorizzazione e confezionamen-
to, la consegna giornaliera ai punti vendita) per garan-
tire al consumatore un prodotto sicuro dal punto di
vista igienico-sanitario. Il nostro prodotto, inoltre, da
anni evidenzia in etichetta la tracciabiltà per sapere
esattamente da quale provincia proviene e consultando
il nostro sito internet,  , si può risalire fino a quale stal-
la e da quale produttore arriva il latte della confezione
acquistata. Produttore, ribadisco ancora una volta,
esclusivamente romagnolo (e più precisamente delle
province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e
Ferrara) a garanzia della qualità e della salubrità del
latte che mai e poi mai potrà venire in contatto con
prodotti o altro latte non idoneo al consumo alimenta-
re”. La Centrale di Cesena ha inoltre recentemente

moltiplicato i propri sforzi produttivi, implementando una nuova linea
d’imbottigliamento del latte. Infatti, da poche settimane oltre che nei clas-
sici tetrapak, il latte della Centrale si trova anche in bottiglie da 1 litro in
PET di forma quadrata ( per ottimizzare gli spazi in frigorifero) e con tappo
richiudibile per migliorare la conservazione di un prodotto così delicato. Le
bottiglie sono in commercio nelle tipologie di latte alta qualità, intero e par-
zialmente scremato. La Centrale del latte di Cesena è stata fondata nel
1959. Tutti i giorni raccoglie 25.000 litri di latte prodotti esclusivamente
negli allevamenti dei propri soci. Dal 2000 ha aperto nella propria struttu-
ra anche il caseificio. La raccolta e la lavorazione del latte avviene nella
sede dell’Azienda, a Martorano, utilizzando le più moderne tecnologie.
La linea dei prodotti comprende: latte fresco pastorizzato (intero, par-
zialmente scremato, alta qualità), panna fresca pastorizzata, latte Uht
a lunga conservazione, formaggi freschi, formaggi stagionati, gelati.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI
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SHOPPING A CESENA

Block Notes 9
PRODUZIONE E VENDITA

- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Ripartita l’iniziativa promossa da Cesenaincentro con il comune di Cesena e ATR

FAI SHOPPING A CESENA…LA SOSTA E’ GRATUITA!
Ritorna ‘Fai shopping a Cesena, la sosta è gratuita’
l’iniziativa promossa dal consorzio Cesenaincentro, in colla-
borazione con il comune di Cesena e il Consorzio ATR. “A
tutti coloro che faranno acquisti nei negozi aderenti al
Consorzio” spiega Elettra Neri, presidente di Cesenaincentro
“saranno regalate tessere magnetiche per il parcheggio gratuito,
che potranno essere utilizzate da novembre 2008 a maggio
2009, e consentiranno la sosta gratuita per un massimo di 2 ore
nei parcheggi su strada e di 3 ore nei parcheggi in struttura.
Complessivamente saranno distribuite 12.500 tessere magneti-
che: 5.000 da utilizzare in tutti i parcheggi su strada, con esclu-
sione di quelli a tariffa rossa con la sola eccezione di viale
Mazzoni e l’area ospedaliera, e 7.500 per i parcheggi in struttu-
ra della Barriera, di via Martiri della Libertà, dell’area
Martini e della Zona Stazione. Le tessere magnetiche saranno
fornite da ATR direttamente a Cesenaincentro, che provvederà
alla promozione dell’iniziativa”. Ma quest’anno ‘Fai shopping
a Cesena’ offre un’altra interessante opportunità. 

In seguito alla richiesta di Cesenaincentro di contribuire a pro-
muovere iniziative legate all’uso dei mezzi pubblici e alla dif-
fusione della conoscenza dei nuovi parcheggi di scambio,
‘Montefiore’ e ‘Ippodromo’, si è deciso di estendere la validi-
tà delle tessere di sosta gratuita per un ulteriore servizio. Nel
periodo che va dall’ 8 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 i pos-
sessori delle tessere magnetiche distribuite dai negozi di
Cesenaincentro avranno la possibilità di viaggiare in bus gra-
tuitamente. 

Infatti, lasciando la propria auto nei parcheggi di scambio e
mostrando la tessera al personale del parcheggio, riceveranno
un titolo di viaggio speciale, valido sia per il conducente del
veicolo sia per gli eventuali passeggeri, che consente l’utilizzo
giornaliero della rete di trasporto urbano. La tessera dovrà
solo essere mostrata al personale e potrà essere utilizzata
successivamente  per la sosta gratuita nei parcheggi a paga-
mento.

INDAGINE ORIGINE/DESTINAZIONE
DEL TRASPORTO PUBBLICO DI FORLI’-CESENA
Sono circa 48.000 i passeggeri a bordo dei
mezzi pubblici della provincia di Forlì-Cesena
che dal 19 novembre fino alla prima metà del
mese di dicembre, saranno intervistati da circa 40
rilevatori presenti sulle linee urbane di Forlì,
Cesena, Cesenatico e sulle linee extraurbane,
per fornire ad ATR le caratteristiche, temporali,
spostamenti effettuati dai propri clienti.
L’indagine cosiddetta di Origine/Destinazione, è
condotta dalla società T-BRIDGE di Genova, e
consentirà di conoscere le modalità di sposta-
mento sui mezzi pubblici all’interno del bacino di
traffico di competenza di ATR. 
In sintesi fornirà un profilo dei clienti ATR neces-
sario all’attività di pianificazione dell’Agenzia.
In particolare, l’indagine riguarderà il 100% delle
corse effettuate nei giorni feriali invernali e il
100% di quelle festive svolte sui servizi ATR, per
un totale complessivo di circa 3.300 corse, pari a
circa 1.500 ore di servizio. 
Essa dovrà inoltre fornire il numero degli spostamenti attratti e 
generati, ossia gli spostamenti che hanno origine o destinazione
all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, nonché le carat-
teristiche dello spostamento, e precisamente la fermata di salita,
la fermata di discesa.

Il rilevatore si posizionerà all’ingresso del bus e intervisterà
tutti i passeggeri in salita al fine di compilare le schede di rile-
vazione; al momento della partenza del mezzo annoterà infor-
mazioni relative all’orario di partenza effettivo, alla matricola
del bus, alle condizioni meteo, mentre al termine della corsa
segnalerà l’orario di arrivo effettivo.

ATR - AGENZIA PER LA MOBILITÀ DI FORLÌ-CESENA
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Le Rubriche10
CONSORZIO AGRARIO

A chi si sente solo
a chi ha la gioia nel cuore,
a chi vorrebbe essere amato

a chi vorrebbe donare,
a chi ha sbagliato

a chi vorrebbe volare.

A chi è in guerra
a chi si sente in pace

a chi soffre in silenzio
a chi sa perdonare.

A chi non ha occhi per vedere
a chi sa ascoltare.

A chi ha una meravigliosa famiglia
a chi è lontano dalla sua terra

a chi ha degli amici
a chi invece ne vorrebbe da amare.

A chi è povero
a chi desidera una casa

per vivere questo ...

A te a me...
a tutti NOI!

Tanti
tantissimi
AUGURI...

E' NATALE!!!
Da tutto lo STAFF 

di Enrico Chillon Parrucchieri 

A MILANO MARITTIMA vendiamo albergo di
27 camere. Gestione familiare con avviamen-
to trentennale. Completo di riscaldamento e
climatizzazione. Gestione annuale. Possibilità
di investimento ed inquilino GARANTITO. Info
presso i ns. uffici.

A CERVIA ADIACENZE LUNGOMARE ven-
diamo albergo con circa 40 camere. Gestione
ultraventennale per motivi familiari cedesi.
Ampio portafoglio clienti. Immobile ed arredi
in ottimo stato. Ottima occasione. Parzial-
mente finanziato con tasso agevolato.

A MILANO MARITTIMA. Vendiamo gelateria
con ampio piazzale. Gestione pluriennale con
attrezzaure all’avanguardia. Dipendenti quali-
ficati. Azienda importante, indispensabile
esperienza. Informazioni riservate.

OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende attivi-
tà di pizza, panini e dolciumi. Licenza com-
pleta da bar. Doppio laboratorio nuovissimo e
super attrezzato. Ampio piazzale in proprietà
per 25 tavoli. Incassi documentabili. Volu-
minoso fatturato. Attualmente stagionale, con

possibilità di apertura annuale. Affezionata
clientela. 

A MILANO MARITTIMA. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamento.

VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole passag-
gio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE. Con-
segna immediata. Informazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo familiare.
Attività stagionale di tabaccheria, edicola,
bazar, articoli da regalo. Vasta gamma di pro-
dotti. Zona molto frequentata e di ottimo pas-
saggio turistico. Pagamenti dilazionati.
Cedesi per motivi familiari. Ottima resa.

A CERVIA STRADA DI FORTE PASSAGGIO.
Cedesi attività pizza al taglio – bruschetteria e
bibite. Arredo nuovo. Ottima resa. Affitto plu-
riennale. VERA OCCASIONE. Affiancamento.
Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

I mesi son passati velocemente e ci ritroviamo 
ancora una volta ad aspettare un nuovo anno 

con tutte le attese e le speranze nel cuore, in questi 
momenti tanto attesi una poesia riscalda l’ANIMA.

A Natale fai un regalo che ‘fa bene’. Regala l’olio novello.
Prosegue l’offerta speciale sull’olio novello 2008.

Dame e lattine da 5 lt a solo 40.00 euro !

E’ ARRIVATO L’OLIO NOVELLO!
Al Frantoio cooperativo di Savignano sul Rubicone del
Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini e
in tutte le Agenzie del Consorzio Agrario stesso è disponibile
l’olio extravergine d’oliva di produzione 2008.
Una grande occasione per degustare un prodotto a ‘kilometri
zero’direttamente sul luogo di produzione e appena franto dal
molino.
La struttura di Savignano sul Rubicone esiste ormai da oltre 15
anni e opera su tutto il circondario collinare molendo esclusiva-
mente le olive che provengono dai territori romagnoli.
La produzione 2008 stata caratterizzata da una elevata quantità
abbinata però anche ad una ottima qualità legata, quest’anno, alla
quasi totale assenza di infestazione da parte della mosca olearia
un parassita che normalmente attacca le coltivazioni di olivo
compromettendo la qualità del prodotto finito.
Ques’anno il particolare decorso climatico e l’attenzione sempre
crescente da parte degli olivicoltori ha portato al conferimento in
frantoio di un prodotto, le olive, totalmente sano che hanno por-
tato alla produzione di un olio con una acidità bassissima (da 0.12
a 0. 15 %!!) e che esprime tutte le caratteristiche positive del 
prodotto fresco appena
molito.

Al frantoio di Savignano
si accede mediante due
percorsi: uno che transita
direttamente sulla via
Emilia per svoltare all’al-
tezza della Cantina So-
ciale di Savignano (per
chi viene da Cesena: zona
Cesare svoltare a dx in
corrispondenza della Can-
tina Sociale prima di arri-
vare al centro storico di
Savignano; per chi giunge
da Rimini : occorre supe-
rare il centro abitato di Savignano in direzione Cesena svoltare
a sx per Cantina Sociale); oppure si possono seguire le indica-
zioni per via Moroni, 80 giungendo dalle strade interne.
Per tutti gli interessati sarà ovviamente possibile anche l’acquisto
direttamente al frantoio dell’olio novello anche in bottiglie 
da 0.75 lt.

APPROFITTATENE PER I VOSTRI REGALI NATALIZI. 
UN REGALO GUSTOSO, UTILE E SALUTARE.
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Salute Pubblica 11
AUSL CESENA

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961

Dal 2004, oltre 10mila i neonati cesenati sottoposti allo screening uditivo neonatale

AL BUFALINI UDITO SOTTO CONTROLLO FIN DALLA NASCITA
Un test semplice, veloce e non doloroso che
consente di arrivare tempestivamente ad una
eventuale diagnosi di deficit uditivi nei neonati a
uno o due giorni di vita. All’ospedale Bufalini di
Cesena lo screening uditivo neonatale, peraltro
reinserito dal Ministero della Salute nei livelli
essenziali di assistenza, viene eseguito già dal
2004, arrivando a sottoporre al test oltre 10mila
bambini nati al Bufalini, provenienti anche da
altre Ausl. L’Azienda USL di Cesena, infatti, è
stata la prima azienda sanitaria della Romagna ad
aver introdotto lo screening della sordità congeni-
ta come attività integrata tra ospedale e territorio:
sono infatti coinvolti in prima linea professionisti ed operatori del Servizio
Materno Infantile e del settore audiologico del reparto di
Otorinolaringoiatria del Bufalini.
In questi 4 anni di attività i risultati mettono in evidenza una straordinaria
copertura del territorio ( pari quasi al 99%) soprattutto se si considera che ven-
gono sottoposti allo screening tutti i bambini  residenti nel comprensorio cese-
nate, indipendentemente dal loro luogo di nascita (195 soggetti sono nati fuori
dal Bufalini e ‘reclutati’ tramite contatto diretto dal personale tecnico audio-
metrista). La metodologia adottata è quella basata sul test delle otoemissioni
acustiche, che viene eseguito in Ostetricia collocando una piccola sonda nella
parte esterna del condotto uditivo del neonato. La sonda è collegata ad un appa-
recchio portatile che emette dei suoni di bassa intensità che vengono recepiti
dalla parte interna dell’orecchio, la coclea. Una coclea che funziona normal-
mente risponde a questi stimoli sonori con un’eco, che il sondino e il compu-
ter possono rilevare. 

Il test quindi discrimina i casi nella norma da
quelli invece sospetti e meritevoli di successivi
accertamenti volti alla conferma della problema-
tica uditiva, che vengono poi effettuati presso il
reparto di Otorinolaringoiatria entro i primi tre
mesi di vita del bambino. 
“In effetti – ha spiegato il dott. Marco Limarzi,
audiologo e responsabile del servizio di Audio-
Vestibologia del reparto di Otorinolaringoiatria
del Bufalini – lo screening ci ha consentito di
individuare i bambini affetti da sordità grave-pro-
fonda e di avviare precocemente l’iter diagnosti-
co-terapeutico e riabilitativo. L’attuale sviluppo

tecnologico ha infatti realizzato strumenti (come l’impianto cocleare) che
hanno rivoluzionato il trattamento di questa patologia; condizione fondamen-
tale però per il miglior utilizzo di tali strumenti è la precocità della diagnosi.
Quanto prima si interviene, migliori saranno i risultati della riabilitazione udi-
tiva, e quindi migliore sarà lo sviluppo del linguaggio. Se l’ipoacusia viene
invece diagnosticata tardivamente, si consolideranno le problematiche legate al
mancato uso della parola. Dal 2004 ad oggi – ha continuato Limarzi - sono
stati sottoposti al test oltre 10.000 neonati; ciò ha portato alla individuazione di
un certo numero di casi di sordità grave-profonda in misura coincidente con i
dati della letteratura scientifica (1 caso ogni 1000 nati), oltre ad un certo nume-
ro di casi di sordità monolaterale. Tutti i piccoli pazienti hanno potuto così gio-
varsi di un approccio terapeutico precoce, premessa per il miglior recupero
funzionale possibile: da questo punto di vista lo screening audiologico univer-
sale è sicuramente l’elemento indispensabile per la rapida identificazione dei
pazienti affetti da sordità congenita”.

‘Il sistema trauma: imparare dall’errore’ è il titolo del convegno di  venerdì 14 novembre 2008

SI È FATTO IL PUNTO SUL ‘SISTEMA TRAUMI’
Sono circa 200 i professionisti giunti al Bufalini per partecipare al conve-
gno ‘Trauma Update’, organizzato dall’Unità Operativa Anestesia e
Rianimazione dell’ospedale cesenate per promuovere una nuova ‘cultura del
trauma’, capace di integrare i diversi livelli gestionali e organizzativi della cura
e della prevenzione e di imparare dall’analisi degli errori. L’incontro, che vede
il patrocinio della regione Emilia Romagna, dell’IRC (Italian Resuscitation
Council) e della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e
Terapia Intensiva (SIAARTI), si è tenuto venerdì 14 novembre, dalle ore 8.30,
nella sala convegni dell’ospedale Bufalini di Cesena. “Per una buona gestio-
ne del trauma – spiega il dott. Luigi Targa, direttore del Dipartimento di
Emergenza del Bufalini e coordinatore del Trauma Service – occorre creare
un sistema integrato capace di andare oltre la dimensione curativa e potenzia-
re sempre più i percorsi volti alla prevenzione della malattia, dall’educazione
al coordinamento delle istituzioni che svolgono controlli nel territorio. 
Per questo l’incontro riunisce intorno allo stesso tavolo tutti gli attori coinvol-
ti nel complesso sistema di gestione del trauma, al fine di migliorare le rela-
zioni esistenti e creare una rete efficace sulla base delle diverse esperienze
maturate nel corso di questi anni”.

Dopo il saluto del sindaco di Cesena Giordano Conti e di Giorgio Martelli,
direttore sanitario dell’Ausl di Cesena, ha introdotto la giornata il dott. Luigi
Targa.  La prima parte del convegno sarà dedicata alla valutazione del peso
della malattia e alle strategie attuate per la prevenzione. “La disabilità da trau-
ma – ha poi spiegato il dott. Targa - risulta economicamente gravosa come
costi sociali soprattutto perché è una malattia che coinvolge prevalentemente
la fascia giovanile e lavorativa”. Riflettori puntati sull’analisi dell’errore e
delle criticità legate alla gestione e al trattamento dei traumi nella seconda
parte della giornata. “In Italia – ha continuato Targa – non esiste una scuola
Traumi. Non esistendo un modello organizzativo di riferimento,  se non il con-
fronto fra i professionisti che si sono dedicati alla traumatologia come mission
sia personale che aziendale, l’esperienza che deriva anche dalla numerosità dei
casi trattati diventa una preziosa merce di scambio per accrescere la propria
competenza. In questo contesto l’analisi degli errori, a tutti i livelli (organizza-
tivi, gestionali e strategie cliniche), la loro interpretazione e l’efficacia delle
azioni correttive  può diventare una componente rilevante nella diffusione di
una nuova cultura traumatologica in cui anche l’errore diventa uno degli ele-
menti determinanti della sua crescita”.

CESENA_12_08:CESENA_12_07  1-12-2008  12:11  Pagina 11



Le Pagine Speciali12
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Tecnologia per l’edilizia
AUGURA

alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cesena

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

La Direzione

Una risoluzione per chiedere al Governo di salvare il Fondo nazionale
per la Famiglia e impegnare la Regione a sostenere le giovani coppie e

famiglie in genere. L’ha presentata nei giorni
scorsi il consigliere regionale Damiano

Zoffoli, presidente della commissio-
ne assembleare ‘Politiche Econo-

miche’. “Il disegno di legge Fin-
anziaria – ha commentato Zoffoli
– vuole portare il fondo per la
Famiglia dai 276 milioni di euro
a 186 milioni nel 2009, un taglio
secco del 32 per cento. Lo stesso

sottosegretario Giovanardi ha
ammesso che nei prossimi anni “non

sarà possibile garantire il rifinanzia-
mento degli interventi per la riorganizza-

zione dei consultori familiari e per
l’abbattimento dei costi per le famiglie numerose”. Ad oggi il Fondo per la
Famiglia, istituito dal Governo Prodi, ha reso possibile il consolidarsi su
tutto il territorio nazionale di interventi mirati di sostegno delle famiglie.
Nella nostra Regione, per citare solamente  le esperienze più significative,
si sono realizzati in ogni distretto Protocolli d’intesa tra Consultori e
Centri per le Famiglie, progetti di accompagnamento e formazione delle

assistenti famigliari, sostegni economici per il pagamento di utenze e ser-
vizi a favore delle famiglie con 4 o più figli. Senza contare il bonus sulle
bollette elettriche per le famiglie disagiate, introdotto dal Governo a fine
2007, grazie al quale 5 milioni di famiglie italiane potranno beneficiare di
uno sconto di tra i 60 e i 135 euro, in base ai componenti del nucleo fami-
liare”. Critiche alla decisione del Governo sono arrivate anche
dall’Associazione nazionale Famiglie numerose che, lo scorso 29 settem-
bre, aveva incontrato il sottosegretario Carlo Giovanardi consegnandogli
uno studio sugli interessi passivi sui mutui casa. E che hanno invece visto
proporre dal Governo solamente il prestito bebè per i nuovi nati, definito
‘una doccia fredda”. Un provvedimento sul quale Zoffoli rincara la dose:
“La proposta governativa di un prestito bancario di 5mila euro per ogni
nuovo nato, rimborsabile in 5 anni con un interesse del 4 per cento, appare
oltre che poco vantaggiosa, semplicemente assurda in questo scenario eco-
nomico di crescita dell’indebitamento delle famiglie ( più 3 per cento sul
2007) e di pignoramenti di abitazioni”. La risoluzione vuole impegnare
anche la Regione a proseguire nella politica di potenziamento dei servizi
all’infanzia (valorizzando anche le forme di associazionismo tra le fami-
glie), sostenere politiche di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro,
l’accesso ad una casa per le giovani coppie e consolidare la costruzione di
un nuovo welfare, che garantisca pari opportunità e diritti sostenibili, lungo
l’intero ciclo di vita, a tutti i cittadini emiliani e romagnoli.

www.damianozoffoli.it

SULLA FAMIGLIA MENO CHIACCHIERE E PIÙ FATTI

Damiano Zoffoli

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

DALLE PRIMARIE DI CESENA UN PARTITO DEMOCRATICO PIÙ FORTE ED UNITO
Con 3.370 voti su 4.523 (il 74,51%) Paolo

Lucchi ha vinto le Primarie del PD. Ines
Briganti, sua sfidante, ha raccolto

1.153 voti, (il 25,49%). “La grande
partecipazione alle Primarie raf-
forza il PD di Cesena. - dichiara
Paolo Lucchi, designato candi-
dato Sindaco dal PD di Cesena - 

Si tratta di un risultato del quale
dobbiamo essere orgogliosi. - pro-

segue Lucchi – Ines, io, le persone
che hanno lavorato con noi in queste

settimane creeranno ora un team in grado
di saper affrontare la sfida più difficile: man-

tenere Cesena coesa ed avanzata come oggi”. “So bene che, se i cesenati
mi eleggeranno loro Sindaco, avrò di fronte un impegno totalizzante e dif-
ficile, per il quale serve essere all’altezza di una città abituata ad un’alta
qualità della vita ma anche consapevole di come oggi si debba rispondere
a nuove sfide. - spiega Paolo Lucchi - Per riuscirci occorre anche inserire
nel governo della Città una nuova generazione di amministratori. A 44 anni
credo di avere l’esperienza e le energie per provarci. 

E con me sono pronti a farlo le 11 donne e gli 11 uomini che le Primarie
hanno selezionato per la nostra lista, alle quali presto aggiungeremo le 8
mancanti, con un percorso di selezione limpido ed in grado di completare
la nostra squadra con professionalità ed esperienze personali utili a
Cesena”. “Cesena è una delle città più equilibrate e moderne dell’Emilia
Romagna; me ne sono reso conto imparando a conoscere meglio la nostra
Regione. 
Oggi, tuttavia, occorre aprire un nuovo ciclo di progresso, con obiettivi
all’altezza delle nuove sfide che abbiamo di fronte: energetiche ed ambien-
tali, sociali, economico-produttive e di rinnovata efficienza amministrativa.
Come riuscirci?
Soprattutto garantendo un ascolto e un confronto costanti, che rendano pos-
sibile alla futura amministrazione comunale di scegliere basandosi su una
chiara volontà d’innovazione. Dal 1999 ad oggi lo ha fatto benissimo
Giordano Conti e prima di lui ci erano riusciti Edoardo Preger, Piero
Gallina e Gabrio Casadei Lucchi. Vorrei provarci anch’io, supportato
dalla grande cultura amministrativa del mio partito. - conclude Paolo
Lucchi - Anche per questo dalle prossime settimane avvieremo una serie di
incontri con un ampio arco di Partiti cittadini, mettendo a confronto pro-
grammi e progetti”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi
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Dal 2001, con la trasformazione in aziende, le Acer non sono

più proprietarie del patrimonio e non sono titolari di finanzia-

menti pubblici; questi (i pochi che ci sono) vengono erogati ai

comuni che non disponendo, in molti casi, di una struttura tec-

nica specializzata in progettazione residenziale, si avvalgono

dell’azienda casa sia per la realizzazione di nuovi alloggi pub-

blici che per gli

interventi manu-

tentivi sul patri-

monio residen-

ziale.

L’Acer che vanta

un’esper ienza

specifica nel set-

tore degli inter-

venti residenziali

senza eguali sul mercato, a prezzi molto convenienti e potendo

avvalersi di una adeguata struttura organizzativa, si è messa a

disposizione dei Comuni e assume in concessione le attività da

parte dei Comuni per dar corpo alla mole di attività è chiamata

ad approvare la programmazione che permette l’attiva-zione

degli interventi.

Recentemente è stato approvato il programma triennale 2009 –

2011 e l’elenco annuale dei lavori per il 2009.

Nell’anno 2009 nel comune di Cesena sono previsti molteplici

interventi sia di costruzione che manutenzione :

- l’installazione di due impianti di ascensore a servizio di

118 alloggi (di cui 9 privati) per una spesa complessiva di

480 mila euro in via Oberdan;

- la ristrutturazione e l’ampliamento del centro sociale “la

fiorita” per una spesa di oltre un milione di euro;
- la costruzione di un edificio comprendente 12 alloggi in

località san carlo

per una spesa di

due milioni di

euro;
- la costruzione di

un edificio per

complessivi 16

alloggi in località

case missiroli per

una spesa di oltre

due milioni e 400 mila euro (questi lavori sono già stati appal-

tati)

Nell’anno 2011 inoltre è prevista la realizzazione di un fabbri-

cato comprendente 32 alloggi in locazione per una spesa di oltre

6 milioni e 400 mila euroe di altri 24 alloggi da vendere a prez-

zo convenzionato in località Pievesestina. naturalmente al pro-

gramma evidenziato nel quale sono inseriti solo i lavori di

importo superiore ai 100.000 euro si aggiungono molti altri

interventi di importo inferiore che saranno realizzati sempre da

questa azienda per conto del Comune.

PROGRAMMA DEI LAVORI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PER IL TRIENNIO 2009-2011

Rubriche 13ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ACER FORLÌ - CESENA

Dopo il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, CNA
propone nuovamente ‘scuola d’impresa’, un ciclo di incontri
informativi/formativi dedicato ai neo imprenditori e a tutti colo-
ro che intendono avviare un’attività in proprio. Il programma
prevede una serie di tre incontri, il primo lunedì 17 novembre,
quelli successivi il 24 novembre e lunedì 1° dicembre, sempre
dalle ore 20.00 alle ore 22.30, presso la sede CNA di Cesena ,
in piazza L. Sciascia, 224.
“Imparare per migliorare – ha sostenuto Roberto Sanulli,
responsabile CNA Cesena – acquisire  nuovi stimoli, sapersi
gestire nei momenti di cambiamento, cogliere nuove opportuni-
tà, sono tutti buoni motivi per partecipare alle serate di forma-
zione che CNA Giovani Imprenditori ripropone anche que-
st’anno, avvalendosi della collaborazione di Ecipar, la nostra
società di formazione”.
“Abbiamo organizzato 3 serate a tema – ha continuato Sanulli
– si inizierà parlando di accesso al credito,  consulenza finan-
ziaria ed opportunità offerte dal sistema CNA; si proseguirà

con gli adempimenti fiscali, studi di settore e la consulenza
fiscale e previdenziale, per concludere con le tematiche ineren-
ti il marketing nel nuovo contesto tecnologico e socio-cultura-
le”. 

“Nel corso di ogni incontro – ha quindi concluso Sanulli – con-
sulenti ed esperti qualificati relazioneranno e risponderanno alle
domande dei presenti. Per il programma dettagliato che verrà
affrontato ogni serata, e per prenotare la propria partecipazione,
basta rivolgersi all’ufficio CNA di Cesena (0547/365671). La
partecipazione è aperta a tutti coloro che, avendo avviato da
poco tempo un’attività autonoma o pensando di avviarla a
breve, desiderano ricevere ragguagli, stimoli, orientamenti per
migliori prestazioni imprenditoriali e che credono, quindi, nel
valore dello scambio di informazioni, metodologie e buone
prassi. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a consolidare il
tessuto imprenditoriale locale formando una nuova generazione
di imprenditori”.

Proposta da CNA ai neo imprenditori ed  a coloro che intendono mettersi in proprio

AL VIA UNA NUOVA EDIZIONE 
DI ‘SCUOLA D’IMPRESA’
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Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione della prima
guida alle botteghe storiche di Cesena. Realizzata dalla
Confesercenti Cesenate con il contributo della Camera di
Commercio di Forlì-Cesena e della presidenza del
Consiglio Comunale di Cesena, all’interno della pubblica-
zione sono censite quarantasette attività commerciali, pre-
sentate con fotografie attuali ed altre che illustrano gli stessi
negozi cinquanta ed oltre anni fa. 
Alla serata, introdotta dal presi-
dente della Confesercenti di
Cesena, Alberto Doddi, hanno
partecipato il sindaco Giordano
Conti, il presidente del Consiglio
Comunale Ines Briganti, il consi-
gliere regionale Paolo Lucchi, il
presidente della Camera di Com-
mercio Tiziano Alessandrini. A
tutti i presenti è stata consegnata
una copia della pubblicazione che
permette di entrare meglio in sinto-
nia con le nostre tradizioni che non
possiamo e non vogliamo perdere.
Osterie, piccoli e grandi negozi,
edicole: sono tante le attività che fanno parte della storia
della nostra Città. 
Nel centro di Cesena, come nel centro di ogni città, accanto
a vie e piazze uniche ed irripetibili, troviamo una quantità ed
una qualità di negozi e botteghe che non potremo mai incon-
trare altrove; noi crediamo che tali attività vadano valorizza-
te e con la guida facciamo un atto concreto in questa dire-
zione. Si tratta di un lavoro che abbiamo presentato con pia-
cere ed orgoglio perché rappresenta il frutto di una battaglia
che la Confesercenti Cesenate ha portato avanti per diversi
mesi e che da marzo del 2008 ha trovato riscontro grazie ad
una specifica legge regionale che tutela tutte le attività com-
merciali che si tramandano da oltre cinquanta anni e le oste-
rie che proseguono la loro attività da più di venticinque anni.
Il nostro impegno su questo tema proseguirà ma già ora le
attività commerciali e le osterie hanno uno strumento in più
per essere valorizzate ed entrano in un circuito di richiamo
turistico. 
Le botteghe storiche contribuiscono a creare l’identità del
centro della nostra città. La fantasia imprenditoriale che ha
distinto il nostro territorio deve continuare ad affermarsi ed
essere protagonista per avere un centro storico che riesce a

confermare la sua esclusi-
vità anche grazie alla par-
ticolarità ed unicità del-
l’offerta commerciale che
è in grado di offrire.
Gli esercenti interessati
possono passare pres-
so i nostri uffici di via
Roverella 1, per ritirare
una copia del volume.

Graziano Gozi, 
segretario 

Confesercenti Cesenate

Attuazione del PRIM (Piano regolatore integrato mobilità)

SERVONO SCELTE CONDIVISE ED EFFICACI

Martedì 25 novembre si è tenuto il convegno ‘La città si muove’, orga-
nizzato dal comune di Cesena per fare il punto sullo stato di attuazione del
PRIM. Un’occasione utile di confronto, che suggerisce alcune riflessioni. Il
coinvolgimento dei diversi attori che ha contraddistinto la prima fase è stato
molto positivo, va mantenuto e, se possibile, potenziato. Lo spirito di colla-
borazione col quale, come CNA, abbiamo contribuito con suggerimenti e
proposte va ulteriormente stimolato e valorizzato, continuando così un per-
corso di concertazione che rimane alla base di scelte condivise e attuabili.A
tale riguardo, abbiamo rinnovato la proposta di dar vita ad un tavolo di con-

fronto permanente che abbia il compito di
monitorare la ricaduta dei provvedimenti
adottati, per calibrare puntualmente le
scelte, rivederle quando è necessario, svi-
luppando un confronto aperto e senza pre-
giudizi, consapevoli che tutti abbiamo di
fronte una sfida che vogliamo vincere,
quella di rendere la nostra città più sicura,
più vivibile, più fruibile e, quindi, più
attrattiva.
Il PRIM deve essere uno strumento aper-
to, flessibile, in grado di rapportarsi in
tempo reale con gli interventi che sarà
necessario attuare per adeguare l’assetto
viario alle necessità della nostra città e del

circondario. Queste alcune priorità.
Viabilità – Dopo l’apertura della secante, occorre completare il sistema
infrastrutturale viario con la realizzazione della E55 (Cesena- Mestre),
senza dimenticare che servono risorse per garantire la messa in sicurezza
della E45. Inoltre, deve decollare il progetto per la realizzazione del lotto
‘0’ della secante e della via Emilia Bis, così come è necessario riqualifica-
re il tratto esistente verso il Rubicone, sempre più congestionato dal traffi-
co in coincidenza con gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale – Va avviata una seria
riflessione, anche alla luce dei risultati deludenti riscontrati in questi anni,
relativamente ai provvedimenti di blocco del traffico. Vanno mantenuti
alcuni interventi strutturali e occorre promuoverne altri innovativi, come ad
esempio il lavaggio programmato delle strade a maggior concentrazione di
PM10.
Per quanto riguarda l’istituzione di corsie preferenziali riservate a tram e
veicoli pubblici, occorre assumere decisioni dopo un ampio coinvolgimen-
to dei residenti e degli operatori delle zone interessate. Si deve migliorare
l’offerta di servizio di Trasporto Pubblico Locale, attraverso l’integrazione
fra vettori pubblici e privati, partendo dal concetto di pari dignità, perse-
guendo l’economicità, a parità di quantità e qualità del servizio, per soppe-
rire alla rigidità dell’offerta pubblica. Inoltre, non si può pensare di conti-
nuare a tenere in piedi una Agenzia per la mobilità ‘pesante’ e costosa come
ATR.
Accessibilità, sosta e parcheggi – La realizzazione di nuovi parcheggi è
un’esigenza fondamentale per rispondere alla domanda di sosta (come ha
evidenziato in una recente indagine il 71,4% dei nostri asso-
ciati). Da qualche settimana, sono partiti i lavori per costrui-
re il parcheggio adiacente il CAPS,  si tratta di un interven-
to che abbiamo condiviso, importante, ma non risolutivo.
Esso dovrà essere accompagnato dal nuovo parcheggio
Osservanza, per il quale si prevede la sosta gratuita, così
come rimane necessaria la realizzazione del parcheggio in
piazza della Libertà. Conveniamo sulla necessità di garan-
tire la rotazione della sosta, ma non possiamo pensare
Cesena come la città delle righe blu… bisogna trovare
forme diverse (disco orario) da quelle a pagamento. Infine, i
parcheggi scambiatori. Crediamo nella loro funzionalità a
condizione che venga garantito un collegamento rapido
(ogni 7/10 minuti) e costante con il centro Città. 

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

LA PRIMA GUIDA ALLE
BOTTEGHE STORICHE

DI CESENA

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-
colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC
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LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Dietro ad uno slogan come questo possiamo solo imbatterci in un gruppo forte
ed affiatato di cui ci  parla il presidente Luciano Amadori. “Abbiamo una storia
di cent’anni appena compiuti- precisa il dirigente- ma ci sentiamo giovani ed
infatti i risultati ottenuti nel 2008 dai nostri soci/atleti parlano chiaro: 2°, squa-
dra campionato italiano  Fondo Cicloturistico UDACE- CSAIN; 5°, squadra
campionato italiano  Gran Fondo-UDACE-CSAIN; 10°, squadra campiona-
to italiano  Medio Fondo - UDACE CSAIN; 6 soci/atleti classificati nelle
prime 10 posizioni dei campionati italiani UDACE CSAIN. Ultimamente si
molto parlato di aiuti illeciti nel ciclismo; tengo quindi a sottolineare che da come
si comportano gli associati, certamente, l’aiuto maggiormente praticato sicura-
mente ( e lo dice chiaramente il nostro slogan incentrato sulla ‘passione’) e che
ci spinge anche in salita è l’amicizia e la coesione del gruppo, vissute attraverso
sfide su ogni minima asperità, il sabato oppure la domenica, e da ultimo nelle
gran fondo. Nascono in questo modo profonde amicizie, nutrite di fatica e sudo-
re, che ti aiutano a scaricar le tensioni. Soprattutto quando, insieme, si raggiunge
una vetta e non ci si può esimere da battute scherzose e, poi, in sede ( presso
l’istituto Lugaresi, dove siamo nati) quando si commentano le prodezze di cia-
scuno  e si ride, sempre insieme,  per poi passare al percorso successivo. Il 30 di
novembre, ad esempio, ci ritroveremo presso uno dei nostri sponsor , il risto-
rante Il Rugantino di Cesena, per acclamare dopo la lettura della classifica
sociale il i nostri campioni; nella circostanza, visto che acclamando viene fame,
lì, come già lo scorso anno,  ‘troveremo pane per i nostri denti’ e ‘delizie per il
nostro palato’. Colgo anche l’occasione ( visto che ho nominato uno sponsor)
per salutare e ringraziare  tutti gli altri: SOLUZIONI D’ARREDAMENTO ,
CICLI VICINI , RISTORANTE IL RUGANTINO , TIPOLITOGRAFIA OPTI-
MUS, R.D.R. MATERIE PLASTICHE , AURORA ASSICURAZIONI di
RONCI e GARDINI , AGE CREDIT , CHILLON PARRUCCHIERI, nonché
gli sponsor minori come UPA: PRATICHE AUTO e CARROZZERIA
PONENTE. Tanti ‘amici’ quindi che ci sorreggono, tanto che è  grazie a loro che
possiamo continuare ad accrescere la forza del gruppo; infatti un grande 2009 ci
aspetta, con tanti d’impegni e l’ appuntamento magico con la nostra fondo ciclo-
turistica valida per il campionato italiano UDACE-CSAIN prevista per il mese
di giugno, dove dovremo essere numerosi. Ma non voglio rovinare la sorpresa di
quest’anno. Adesso voglio solo concludere con un caloroso saluto a tutti quelli
che come noi amano questo sport e lo vivono pedalando sulla strada. Ragazzi,
‘buon Giro’! “.

‘CENT’ANNI SULLE VETTE
DELLA PASSIONE’
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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