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Nel Natale 2010 a Cesena brilleranno solo luci a risparmio energetico: per i festoni sono stati scelti led
a basso consumo, mentre parte delle luminarie dell’albero di Natale si accenderanno solo se qualcuno si
metterà a pedalare su una delle quattro cyclette collegate all’impianto. L’accensione ufficiale degli addobbi

natalizi è avvenuta domenica 21 novembre. Ai piedi dell’abete allestito in piazza Almerici si sono ritrovati il sindaco Paolo Lucchi e  l’assessore alle Po-
litiche Ambientali Lia Montalti, e insieme a loro quanti hanno collaborato per realizzare l’iniziativa: Emanuela Drudi e Maria Luisa Pieri di Zona A, il
comitato di valorizzazione del centro storico di Cesena (cui aderiscono Comune, associazioni di categoria e consorzi di imprese) che ha curato la sceno-
grafia luminosa, il responsabile delle PR di Technogym Alberto Pacchioni (è stata la sua azienda a proporre di illuminare il tradizionale albero di Natale
attraverso luci accese da biciclette e a metterle a disposizione), il presidente della Banca di Cesena Valter Baraghini e il direttore Giancarlo Petrini
(l’istituto di credito di viale Oberdan ha contribuito all’allestimento). E l’albero a pedali è senza dubbio la novità più rilevante di quest’anno. Ma non è que-
sta l’unica novità. Le luminarie stradali, infatti, saranno più ricche, in particolare in piazza del Popolo, grazie alla partecipazione, per la prima volta, del
consorzio di ambulanti ‘La città i mercati’, mentre in piazza Giovanni Paolo II e nello slargo fra via Zeffirino Re e via Fantaguzzi già brillano due spe-
ciali ‘lampadari’. A tutto questo s’aggiungano gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte dell’ Amministrazione Comunale e della di-
rezione di ‘Cesena&Cesenate Notizie’. Al prossimo anno!

ADDOBBI SÌ, MA ECOLOGICI: L’ALBERO DI NATALE CON LUCI AL RISPARMIO ENERGETICO

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE.

AUGURA 
ALLA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENA

BUONE FESTE!

LE NOSTRE AZIENDE

Auguri di Buon NataleAuguri di Buon Natale

e Felice e Felice Anno NuovoAnno Nuovo
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BCC Gatteo RUBRICA
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Siamo giunti al termine del 2010 e il numero di dicembre, come ormai con-
suetudine, rappresenta l’occasione per fare un breve consuntivo. Dopo lo
shock del 2008 quando anche in Italia abbiamo toccato con mano quella crisi
che fino ad allora sembrava riguardare solo gli Stati Uniti, è seguito un dif-
ficilissimo 2009, nel corso del quale i problemi finanziari si sono tradotti in
crisi dell’economia reale; il punto più baso (speriamo!) dal quale ripartire. Il
2010 potremmo definirlo come l’anno della ‘non ripresa’, un anno nel quale
le aspettative di ripartenza dell’economia, o meglio le speranze di lasciarci
alle spalle un anno difficile, non si sono verificate se non molto marginal-
mente; anzi per certi versi, ad esempio per l’occupazione, il dato ha conti-
nuato a peggiorare.

Diciamo allora che il 2010 è stato un anno di consolidamento, un anno di as-
sestamento nel quale dopo le misure d’emergenza si sono poste le basi e rin-
novate le aspettative per il futuro, non dimenticando tuttavia che le stime
prevedono un 2011 non molto diverso dal 2010, che l’economia mondiale è
ancora in una fase di grande criticità e che i segnali dal mondo finanziario non
aiutano di certo (vedi ad esempio la crisi dell’Irlanda!). Siamo stati e siamo
ancora alle prese con una crisi che è mondiale, europea, italiana e locale; le
istituzioni, gli enti, le banche le associazioni di categoria, ad ogni livello sono
state chiamate a svolgere il proprio ruolo. A livello locale la BCC di Gatteo
in questi anni ha messo in campo iniziative specifiche a favore delle imprese
del territorio e delle famiglie (come ad esempio i finanziamenti per la Cassa
Integrazione e attivando la sospensione delle rate mutuo prima ancora del-

l’accordo ministeriale), ma ha anche aderito agli accordi provinciali e regio-
nali che si ponevano l’obiettivo di sostenere l’economia locale, agli accordi
ABI-Ministero delle Finanze o ancora alle iniziative della Camera di Com-
mercio o dei Consorzi Fidi.Una attività di sostegno svolta dalla BCC di Gat-
teo, che è tipica delle BCC, soprattutto nei momenti di difficoltà, in quanto
nel loro modo di fare banca si pongono in antitesi rispetto alle logiche per-
verse della finanza, come ha recentemente sostenuto il presidente delle BCC
della regione, nonché presidente di Iccrea Holding ing. Giulio Magagni,
nel Convegno regionale svoltosi a Baveno a fine ottobre. Questo comporta-
mento è stato riconosciuto da personalità di spicco come il governatore della
Banca d’Italia Mario Draghi e dal Ministro delle Finanze Giulio Tre-
monti, che fra l’altro, ha individuato proprio nelle BCC il partner per il pro-
getto della Banca del Sud. Ma è un comportamento apprezzato anche dalle
imprese e dalle famiglie che hanno fatto crescere le BCC a livello locale, re-
gionale e nazionale. In Emilia Romagna le BCC sono 22 e coprono il 78%
del territorio con oltre 370 sportelli, quasi 3.000 Dipendenti, oltre 90.000
Soci e più di 600.000 Clienti. A livello nazionale le BCC sono 426, con oltre
4.200 sportelli, più di 30.000 Dipendenti, quasi 1 milione di Soci ed una stima
di circa 6 milioni di Clienti. Ma per non rischiare di farmi prendere la mano
dai numeri, concludo formulando a tutti i lettori del giornale e alle loro fa-
miglie, a nome della BCC di Gatteo, i più sinceri auguri di Buon Natale e
di un sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

FACCIAMO GLI AUGURI SPERANDO IN 
UN 2011 (ECONOMICAMENTE) MIGLIORE
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Si intitola ‘Gassman & Tognazzi’ la mostra fotografica che ha preso il via, venerdì 26 novembre, al Cinema San Biagio e rimarrà alle-
stita fino al 30 gennaio 2011. Il Centro Cinema Città di Cesena intende così rendere omaggio a due mostri sacri del cinema italiano, a
dieci anni dalla scomparsa di Gassman e a 20 da quella di To-
gnazzi. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe salienti della car-
riera dei due grandi attori, che in più di un’occasione hanno anche

lavorato insieme, e contemporaneamente rileggere un capitolo im-
portante della storia del cinema italiano, di cui entrambi sono stati
per decenni indiscussi protagonisti. Una settantina le immagini se-

lezionate, provenienti tutte dai fondi del Centro Cinema, che offrono una testimonianza, necessariamente parziale ma comunque signi-
ficativa, della loro arte di grandi interpreti, in grado di giocare con tutti i registri. La mostra è articolata in due sezioni: accanto a quella
allestita nell’atrio del San Biagio, con 51 scatti, ce ne sarà una seconda ospitata all’interno della Libreria Feltrinelli, aperta dal 1 dicembre
nei locali di piazza della Libertà. Nelle foto, dall’alto, La terrazza ( ph Paul Ronauld e Amici Miei , ph Tonino Benedetti).

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Rimarrà allestita al Centro San Biagio fino al 30 gennaio 2011.

Omaggio a Gassman e Tognazzi con una mostra fotografica

Mario Monicelli, il mae-
stro della commedia al-
l’italiana scomparso nel-
la serata di lunedì 29 no-
vembre, aveva stretto un
bel legame con il Centro
Cinema. “Un legame – ri-
corda l’assessore alla
Cultura Daniele Gualdi -
avviato nel 1995 quando
era stato chiamato per la
proiezione del suo primis-
simo cortometraggio ‘Il
cuore ingannatore’ e per
‘Cari fottutissimi amici’.
E negli anni successivi  era
tornato più volte a Cesena:
nel 2005 per la serata inau-
gurale del Backstage Film
Festival e l’anno dopo per incontrare il pubblico al termine della
proiezione del suo ultimo film ‘Le rose del deserto’. Persona ar-
guta, curiosa e pungente, Monicelli aveva accettato di presenziare

nel settembre del 2009 al-
l’inaugurazione della mo-
stra fotografica ‘Viaggi in
Italia. Set del cinema ita-
liano 1941-1959’, al Festi-
val di Venezia ( nella
foto). Arrivò puntuale al
palazzo del cinema, ap-
prezzò la foto, utilizzata
come immagine dell’espo-
sizione, de ‘Il medico e lo
stregone’ che lo vedeva
protagonista con De Sica,
e fu estremamente disponi-
bile con tutti”. 
Per rendergli omaggio, le-
gando il suo ricordo a
quello di Gassman e To-
gnazzi e alla mostra foto-

grafica a loro dedicata in questo momento, giovedì 9 dicembre verrà
presentato ‘L’armata Brancaleone’ e giovedì 16 ‘Amici miei’.  Pro-
iezioni alle 17 con ingresso gratuito.

RICORDANDO MARIO MONICELLI
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Tutti i ragazzi di Cesena fra i 18 e i 23 anni sono stati invitati, martedì
23 novembre, alle ore 18.00 nella sala del Consiglio Comunale per la
presentazione del progetto ‘Il cerchio magico’, dodicesima edizione.

Promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Cesena e gestito dalla società di servizi Arco, il Cerchio Magico offre
sostegno agli studenti delle scuole medie che incontrano difficoltà nello studio (ma non solo) affiancando loro giovani tutor volontari che
li seguono nel corso dell’anno scolastico.Lo scorso anno sono stati 22 i tutor che hanno partecipato al progetto seguendo 27 ragazzi.
L’incontro di martedì 23 pomeriggio oltre a far conoscere questa esperienza aveva  l’obiettivo di reclutare nuovi volontari disponibili a
partecipare al progetto.Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica o telefonare ai numeri 0547-22887 e
349-6300621 (Elisa).

Nella predisposizione del Bilancio di previsione, l’Amministra-
zione Comunale ha fatto la scelta di non toccare le risorse destinate
al welfare, nella consapevolezza delle difficoltà crescenti delle fa-
miglie che vivono a Cesena. Ma cosa sta accadendo esattamente
fra le famiglie che si rivolgono ai Servizi Sociali? E con quali mo-
dalità i Servizi intervengono?
“Naturalmente, l’aumento della povertà – spiegano il sindaco Paolo
Lucchi e l’assessore alle Politiche del Benessere dei Cittadini Si-
mona Benedetti - è legato alla crisi economica in atto, che media-
mente ha ridotto le capacità economiche di tutte le fasce sociali. Ma
ci sono alcune categorie che presentano elementi di maggiore fra-
gilità e quindi più facilmente possono scivolare in una condizione
di bisogno. E’ il caso, in particolare, dei nuclei che in caso di pro-
blemi – non solo economici, ma anche legati alle necessità di cura
di bambini o anziani - non possono contare sull’appoggio di una
rete parentale di sostegno, e di chi per il proprio sostentamento può
contare solo su lavori precari o legati alla stagionalità. Ed è facile
comprendere come le famiglie immigrate (non solo dall’estero, ma
anche da altre regioni italiane) si trovino più facilmente in queste
condizioni”. Rientra in almeno una di queste categorie, ma spesso
in entrambe, la gran parte delle 1137 persone (339 anziani e 798 fa-
miglie) che nel 2009 hanno fatto richiesta per fruire di qualche
forma di assistenza dai Servizi Sociali del Comune. Di queste, sono
state accolte 1056 domande; delle 171 respinte, 76 erano di italiani
e 95 erano di stranieri. 

Ma sulla base di quali requisiti vengono accolte le domande? In
primo luogo ci sono, naturalmente, le condizioni economiche e pa-
trimoniali della famiglia, che non devono superare il tetto dei 5500
euro di Isee. Ma c’è anche l’adesione del nucleo familiare al progetto
di recupero dell’autonomia. “Il nostro obiettivo è sempre quello di
costruire un percorso che nel tempo  consenta a tutti quelli che si ri-
volgono ai servizi di affrancarsi dall’assistenza. Quindi chiediamo
a tutti di fare la loro parte, impegnandosi ad esempio a cercare e a
mantenere un lavoro, a imparare a gestire le proprie finanze per poter
far fronte alle spese essenziali, come l’affitto e le bollette, ecc. Chi
non rispetta il progetto di sostegno definito con l’assistente sociale
perde la possibilità di usufruirne”. Nel 2009 i contributi erogati alle
famiglie ammontano complessivamente a 688.436,87 euro per una
media di 987 euro per famiglia. Complessivamente hanno benefi-
ciato di queste prestazioni economiche 697 nuclei familiari, di cui
315 italiani e 382 stranieri. La fetta più consistente di risorse (circa
338mila euro) è servita per erogare contributi ordinari o straordinari
sulla base dei progetti elaborati di concerto con gli assistenti sociali,
mentre è di oltre 73mila euro l’entità dei contributi per pagare le
bollette del gas. Oltre 64mila euro sono serviti per erogare prestiti
sull’onore. Accanto ai contributi a disposizione delle famiglie, ci
sono poi quelli destinati specificamente al sostegno dei minori, che
nel 2009 sono ammontati a 1 milione e 311mila euro a livello com-
prensoriale. Questa somma è servita per rispondere alle necessità
dei 1489 minori in carico ai servizi, di cui 966 italiani e 533 stranieri.
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Guardiamo dentro la povertà cesenate
Ci sono alcune categorie con maggiore fragilità e quindi più portati alla condizione di bisogno.

Presentato il ‘Cerchio Magico’

Bollino Rosa: già 269 le future mamme che ne hanno fatto richiesta
Sono 269 le donne che da fine luglio a oggi hanno richiesto il Bol-
lino rosa, cioè lo speciale tagliando istituito dal comune di Cesena
per le mamme in attesa, che consente loro di usufruire gratuitamente
di tutti i parcheggi su strada dell’area urbana. Entrando nel dettaglio,
il picco più alto si è registrato ad agosto, con 104 richieste (mentre
a luglio erano state 10, ma la distribuzione è iniziata a fine mese);
in settembre sono state 74, in ottobre 51, infine a novembre (i dati
disponibili arrivano al 24) sono state 30. “L’andamento delle ri-
chieste – commentano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla
Mobilità Maura Miserocchi - è sostanzialmente in linea con le pre-
visioni formulate all’avvio del servizio e ci conferma che l’inizia-
tiva, scaturita  dal percorso di confronto partecipato sull’ultimo
chilometro, è apprezzata. 
Del resto, il nostro intento era quello di dare un altro piccolo segno
concreto dell’attenzione che rivolgiamo alle famiglie e, in questo

specifico caso, a chi decide di fare figli. Mettere a disposizione il
Bollino Rosa, infatti, è anche una scelta sociale di collaborazione
con persone che possono avere bisogno di aiuto in un momento par-
ticolare della loro vita che incide sullo stato fisico e psicologico”.
Si ricorda che il Bollino Rosa viene rilasciato a tutte le donne in-
cinte che ne fanno richiesta, purchè residenti nel comune di Ce-
sena, dietro presentazione del certificato medico che attesta lo stato
di gravidanza. Per richiedere il Bollino Rosa bisogna rivolgersi al-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (ingresso lato Rocca), aperto
dal lunedì a sabato dalle 7.50 alle 12.50, martedì e giovedì anche
dalle 12.50 alle 17.30. Il tagliando, tra l’altro,  ha validità per 9 mesi
dal momento del rilascio e consente, la sosta in deroga sia nei par-
cheggi con disco orario sia nei parcheggi con tariffa su strada e
piazze su tutto il territorio comunale (rimangono esclusi i parcheggi
in struttura e con sbarre di accesso). 
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Ma di buone notizie ce ne sono altre: sollecitati i finanziamenti al Lotto zero della Secante.

Adesso è ufficiale: il progetto di creare a Cesena una piattaforma
logistica a valenza nazionale specializzata nel fresco fa parte a pieno
titolo delle linee di intervento del Piano nazionale della Logistica,
approvato dalla Consulta nazionale.  Ma le buone notizie per Ce-
sena non finiscono qui: anche l’ordine del giorno presentato dalla
senatrice Laura Bianconi per sollecitare i finanziamenti relativi al
Lotto zero della Secante è stato recepito all’interno della legge di
stabilità che andrà all’esame del Senato a breve.
“I due temi sono strettamente legati – hanno spiegato il sindaco

Paolo Lucchi e l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Maura
Miserocchi -. L’adeguata dotazione di infrastrutture viarie, infatti,
rappresenta un ingrediente essenziale per lo sviluppo della piatta-
forma logistica e, in questo quadro, l’assenza di un collegamento
appropriato fra Secante e via Emilia rappresenta un evidente osta-
colo per un’efficace connessione fra il territorio cesenate e lo scalo
ferroviario di Villa Selva, che secondo il nostro piano è destinato a
diventare l’hub nazionale per la raccolta e la distribuzione di pro-
dotti della filiera agroalimentare, con particolare riferimento al ciclo
dei prodotti alimentari freschi. Ecco perché era così importante tor-
nare a sollecitare il Lotto zero, soluzione indispensabile in vista
delle prospettive future. Il favorevole riscontro dell’azione intra-
presa dalla senatrice Bianconi ci lascia ben sperare per una con-
clusione positiva. E poiché anche l’onorevole Brandolini ci ha
preannunciato l’intenzione di presentare anche alla Camera dei De-
putati un’interrogazione per rafforzare il pressing sul Governo, non
possiamo che ringraziare i nostri due parlamentari locali per l’im-
pegno dimostrato nell’affrontare questo tema tanto importante per
il nostro territorio”. 

“L’inserimento ufficiale nel Piano nazionale della Logistica – sot-
tolinea dal canto suo la senatrice Bianconi - rappresenta un pas-
saggio di importanza straordinaria: ora tutti i tasselli sono al loro
posto e si può cominciare a ragionare sugli interventi concreti ne-
cessari alla concretizzazione del nostro piano”. 
Il documento approvato ieri dalla Consulta per la Logistica defini-
sce di fatto le linee strategiche per il programma di attuazione del
Piano  e al suo interno sono contenute le indicazioni di intervento
prioritarie per lo sviluppo delle piattaforme logistiche. In questo ca-

pitolo, confermando l’orientamento già espresso dal sottosegretario
Giachino (titolare della delega per la predisposizione del Piano)
durante la sua visita a Cesena, è compreso lo snodo cesenate, che
viene indicato come “asse logistico fondamentale per i prodotti ali-
mentari e quelli dell’agro-refrigerati” ed è individuato come uno
degli elementi portanti, nell’ambito della piattaforma logistica del-
l’area Centrale – Settentrionale, per la definizione delle priorità di
intervento. 

Il progetto di realizzare nel territorio cesenate una piattaforma lo-
gistica specializzata nel fresco è stato messo a punto da un gruppo
di lavoro composto dal sindaco Paolo Lucchi, dall’assessore
Maura Miserocchi, dal vice presidente della provincia di Forlì-
Cesena Guglielmo Russo, dal direttore generale di Agrintesa
Gianni Amidei,dal direttore generale di Amadori Flavio Ama-
dori, dal direttore generale di Apofruit Renzo Piraccini, dal di-
rettore generale di Centuria-Rit Alessandro Zampagna,
dall’amministrato delegato di CPR System Gianni Bonora e dal-
l’amministratore delegato di Orogel Bruno Piraccini. Il docu-
mento, presentato ufficialmente al sottosegretario Giachino,
prende le mosse dall’analisi dei  punti di forza del territorio cese-
nate, vale a dire la forte incidenza della filiera agroalimentare; la
presenza di aziende leader nel settore, specialmente per quanto ri-
guarda l’ortofrutta e l’avicunicolo; gli stretti contatti commerciali
con la grande distribuzione; la collocazione strategica nel crocevia
fra A14 ed E45 e, in futuro, con l’E55. Sulla base di questi elementi
sono stati delineati i vantaggi dell’insediamento di una piattaforma
logistica del fresco in quest’area. 

Un ruolo fondamentale in questo senso lo giocherà lo sviluppo di un
sistema intermodale imperniato sullo scalo ferroviario di Villa
Selva. L’inserimento del progetto cesenate nel Piano apre la porta
alla possibilità che arrivino  i finanziamenti necessari  per l’analisi
di fattibilità del sistema complessivo di trasporto intermodale e per
l’avvio di sperimentazioni di trasporto su alcune tratte e per alcuni
prodotti. Ma soprattutto potrebbero arrivare le risorse economiche
per gli investimenti e le opere necessari per far decollare adeguata-
mente la ‘piattaforma del fresco’.

La piattaforma del fresco inserita nel Piano Nazionale della logistica

Dal Comune un fondo di 233mila euro
Ammonta a 233mila euro la somma stanziata dal Comune nel
2010 per i contributi a favore delle cooperative e dei consorzi fidi
per i crediti ad agricoltura, industria, commercio, artigianato. Una
novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che il contributo
comunale potrà essere utilizzato oltre che  per abbattere gli interessi
sui finanziamenti bancari attivati dalle imprese associate, anche per
rafforzare il fondo rischi del Consorzio o della Cooperativa bene-
ficiaria. La decisione di modificare il regolamento in questa dire-
zione è stata presa alla luce dell’attuale congiuntura economica che
ha determinato un generale atteggiamento di maggior rigore da
parte delle banche per quanto riguarda la concessione di finanzia-
menti, facendo ritenere che in questo momento l’esigenza più con-
tingente sia quella di poter dare alle imprese la possibilità di fornire
adeguate garanzie al momento della richiesta di accesso al credito;

Come negli anni scorsi, per accedere al fondo le cooperative e i con-
sorzi di garanzia fidi devono avere fra i loro soci una quota minima
di imprese cesenati. Il numero è diverso a seconda dei settori di at-
tività: per commercio e artigianato devono essere almeno 100 le im-
prese associate operanti nel territorio comunale, per l’agricoltura
20, per l’industria 10. 

Per quanto riguarda la suddivisione del fondo, 25mila euro sono de-
stinati ai soggetti operanti in agricoltura,  mentre i restanti 208mila
euro saranno ripartiti fra le cooperative e i consorzi operanti nei set-
tori del commercio, dell’industria e dell’artigianato, in proporzione
diretta dell’ammontare delle garanzie concesse nel corso dell’anno
2009 a favore delle imprese associate. Il termine per le domande
di contributo scadeva il 6 dicembre.

per le cooperative e i consorzi fidi di garanzia
a sostegno delle attività produttive
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Si è svolta la cerimonia di consegna del pre-
mio Malatesta Novello – Città di Cesena, che
si è svolta sabato 20 novembre, a partire dalle
ore 17.30, in Biblioteca Malatestiana.
Istituito dal comune di Cesena nel 2007 quale
riconoscimento per i Cesenati di nascita o re-
sidenza che si siano distinti per la loro opera,
quest’anno il premio è stato attribuito all’ex
assessore regionale all’Agricoltura Giorgio
Ceredi, all’archeologa Maria Grazia Maioli
e alla memoria del presidente onorario del Ce-
sena Calcio Edmeo Lugaresi (a ritirare il ri-
conoscimento c’era il figlio Giorgio). L’evento
si è svolto, come nelle passate edizioni, nella
Sala Piana con la conduzione della giornali-
sta Elide Giordani. A consegnare i premi (che
consistono in una riproduzione della medaglia
del Pisanello con il ritratto di Malatesta No-
vello) è stato il sindaco Paolo Lucchi. Il pre-
ludio della manifestazione è stato invece affidato a Elena Di Dato, Laura Benedettini
e Antonino Ielo, allievi del corso di chitarra del conservatorio Maderna, che esegui-
ranno alcuni brani musicali. Di seguito una breve scheda biografica dei tre premiati e le
motivazioni con le quali la giuria del premio, presieduta dal sindaco Lucchi e compo-
sta dal professor Marino Biondi, docente di Storia della critica e della storiografia let-
teraria all’Università di Firenze e dal professor Carlo Dolcini, docente di Storia
Medievale all’Università di Bologna, ha deciso l’assegnazione dei premi 2010.

GIORGIO CEREDI. Nato a Cesena il 25 ottobre 1925, giovanissimo aderisce alla
lotta partigiana combattendo con l’Ottava Brigata Garibaldi, dell’Alta Romagna. Dopo
la Guerra, il suo impegno politico prosegue sia all’interno del Partito Comunista (ri-
coprendo il ruolo di segretario della Federazione di Forlì) sia nelle istituzioni. Consi-
gliere comunale di Cesena dal maggio 1951 al novembre 1960, è anche Consigliere
Provinciale a Forlì ininterrottamente dal 2° al 6° Mandato fra il 1956 e il 1970. Nel
1970, con l’istituzione delle Regioni, viene eletto nel primo consiglio regionale del-
l’Emilia Romagna, ed è riconfermato nelle elezioni successive del 1975. Nel 1977 è
chiamato a far parte della Giunta Regionale come assessore all’Agricoltura e all’Ali-
mentazione, carica che manterrà fino alla fine della quarta legislatura, nel 1990. Fin
dall’inizio, la sua attività alla guida di questo Assessorato si è contraddistinta per la ca-
pacità di delineare e di portare a compimento un disegno di politica agraria fortemente
innovativo. In particolare, ha dato un impulso decisivo all’avvio della lotta guidata per
la riduzione e la razionalizzazione dell’impiego dei prodotti chimici nella difesa fito-
sanitaria, che ha portato l’agricoltura emiliano-romagnola ad adottare tecniche rispet-
tose della salute dei produttori e dei consumatori. 
MOTIVAZIONE. Il Premio Malatesta Novello 2010 viene assegnato a Giorgio Ceredi
per l’alto contributo offerto alla vita politica e amministrativa cesenate ed emiliano –
romagnola e per l’impronta decisiva che ha dato allo sviluppo dell’agricoltura del no-
stro territorio, di cui si è occupato come assessore regionale per 13 anni. La sua è una
lunga storia di impegno civile e responsabilità pubbliche: dopo aver partecipato, gio-
vanissimo, alla lotta partigiana nell’8^ Brigata Garibaldi, nel 1970 ha vissuto in prima
persona l’avvio della straordinaria esperienza di rinnovamento istituzionale rappre-
sentato dalla nascita delle Regioni, venendo eletto nel primo consiglio emiliano – ro-
magnolo. Chiamato a far parte della Giunta Regionale nel 1977 come assessore
all’Agricoltura, ha saputo ‘veder lontano’ portando a compimento un disegno di poli-
tica agraria fortemente innovativo. Anticipando i tempi, ha intuito l’importanza di temi
come il rispetto dell’ambiente e la tutela dei consumatori e ha dato impulso a inizia-
tive all’avanguardia come la lotta guidata e la produzione integrata, ponendo così le
basi di un percorso virtuoso che ha saputo coniugare produttività, qualità, rispetto della
salute. Un’impostazione ancora oggi guardata come modello anche al di fuori dei con-
fini regionali e che, con il passare del tempo, si dimostra quanto mai attuale. 

MARIA GRAZIA MAIOLI. Nata a Ravenna, dopo la laurea in lettere classiche con-
seguita nel 1966 presso l’Università degli Studi di Bologna si dedica all’insegnamento
fino al 1975, quando diventa ispettore archeologo nel Ministero per i Beni Culturali,
prima presso la Soprintendenza Archeologica di Padova e, dal 1977, presso la Soprin-
tendenza Archeologica di Bologna, dove presta servizio fino al 1 ottobre 2010, quando
va in pensione con la qualifica di archeologo direttore coordinatore. Dal momento della
sua nomina presso la Soprintendenza di Bologna si è occupata principalmente delle
province di Ravenna, Forlì e Rimini, con particolare riguardo per gli scavi e gli inter-
venti relativi all’epoca romana e postromana, fino al medioevo (fra le altre cose si è oc-
cupata della “domus dei tappeti di pietra” di Ravenna e della “domus del chirurgo” di
Rimini. Nel Cesenate, ha diretto gli scavi archeologici collegati al passaggio del Canale
Emiliano Romagnolo: uno degli ultimi interventi ha portato allo scavo delle fornaci di
Ronta, di epoca romana repubblicana; ha diretto gli scavi collegati alla costruzione della
secante e quelli per il progetto parcheggi che, fra l’altro hanno portato alla scoperta del
grande mosaico di piazza Fabbri, attualmente esposto nel salone del Comune, e all’in-

dividuazione del sito archeologico del Ga-
rampo. Ha diretto anche l’allestimento del
museo archeologico di Cesena, collaborando
pure alla redazione della guida. 
MOTIVAZIONE. Il Premio Malatesta No-
vello 2010 viene assegnato a Maria Grazia
Maioli.
Per l’appassionata competenza e l’intelligente
sensibilità con cui nel corso del tempo si è
adoperata per il recupero, la tutela e lo studio
del patrimonio archeologico nel territorio ce-
senate. Praticamente tutte le più importanti in-
dagini di scavo eseguite sul territorio cesenate
negli ultimi anni sono state compiute sotto la
sua direzione: da quelle collegate al passag-
gio del Canale Emiliano Romagnolo a quelle
eseguite durante i lavori della Secante, da
quella effettuata in occasione della costru-
zione del parcheggio in piazza Fabbri a

quella – ancora non conclusa - che ha portato all’individuazione dell’interessantis-
simo sito archeologico del Garampo. Questo attento e paziente lavoro di ricerca ha
portato a ritrovamenti di enorme significato per la conoscenza del nostro passato, fra
cui spicca – se non altro per le sue ragguardevoli dimensioni – il grande mosaico at-
tualmente esposto nel salone comunale. All’indiscutibile preparazione scientifica e al
rigore con cui ha seguito costantemente le ricerche affidate alla sua responsabilità,
Maria Grazia Maioli affianca una grande capacità divulgativa, che spesso i cesenati
hanno avuto la possibilità di apprezzare grazie alle molte occasioni in cui si è resa di-
sponibile a illustrare i contenuti del suo lavoro e le affascinanti prospettive da esso
scaturite. 

EDMEO LUGARESI. Nato a Cesena il 30 aprile 1928, ultimo di tre fratelli, rimane
orfano di padre in tenera età, e ancora ragazzino lascia la scuola, cominciando a lavo-
rare come garzone nella bottega di un barbiere. Il suo primo amore (sportivamente par-
lando) è per il ciclismo, a cui si dedica anche a livello agonistico. Ma lo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale lo costringe ad abbandonare la bicicletta. Nel dopoguerra, si
dedica al commercio dell’ortofrutta, sulla scia dello zio Dino Manuzzi, e diventa ben
presto un imprenditore di successo, entrando a far parte di quella schiera di pionieri che
hanno dati un importante contributo alla nascita e alla crescita del polo agroindustriale
cesenate. Con lo zio condivide anche la passione per il calcio e, soprattutto, per squa-
dra del Cesena. Ed è a lui che nel 1980 Manuzzi cede il timone della società. Edmeo Lu-
garesi diventa così presidente del Cesena, carica che manterrà per 22 anni, collezionando
due promozioni in serie A e sei campionati nella massima divisione. Schietto e sangui-
gno, pronto ad infiammarsi come il primo dei tifosi se qualcosa non era andato per il
verso giusto, non ha mai dimenticato, però, la lealtà e il rispetto nei confronti degli av-
versari, per questo si è guadagnato la stima e la simpatia di tutto il mondo del calcio,
dalle tifoserie delle altre squadre alle alte sfera della Federazione. Nel 2002 ha ceduto
il testimone al figlio Giorgio, assumendo la carica di presidente onorario, che ha man-
tenuto con orgoglio fino al 26 settembre scorso, quando ci ha lasciati. 
MOTIVAZIONE. Il Premio Malatesta Novello 2010 viene assegnato alla memoria di
Edmeo Lugaresi. Per la passione, la generosità, l’umanità con cui per ventidue anni ha
guidato la società del Cesena, riuscendo a far convivere lo spirito del tifoso più genuino
con le doti del dirigente avveduto, sempre leale e rispettoso degli avversari, e per que-
sto capace di farsi stimare anche nelle alte sfere del calcio nazionale. Ma anche per la
perspicacia e le capacità imprenditoriali dimostrate nel settore del commercio ortofrut-
ticolo, contribuendo a gettare le basi di quella specializzazione che ha reso Cesena pro-
tagonista in Europa. Succeduto all’indimenticato zio Dino Manuzzi, ne è stato a pieno
titolo il degno erede nel mondo degli affari come sul campo di calcio. Durante la sua
presidenza, il Cesena ha vissuto indimenticabili stagioni, a cominciare dalla prima, nel
1980-81, quando la squadra riconquistò la promozione in serie A. Fra le sue doti un in-
negabile fiuto nell’individuare i collaboratori giusti e soprattutto gli allenatori vincenti:
durante la sua presidenza si sono avvicendati sulla panchina del Cesena tecnici come
Bagnoli, Bigon, Lippi, che poi spiccarono il volo verso l’Olimpo dei grandi club e della
nazionale. Ma soprattutto, Edmeo Lugaresi è stato fedele per tutta la vita ai valori di one-
stà e concretezza ai quali è stato educato, sia nell’attività sportiva che in quella im-
prenditoriale si è dimostrato un autentico galantuomo, che ha messo sempre al primo
posto i rapporti umani. Con la sua scomparsa se ne è andato un pezzo di storia del Ce-
sena e di Cesena, lasciando un segno indelebile nella memoria della città.

Nel 2007 il Premio Malatesta Novello era stato assegnato all’onorevole Oddo Biasini,
a Nicoletta Braschi e Davide Trevisani, nel 2008 a Mariangela Gualtieri, Alberto
Sughi e Azeglio Vicini, nel 2009 a Francesco Amadori, Monica Mondardini, Ilario
Fioravanti.
La cerimonia di premiazione si svolge tutti gli anni il 20 novembre, anniversario della
morte di Malatesta Novello e della fine della signoria malatestiana sulla Città. Nelle
foto, i tre premiati.

Consegnato il premio Malatesta Novello-città di Cesena
A beneficiarne Giorgio Ceredi, Maria Grazia Maioli ed Edmeo Lugaresi (alla memoria).
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Dati in crescita nel 2010 per il turismo a Cesena. Da gennaio a ottobre  il nu-
mero degli arrivi ha registrato un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del
2009, e anche le presenze sono aumentate del 3%. Si tratta di un risultato molto si-
gnificativo, perché va a migliorare il già buon andamento del 2009, anno partico-
larmente favorevole nel quale le presenze aumentarono di più di 10 punti in
percentuale e gli arrivi di 7. In numeri assoluti le presenze del 2009 furono 132.000
e gli arrivi poco meno di 74.000. 
La tendenza positiva del 2010 è confermata anche dal recupero di arrivi e presenze
di stranieri (circa +10%), a differenza del 2009, quando si era registrata una fles-
sione del 5%. Queste e altre cifre sono state al centro dei lavori di un incontro che

si è tenuto martedì  30 novembre, alle 17, nella sala Lignea della Biblioteca Ma-
latestiana. 
Non si è trattato solo di numeri. In scaletta c’erano infatti anche gli interventi dei
sindaci di Bagno di Romagna Lorenzo Spignoli e di Cesenatico Nivardo Pan-
zavolta che hanno affrontato il tema della collaborazione, in un’offerta intergrata,
fra turismi tematicamente diversi, ma fondamentali per l’economia del nostro ter-
ritorio, come quello balneare e quello termale, e turismi emergenti come quelli le-
gati al ricco patrimonio artistico, ambientale ed enogastronomico dell’entroterra.
La conclusione dei lavori è stata affidata ad Andrea Babbi, amministratore dele-
gato di APT servizi della regione Emilia Romagna.

Turismo a Cesena in crescita: + 4% di arrivi e + 3% di presenze
Un incontro pubblico per discutere di offerta turistica integrata.

E’ stata consegnata al sindaco di Cesena Paolo
Lucchi la prima copia, fresca di stampa, del vo-
lume fotografico ‘Cesena – nello sguardo, nella
mente, nel cuore’, pubblicato da Il Vicolo Edi-
tore , che sabato 4 dicembre, alle ore 18, è stato
presentata alla Città nel corso di un incontro nella
libreria Giunti al Punto di piazza Giovanni
Paolo II. Patrocinato dal Touring Club Italiano e
curato da Marisa Zattini, responsabile della Di-
visione libri de Il Vicolo, il volume propone un
viaggio nella città di Cesena, attraverso immagini
tratte dall’archivio inedito di Alberto Dradi Ma-
raldi e testi scritti da Gianfranco Lauretano (già
direttore letterario della rivista Graphie e vinci-
tore del premio internazionale Mario Luzi nel
2008, con ‘La traccia di Cesare’). A caratteriz-

zare il volume anche la presenza delle traduzioni
in dialetto, curate da Dino Pieri, e in inglese, cu-
rate da Steven Raymond Copper. Il volume è
stato scelto dal Comune come ‘ambasciatore’ di
Cesena da consegnare come ricordo agli ospiti uf-
ficiali della Città. Per la cronaca, la presenta-
zione di sabato 4 dicembre è stata  introdotta
da Pierluigi Bazzocchi, console del Club di Ter-
ritorio Romagna – Touring Club Italiano. La co-
stituzione dei club locali è un’esperienza
recente per il Touring Club, che ha scelto di af-
fiancare il proprio marchio all’opera editoriale,
dando un primo segno tangibile della sua pre-
senza sul territorio. Nella immagine, la conse-
gna della prima copia del volume al Sindaco da
parte della curatrice Marisa Zattini.

Al Sindaco la prima copia di ‘Cesena – nello sguardo, nella mente, nel cuore’

Mercoledì 1 dicembre taglio del nastro per
le aree di accoglienza e risveglio post-ope-
ratorio dell’Ospedale cesenate  decorate
dall’artista Sally Galotti grazie con il con-
tributo di Hera. 

Un ospedale sempre più a misura di bam-
bino. E’proseguito l’impegno dell’Azienda
Usl di Cesena per aiutare i piccoli pazienti
ad affrontare serenamente la malattia e il
percorso di cura, grazie al contributo di
Hera SpA e dei tanti Cittadini e delle
Aziende del territorio che in questi anni si
sono dimostrati sensibili alla causa. Nel-
l’ambito del progetto ‘Sala operatoria a
misura di bambino’, mercoledì 1 dicem-
bre, alle 11.30, sono state inaugurate due
nuove sale all’interno del blocco operatorio dell’ospedale Bufalini, destinate al-
l’accoglienza e al risveglio post operatorio dei bambini sottoposti a interventi chi-
rurgici. E nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, spazio al workshop aperto al
pubblico ‘Un ospedale a colori’, dedicato agli effetti della clown terapia e del-
l’umanizzazione pittorica sui pazienti ricoverati.

Al taglio del nastro delle nuove sale erano presenti il direttore generale dell’Ausl
di Cesena Maria Basenghi, l’assessore alla Sanità della regione Emilia Roma-

gna Carlo Lusenti, il sindaco di Cesena
Paolo Lucchi, il consigliere di Hera SpA
Roberto Sacchetti, il presidente del Comi-
tato per il territorio Hera di Forlì-Cesena
Paolo Talamonti e il vicario del vescovo
monsignor Virgilio Guidi.

L’allestimento di entrambe le stanze è stato
curato dallo Studio Juxi dell’artista Sally
Galotti, che già aveva realizzato l’umaniz-
zazione della degenza pediatrica, mentre per
i disegni sono stati scelti, dalla direzione sa-
nitaria dell’Ausl e dal personale specializ-
zato dell’area operatoria, soggetti che
rappresentano ampi orizzonti e scenografie
ispirate al tema del mare. Durante il wor-
kshop del pomeriggio, è stata inoltre pre-

sentata la ricerca condotta dall’Università di Psicologia di Cesena sugli effetti
dell’umanizzazione pittorica sulla percezione delle qualità affettive dell’ambiente
in un reparto di Pediatria e saranno confrontate alcune delle migliori esperienze
in questo ambito realizzate negli ospedali italiani. Focus, poi, sulla clownterapia e
al suo utilizzo come sostegno alla cura nelle terapie invasive con l’esperienza del
centro Grandi Ustionati del Bufalini. A completare il programma del workshop
sono stati la presentazione dell’art therapy, del percorso chirurgico pediatrico e del
progetto ‘Pediatria a misura di bambino’.

Un workshop e due nuove sale per la Chirurgia Pediatrica 
del Bufalini per un ‘ospedale a colori’
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA 
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!

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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Provincia Forlì-Cesena

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DELLA PROVINCIA:
nonostante crisi e tagli, continua l’impegno per il Territorio

Con i tagli del Governo trasferimenti passati dai 4.600.000 € del 2010 ai 1.300.000 € del 2012.

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Prima della pausa natalizia la Provincia varerà il suo Bilancio di
previsione per il nuovo anno. Un adempimento particolarmente dif-
ficile questa volta e ciò, sia per i tagli operati dal Governo sui tra-
sferimenti, sia per la  rilevante diminuzione delle entrate tributarie
che complessivamente caleranno di 1.500.000 € e comporteranno,
come drastica conseguenza, la riduzione della spesa corrente di tutti
i servizi dell’ente a partire dal personale, alla gestione, fino ai fi-
nanziamenti e lo sviluppo. A ciò si aggiungono i pesantissimi tagli
definiti dal Governo con la manovra economica della scorsa estate
(D.L. 78/2010). Si pensi che dai 4.600.000 € erogati alla Provincia
nel 2010, si scenderà nel 2011 a 2.600.000 € e ad 1.300.000 € nel
2012. I tagli avranno purtroppo un riflesso su gran parte degli am-
biti d’intervento della Provincia tenuto conto che vi sono spese co-
munque non comprimibili oltre certi limiti (personale, utenze,
consumi elettrici, riscaldamento, ecc.) e le stesse manutenzioni stra-
dali. Nonostante queste difficoltà l’Ente continuerà a svolgere la
sua azione di governance orientata allo sviluppo del territorio e per
questo non saranno toccati settori strategici come, ad esempio, il

sostegno all’economica locale e la difesa dell’occupazione. Nono-
stante i tagli si è riusciti ad aumentare i contributi a taluni settori
economici come, ad esempio, quello turistico. La realizzazione
degli impegni assunti con i cittadini e siglati dal programma di man-
dato restano, dunque, l’obiettivo prioritario. Pertanto verrà mante-
nuto un elevato livello d’investimento: per il prossimo anno 32
milioni di euro, di cui 23 per opere infrastrutturali sulle strade e sul-
l’edilizia scolastica. Elemento particolarmente qualificante ed in-
novativo del Bilancio, sarà quello relativo alle nuove modalità di
realizzazione del Piano Generale di Sviluppo, il documento che
contiene le linee di azione dell’ente, valutate in base alle disponi-
bilità finanziarie. La Giunta Provinciale, volendo fare il più effi-
cace impiego delle scarse risorse disponibili, ha stabilito che, ogni
anno, si procederà ad un aggiornamento degli obiettivi strategici
dell’azione di governo in corrispondenza delle sollecitazioni che i
rappresentanti del territorio promuoveranno nei confronti dell’Am-
ministrazione. Ascolto e confronto saranno, ancor di più, in futuro,
il metodo di governo della Provincia di Forlì -Cesena.

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Una nuova realtà imprenditoriale tutta italiana:
GHIGI INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Nasce in Emilia Romagna la prima ‘Food Valley’ italiana

Presentato a Rimini il nuovo piano di sviluppo industriale dedicato al fru-
mento: la Ghigi Industria Agroalimentare in San Clemente S.r.l. è la nuova
realtà imprenditoriale italiana basata su un modello economico unico nel suo
genere. Nato grazie alla cordata d’investitori che ha rilevato strutture pro-
duttive, marchio e attività dello storico pastificio romagnolo, il progetto
‘Ghigi’ è oggi gestito da soggetti agricoli e industriali. I primi, rappresentati
dal capofila del progetto, il Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Rimini, e
da Consorzi agrari aderenti a Consorzi agrari d’Italia, figurano nel piano
come un’irrinunciabile garanzia di qualità
e controllo dell’intera filiera produttiva. Il
pastificio salernitano Antonio Amato &
C. Molini e Pastifici, realtà economica di
assoluto rilievo nel panorama italiano, è in-
vece la componente industriale del piano:
la presenza di un soggetto simile all’in-
terno della ‘Nuova Ghigi’, assicura il know
how tecnologico necessario e la cono-
scenza profonda del mercato di riferi-
mento. “Il progetto presenta, nel panorama
imprenditoriale italiano della pasta, carat-
teristiche assolutamente nuove. Il controllo
della filiera da parte degli agricoltori, per
tramite dei Consorzi agrari, rappresenta un
modello economico unico e rivela la
grande attenzione rivolta al territorio ita-
liano, alla qualità delle materie prime, alla
sicurezza dell’attività produttiva.” - dichia-
ra Filippo Tramonti, presidente di Ghigi
Industria Agroalimentare e presidente del
Consorzio Agrario di Forlì Cesena e Ri-
mini - “Inoltre, la preziosa collaborazione
di un’azienda con grande esperienza nel
settore, con cui condividiamo filosofia im-
prenditoriale e valori, promette la sicura
riuscita del nostro programma.”
“Siamo veramente orgogliosi di parteci-
pare a una simile operazione – afferma Giuseppe Amato Jr, vice presidente
di Ghigi Industria Agroalimentare e direttore generale di Antonio Amato
& C. Molini e Pastifici SpA -. Vogliamo mettere a disposizione le nostre co-
noscenze tecnologiche e di mercato per collaborare alla rinascita di un mar-

chio storico italiano, legato, come la nostra azienda, all’antica tradizione pa-
staia”.

Importanti e innovativi, quindi, gli obiettivi della neonata struttura societa-
ria, che prevede un’integrazione verticale dei processi, dalla semina del grano
alla distribuzione del prodotto finale: primi tra tutti, la realizzazione della
prima filiera corta, in Italia, per il settore frumento ed il controllo della filiera
cerealicola direttamente da parte degli agricoltori, tramite l’intervento dei

Consorzi agrari.
Sostanzia interamente il progetto, la filo-
sofia del ‘Km 0’: le materie prime, di pro-
venienza esclusivamente locale, vengono
coltivate, lavorate, confezionate e distri-
buite negli stessi stabilimenti di produ-
zione. 

La ‘Ghigi’, in una difficile congiuntura
economica come quella presente, diventa
inoltre esempio di rinascita e simbolo di
nuove opportunità per l’imprenditoria ita-
liana e per il mondo del lavoro.

Il comparto industriale del pastificio Ghigi
si trova nel comune di San Clemente, in
provincia di Rimini: il progetto della
prima ‘Food Valley’ italiana si estende su
una superficie di circa 100.000 mq e pre-
vede un centro di stoccaggio con capacità
complessiva di circa 150.000 quintali di
cereali, 14.000 mq destinati al nuovo pa-
stificio, per una produzione di circa
450/500.000 quintali di pasta, un nuovo
mulino per la produzione diretta anche
delle semole e la realizzazione di uno spac-
cio aziendale per la commercializzazione
diretta dei prodotti e per la promozione di

prodotti alimentari del territorio. Il prodotto a marchio Ghigi, brand rivita-
lizzato dall’operazione quale ‘patrimonio del territorio’, diventa emblema
dell’economia italiana: un prodotto italiano, realizzato da produttori agricoli
italiani, con mezzi e tecnologie italiane.
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Dalla Regione 11

• 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

Grave preoccupazione. Dopo oltre 5 anni, in-
fatti, non solo il 5 per mille non è diventato una
legge fiscale dello Stato (a differenza di quanto è
successo in altri 12 Paesi europei), ma nella
Legge di Stabilità ora all’esame della Camera
dei Deputati, la copertura per la misura speri-
mentale (da 5 anni!) è stata drasticamente de-
curtata da 400 milioni a 100. Ovvero il 5 per
mille, dalla sera alla mattina, si è trasformato
nell’1,25 per mille. Alla faccia degli impegni
presi con la platea dei contribuenti (oltre 15 mi-
lioni di Cittadini) e con quella delle organizza-
zioni del non profit impegnate nell’assistenza,
nella promozione culturale e nella ricerca scienti-
fica.

Secondo la direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, solo in Emilia Romagna ci
sono oggi 3.829 soggetti che possono ricevere il 5 per mille, di cui 394 in provincia di
Forlì-Cesena. A questi occorre aggiungere i 348 Comuni che destinano i fondi prove-
nienti dal gettito volontario dei Cittadini contribuenti ad attività sociali.
È per questo motivo che, assieme ad altri colleghi consiglieri, abbiamo presentato una
risoluzione all’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna che invita la Giunta re-
gionale ad adoperarsi presso il Governo nazionale, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Parlamento perché, nella Legge Finanziaria 2011, quale coerente appli-
cazione del quarto comma dell’art. 118 della Costituzione Italiana, venga reintro-
dotta in maniera integrale la copertura del 5 per mille, come strumento di
solidarietà e sussidiarietà per finanziare il volontariato e la ricerca.

Tre milioni di volontari, oltre 30mila organizzazioni non profit, 700mila dipen-
denti: sono questi i numeri del Terzo settore italiano, ovvero quel mondo, fatto di
solidarietà, volontariato, partecipazione civica ed economia sociale che non è né
Stato né mercato. Un mondo fatto di persone giovani e meno giovani, impegnate per
un ideale di giustizia e orientate dai valori della sussidiarietà, che negli ultimi 20 anni
è costantemente cresciuto fino a diventare interlocutore irrinunciabile delle Istituzioni
ed elemento portante anche del sistema economico.

La sussidiarietà non è elemosina ma qualcuno sembra non averlo ancora capito.
Forse il legislatore non sa che proprio in questi tempi di crisi le organizzazioni sociali
italiane hanno moltiplicato le iniziative e sono in prima fila per la tenuta sociale del
Paese. In tal modo, invece, gli si impedisce di poter programmare e stabilizzare i propri
progetti, per meglio proseguire nel loro generoso impegno a servizio della collettività.

La sussidiarietà non è elemosina.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

5 PER MILLE

Ripristinare subito il 5 per mille!
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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Alcune volte mi capita di chiedere una magia: voglio capelli
belli e lucenti, forse come la maggior parte di voi, e mi sembra
una coccola quando posso sedermi e fare il cliente. Come non
apprezzare infatti quando il lavaggio diventa un momento per ri-
lassarsi, ben sapendo che non si tratta di un semplice shampoo,
ma di uno shampoo specifico per la cute e i miei capelli, tutto
compreso nel prezzo del servizio. D’ogni servizio. 
Proprio perché noi concepiamo il tutto come  base per poter ini-
ziare a trattare i capelli; eppoi, come non regalarsi un rigenerante
o un idratante cutaneo applicato come una sauna? Mille sono i
modi per rilassarsi, anche solo semplicemente partendo dai ca-
pelli, che sono la parte fondamentale della nostra immagine. E
poco serve se sono impeccabilmente vestito quando i miei ca-
pelli sembrano usciti dalla lavatrice! Proprio per questo ho deciso
che le prime settimane di gennaio verranno dedicate ai tratta-
menti post cenone, con un particolare riguardo al relax. Vi aspet-
tiamo quindi per potere coccolare voi e i vostri capelli. Anzi, ne
approfitto per augurare un sereno Natale ed uno splendido
e prosperoso Anno nuovo da parte mia e di tutti i folletti che,
in questi giorni, popolano il nostro salone.

Enrico Chillon, viale Trento 14 (primo piano), 
Cesenatico, tel. 0547 673222

chillonparrucchieri@tin.it
enrico.chillon@smartandstyle.it

I folletti dei capelli
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Acer Forlì-Cesena

Rubriche14

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

PINARELLA DI CERVIA
Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

La tivù digitale terrestre è un innovativo sistema di diffusione del segnale tele-
visivo che verrà completamente adottato nella nostra Provincia a partire dal 2
dicembre 2010, e che porterà: un maggior numero di programmi disponibili e
una miglior qualità dell’immagine; la possibilità di interagire coi programmi te-
levisivi ( televoto, telequiz, tele-acquisto ecc); la possibilità di utilizzare pro-
grammi di pubblica utilità e programmi multilingue; un minor inquinamento
elettromagnetico (in quanto usa potenze minori).

Attenzione: la sola ricezione dei programmi ‘in chiaro’ e’ gratuita, naturalmente
dopo aver sostenuto le spese per le apparecchiature di cui sopra e dopo aver pa-
gato il canone tivù. Invece sono a pagamento alcuni programmi o pacchetti di
programmi ( pay tv). Non tutti sanno che l’utilizzo di servizi iterattivi (tele-
voto, acquisti, risposta a sondaggi tivù, partecipazione a quiz televisivi, ecc.)
comporta un costo di connessione telefonica.

COSA SERVE DAL 2 DICEMBRE PER VEDERE LA TIVU’. Tutti gli
apparecchi televisivi dovranno essere dotati di ‘decoder’ che negli apparecchi at-
tualmente in commercio è incorporato nella televisione. Per quelli più vecchi il de-
coder deve essere acquistato separatamente dal proprietario del televisore che
deve provvedere a collegarlo correttamente.Tutti i ‘decoder’ (sia quelli separati
sia quelli già incorporati all’interno delle tivù nuove) devono essere sintonizzati
e programmati: queste operazioni sono da ripetere ogni volta che, per una qual-
siasi ragione, si perde il segnale. ACER non è tenuto a fornire o ad assistere in
qualunque modo gli assegnatari sui ‘decoder’, tuttavia presso la nostra sede sono
disponibili copie della ‘Guida al digitale terrestre in Emilia – Romagna. Intro-
duzione ai meno esperti’, manuale edito dalla Regione che da ulteriori spiega-
zioni. Invitiamo comunque chi non ha dimestichezza con questo tipo di
apparecchiature a chiedere ai rivenditori tutte le opportune spiegazioni.

QUALI PROBLEMI POSSONO ESSERCI. La copertura non è totale: ri-
marranno zone in cui non arriverà il segnale digitale, almeno nei primi mesi dopo
il 2 dicembre.  Questo inconveniente si è già verificato nelle altre zone d’Italia
dove il passaggio al digitale terrestre è già avvenuto: nella nostra provincia il pro-
blema riguarderà principalmente alcune zone di collina e di montagna.   ACER
purtroppo non può intervenire, perché si tratta di un problema di ripetitori, a cui
provvederanno le autorità e le aziende preposte. Nei giorni seguenti il 2 dicem-
bre le informazioni sulle zone ‘escluse’ potranno essere più precise.
Anche dopo aver acquistato, collegato correttamente, sintonizzato e pro-
grammato il decoder, potrebbero esserci problemi nella ricezione televisiva. 
Precisiamo subito che in nessun caso i problemi possono essere tecnicamente

previsti prima del 2 dicembre, e conseguentemente nessun intervento alle antenne
e/o agli impianti può essere  programmato prima. Nel caso in cui tali problemi si
verificassero IN UN SOLO ALLOGGIO, mentre gli altri vedono bene, allora
l’inquilino dovrà chiamare a sue spese un tecnico di sua fiducia per le verifiche
opportune, perchè si tratta quasi sicuramente di problemi nella distribuzione in-
terna all’alloggio. Invece, nel caso in cui i problemi riguardino UNA PARTE O
TUTTI gli alloggi dell’edificio, ci si può rivolgere al Global Service al numero
verde 800-171841, previa richiesta scritta di intervento firmata dalla maggio-
ranza degli assegnatari del palazzo, con accettazione dell’addebito della loro
quota di spesa e possibilità di rateizzazione.
L’intervento dell’antennista del Global Service potrebbe richiedere un’at-
tesa anche lunga, e non attualmente prevedibile, a causa della grande ri-
chiesta che ci sarà in quel periodo da parte di tutti (e non solo nelle case
popolari). Se quindi i singoli assegnatari, di loro iniziativa o tramite l’auto-
gestione (dove essa è costituita), volessero rivolgersi DIRETTAMENTE ad
antennisti QUALIFICATI, possono farsi predisporre preventivi da sotto-
porre ad ACER.

LE SPESE. Le spese per la riparazione e sostituzione di componenti dell’im-
pianto centralizzato tivù, e per la  regolazione della direzione delle antenne, e ana-
loghe, competono per Regolamento agli assegnatari (ART. 7, PUNTI 2.B E 3.B).
Tenuto tuttavia conto della particolarità del nostro caso,  in cui la necessità delle
sostituzioni di parti vecchie e non funzionanti è provocata da una decisione
esterna (il passaggio ad un diverso sistema di trasmissione, il digitale terrestre),
ACER ritiene di potersi accollare parte della spesa occorrente secondo per-
centuali che saranno decise dai Comuni nei prossimi giorni. Perché ACER
contribuisca occorrerà però che gli antennisti, se vengono scelti dagli asse-
gnatari, siano QUALIFICATI, cioè provvisti di iscrizione alla Camera di
Commercio con attestazione antimafia e di regolare DURC (Documento unico
di regolarità contributiva), e la congruità del preventivo sia controllata dai
tecnici ACER. 

Per chi desiderasse approfondire l’argomento può telefonare al numero verde
800-022-000, oppure cliccare su:
http://www.decoder.comunicazioni.it/
http://www.decoder.regionedigitale.net/
http://www.dgtvi.it/istruzioni.php
http://www.digitaleterrestre.rai.it/dl/dtt/home_dtt.html
http://www.tv.mediaset.it/digitaleterrestre.

IL PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE: COS’È?

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it
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L’iter di approvazione del Bilancio preven-
tivo 2011 del comune di Cesena si concluderà
nella seduta del Consiglio Comunale apposi-
tamente convocata prima delle festività natali-
zie. Quest’anno il percorso è stato coinvolgente
e partecipato. Ai primi incontri, tenutisi subito
dopo le ferie estive, ha fatto seguito la convo-
cazione di cinque tavoli di lavoro specifici e,
successivamente, sono stati convocati gli stati
generali su: scuola, formazione e giovani; wel-
fare; semplificazione per cittadini ed imprese.
Un percorso apprezzato e condiviso che si deve
arricchire di nuovi ed ulteriori momenti di con-
fronto nel corso dell’anno, durante la fase di

gestione vera e propria del bilancio per concludersi, poi, con l’esame del consun-
tivo. La discussione sul preventivo 2011 è coincisa con un momento particolar-
mente difficile. La crisi, che ha messo a dura prova le imprese manifatturiere, non
è ancora superata. Le amministrazioni locali non stanno meglio; si devono con-
frontare con i tagli lineari alla spesa introdotti dalla legge 122/2010 che ha con-
vertito il Decreto Tremonti. Per il comune di Cesena i tagli si quantificano in
circa 3,5 milioni di euro di mancati trasferimenti statali.Le difficoltà che gli am-
ministratori devono superare sono quelle di sempre, essendo costretti ad interve-
nire a ‘lavori in corso’, con la Legge di Stabilità (la vecchia Finanziaria) che deve
ancora concludere il suo iter parlamentare.
La riduzione dei trasferimenti, che sarà ancora più accentuata nel 2012, renderà
sempre più difficile il mantenimento della quantità e qualità dei servizi; ne conse-
gue la necessità di definire le priorità  e di ridurre le inefficienze. Il coinvolgimento
dei privati e l’esternalizzazione di alcuni servizi rappresenta una strada da percor-
rere senza esitazioni, innovando le tradizionali, ed in taluni casi obsolete, forme di
collaborazione pubblico - privato e utilizzando sempre più spesso nuovi strumenti,
come ad esempio il project financing. Entrando nel merito del bilancio, apprez-
ziamo la decisione della Giunta di non inasprire la tassazione locale e, al con-
tempo, prevedere di reperire maggiori entrate continuando in maniera seria e
responsabile l’azione di recupero dell’evasione e dell’elusione. Sul versante delle
uscite, condividiamo la scelta di mantenere inalterate le risorse per assicurare un
adeguato livello dei servizi sociali e dell’istruzione. Inoltre, auspichiamo che l’Am-
ministrazione eserciti un adeguato presidio nel rapporto con le società partecipate,
assumendo l’impegno concreto di controllo ed indirizzo affinché le stesse  agi-
scano, in base ai patti costitutivi, come volano per lo sviluppo del territorio. Infine,
riteniamo insufficienti le risorse destinate al sistema produttivo. E’ positivo conti-
nuare a prevedere un fondo destinato ai consorzi fidi, riconosciuti come strumento
indispensabile per l’accesso al credito agevolato e auspichiamo che, in corso
d’anno, si reperiscano le risorse per aumentare la dotazione inizialmente stanziata.
Inoltre si deve avviare una politica per incentivare la creazione di nuova impren-
ditoria innovativa, giovanile e femminile, prevedendo sgravi dai tributi locali, met-
tendo a disposizione incubatori fisici e virtuali e stimolando il rapporto con
l’Università. Favorire l’avvio di impresa, la sostenibilità delle giovani imprese e
la loro capacità di innovazione, rappresenta una scelta imprescindibile per garan-
tirsi, in futuro, la competitività del territorio, condizione indispensabile per tor-
nare a crescere.

Roberto Sanulli , responsabile CNA Cesena

Il comune di Cesena, negli stessi giorni in cui ha presentato il bilancio di pre-
visione per il 2011, ha esposto un interessante ‘pacchetto semplificazione’,
sposando il principio che semplificare è un fatto economico poiché la perdita
di tempo causata dall’eccessiva burocrazia porta direttamente a perdita di
denaro e perdita di competitività. È sem-
plice comprendere, infatti, che una bril-
lante intuizione imprenditoriale se
realizzata ad anni di distanza per colpa
della pastoia burocratica, nasce già vec-
chia e superata. Senza pensare al senso
di impotenza e frustrazione dell’impren-
ditore che si trova rimandato da un uffi-
cio all’altro perché ogni funzionario
riesce a dare un pezzo di risposta ma non
a garantire e farsi carico di tutto l’iter
progettuale. Prima ancora di entrare nel
merito delle proposte, intendo ringraziare
il Sindaco e l’assessore Moretti perché
preoccupandosi di affrontare questo tema
dimostrano sensibilità e attenzione di
fronte a richieste che Confesercenti e
tutte le altre associazioni di categoria hanno sempre posto. Le azioni pre-
sentate si pongono l’obiettivo di riorganizzare e potenziare gli uffici, sem-
plificare le procedure autorizzative, introdurre maggiore flessibilità nei
regolamenti, modificare norme per aumentare le opportunità delle imprese,
predisporre nuove modalità di rapporto fra pubblico e privato, variare nor-
mativa e cartografica del vigente PRG. Nello specifico, le proposte relative
alle imprese riguardano numerosi aspetti nevralgici. La modifica del regola-
mento dei contributi per il credito attraverso le cooperative di garanzia sem-
plificando i parametri di riferimento per l’utilizzo dei fondi. Il regolamento
per l’occupazione del suolo pubblico: su tale punto abbiamo espresso con-
trarietà su alcuni aspetti specifici pur condividendo l’esigenza di elaborare un
nuovo regolamento. Altra proposta riguarda l’adeguamento del regolamento
edilizio con l’introduzione di atti che snelliscono diverse procedure. Si passa
poi alla modifica del regolamento per l’assegnazione delle aree produttive per
arrivare, infine, all’adozione della variante al produttivo che potrebbe essere
approvata definitivamente fra circa un anno. A parte la variante al produt-
tivo, tutte le proposte saranno rese esecutive entro la fine del 2010. È diffi-
cile sapere adesso se il ‘pacchetto semplificazione’ riuscirà a dare la giusta
scossa per ottenere i risultati auspicati; il tempo permetterà di comprendere
se sono necessari correttivi per rendere più efficaci le proposte. Certamente,
come Confesercenti, condividiamo lo spirito ed metodo degli obiettivi che
l’amministrazione comunale si è data. Ribadiamo, anche attraverso questa
rubrica, una richiesta che definiamo ‘rivoluzionaria’: perché non omoge-
neizzare le regole evitando che ogni Comune abbia le proprie con differenze
incomprensibili fra comuni confinanti? Servirebbe una dimensione, almeno
provinciale, dentro alla quale l’apertura di un’attività e gran parte delle regole
siano uguali. Farebbe bene all’impresa e semplificherebbe l’attività di tutti gli
enti impegnati negli iter autorizzativi.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
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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 ~

Il ‘pacchetto semplificazione’ del comune di Cesena
Servono maggiori risorse per il fondo a sostegno dei Confidi
Positivo confronto sul Bilancio Comunale 2011
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