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IL NUMERO fINE ANNO DEDICATO AGLI ‘AUGURI’ E ALLA ‘PACE’

Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo

A fine anno l’antica festa dei Saturnali, si trasforma nella festa della nascita di Gesù. Già nel Medioevo, Francesco 
d’Assisi, aveva ideato di celebrare l’arrivo del Redentore rievocandone i momenti salienti e più suggestivi. Dopodichè 
la tradizione del ‘presepe’ ha attecchito nel mondo e, in particolare, in alcune regioni d’Italia. Fin nel Cesenate, dalla 
collina all’Adriatico, dove sono numerose le rievocazioni d’un evento epocale. Saldando, spesso con encomiabile 
genialità e partecipazione,  la fede con una quotidianità dai mille risvolti umani e sociali.
Nell’occasione porgiamo alla Città a al Cesenate i ns auguri di Buone Festività, associandoli a quelli  di quanti altri 
collaborano alla redazione di questo ‘ormai vecchio ma sempre aggiornato ‘ giornale che, da dieci anni, ‘bussa’ gra-
tuitamente a tutte le case.
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Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Collina dei Poeti, 
di Spinalbeto e le sue 

originali e pregiate 
confezioni di Natale.

Dove l’uva 
vinifica

coi ritmi
del tempo

La Collina dei Poeti, in 
località Spinalbeto, a monte 
di Santarcangelo. Dolce ed 
invitante. Con alberi secolari, 
sparsi un po’ dovunque, 
all’interno del grande parco, 
ma anche lungo i viali e i 
percorsi minori. Un vero e 
proprio  ‘patrimonio’ naturale 
ora entrato in un  progetto di 
‘ tutela ambientale, culturale 
e di riqualificazione turistica’.

LO SPUMANTE 
ALBACHIARA. Ma la Collina 
dei Poeti non è solo luogo di 
pregio  ambientale, culturale  
e  d’incontro. E’ anche 
un luogo di produzione. 

Recentemente, ad esempio, 
è stato messa sul mercato  
una vera e propria novità 
enologica, uno spumante 
rosato vinificato con uve 
Sangiovese denominato 
‘Albachiara’ e che ha 
subito riscosso significativi 
apprezzamenti. 
Albachiara, è uno spumante 
Brut rosato, ottenuto da uve 
Sangiovese. La vinificazione 
in rosato consente di 
ottenere quel particolare 
‘rosa brillante’ che lo 
caratterizza. La sua è una 
produzione molto attenta, 
con un primo periodo di 
affinamento di circa due 

mesi ed un secondo, 
sui lieviti, che definisce 
ulteriormente Albachiara, 
donandole armonia ed 
equilibrio tra  componente 
aromatica e componente 
olfattiva. Albachiara è il 
compagno ideale di aperitivi, 
antipasti e piatti a base di 
pesca.

TEATRO 40. è, questa 
bottiglia, una delle fascinose 
proposte della cantina della 
Collina dei Poeti. Nasce 
da uve di Sangiovese, 
ottenute dopo una attenta 
cura manuale del vigneto. 
Da dove viene raccolta, 

ripetendo i ritmi naturali, 
a mano, selezionando 
i grappoli migliori che 
vengono così inviati alla 
fermentazione in serbatoi 
d’acciaio a temperatura 
controllata.
L’affinamento, invece, 
avviene in botti di Rovere. 
Teatro 40, una volta prodotto, 
fin dal primo impatto non 
nasconde la sua freschezza, 
che ben s’accompagna 
ad un ‘tripudio’ di frutti 
rossi e fiori. All’assaggio si 
conferma armonico, rotondo, 
con un finale asciutto, e 
caratterizzato da tannini 
morbidi e dolci.

LE ALTRE PROPOSTE 
DELLA COLLINA DEI POETI. 
Quando s’approssima il 
Natale, capita, che la Collina 
venga avvolta o da un velo di 
nebbia sfuggente o da una 
coltre candida di neve che 
‘gioca’, soprattutto alla luce 
della luna, con le ombre del 
suo patrimonio arboreo. 
Natale è anche il periodo 
giusto per avvicinarsi alle 
sue pregiate e originali 
produzioni: marmellate, 
formaggi, biscotti e altro 
ancora. A Natale è possibile 
inoltre  farsi confezionare dei 
cesti del tutto speciali per 
‘omaggi’ o ‘dediche’ speciali.

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

Teatro 40 Albachiara

Fra Spread, Bund e BTP Day...
Cerchiamo di trovare il modo di farci gli auguri

BCC Gatteo
RUBRICA

Siamo giunti al mese di dicembre e come consuetudine, l’ultimo 
numero dell’anno rappresenta l’occasione per un breve consuntivo. 
Riavvolgendo il nastro del 2011, ci accorgiamo come gli eventi che 

hanno interessato i mercati finanziari in quest’ultimo periodo abbiano 
finito per sovrastare ogni altro riferimento nel corso dell’anno. Nelle ultime 
settimane infatti, la crisi economica, le tensioni finanziarie ma soprattutto la 
speculazione sui Titoli di Stato europei hanno avuto una forte accelerazione, 
tutto è entrato in una centrifuga nella quale è facile perdere l’orientamento. 
Ad esempio è diventata una impresa difficile argomentare sull’impennata 
dei rendimenti di Bot e Btp al 6%, 7% fino all’8% e di conseguenza assumere 
una posizione netta sul fatto che ciò rappresenti una straordinaria occasione 
di investimento o una soluzione da evitare tenuto conto delle difficoltà dei 
bilanci statali. E in questo caso il plurale sta a significare che non è una 
condizione solo italiana, ma la lista dei Paesi europei alle prese con più o 
meno le stesse criticità inizia con la Grecia e prosegue con Portogallo, 
Spagna, Francia fino agli ultimi scricchiolii avvertiti nell’ultima asta degli 
ormai famosissimi Bund tedeschi. Già il Bund; tutti ora parlano più dello 
spread sul Bund che di calcio. Una tempesta finanziaria che rischia di avere 
effetti dirompenti sulla sostenibilità dei debiti pubblici, sulla dinamica dei 
tassi, ma anche sulla possibilità per aziende e famiglie di attingere al mercato 
del credito.

In questo circo della finanza, le BCC e quindi anche la BCC di Gatteo, 
hanno continuato a svolere il proprio ruolo calmieratore. Pur non senza 
difficoltà (peraltro accresciute dall’attuale situazione congiunturale), come 
Banca locale integrata nel territorio, non ci siamo sottratti, a differenza 
del sistema bancario, alle esigenze di finanziamento da parte di aziende e 

famiglie, così come abbiamo proseguito nelle iniziative di sostegno previste 
negli accordi per la sospensione delle rate mutuo o a favore delle aziende in 
difficoltà o ancora a beneficio dei lavoratori in cassa integrazione; un insieme 
di interventi che abbiamo inserito nel progetto ‘Una mano per la ripresa’. 
Ma per continuare in questa importante azione a favore del territorio e 
delle comunità locali, è necessario sostenere il comparto della raccolta della 
Banca, ecco quindi che il risparmio affidatoci, assume anche questo valore 
aggiunto. Sul versante della gestione dei risparmi abbiamo sempre cercato 
in una azione continua, le migliori soluzioni per Soci e Clienti, operando 
in uno scenario fortemente condizionato dall’instabilità dei mercati e ora 
anche alle prese con la girandola dei tassi dei Titoli di Stato. 

Raccogliere e gestire risparmio per reinvestirlo sul territorio; è questo il 
modo di fare banca da parte delle BCC, ha affermato nel Convegno regionale 
svoltosi a Rimini lo scorso 8 ottobre l’ing. Giulio Magagni presidente 
della Federazione BCC Emilia Romagna e Presidente di ICCREA Holding, 
evidenziando come le BCC soprattutto in questi difficili momenti si pongano 
in antitesi, rispetto alle logiche perverse della finanza a cui a volte si 
abbandona il sistema bancario.

Con l’auspicio che le decisioni assunte nei consessi internazionali possano 
riportare un po’ di serenità ai mercati ora privi di anticorpi contro i virus 
della speculazione finanziaria, a nome della BCC di Gatteo, formulo a tutti i 
lettori del giornale e alle Vostre famiglie i più sinceri auguri di Buon Natale 
e Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Attualità

Bilancio con grandi numeri, con la soddisfazione dagli oltre 250 espositori

Ruotando Ruotando
Un ‘brivido’ di successo, al di là dei  risultati degli ultimi anni

Si è chiuso con un successo eccezionale l’edizione 2011 di 
RUOTANDO RUOTANDO, che insieme a Market Retrò e a Kustom 
Kulture, hanno offerto agli appassionati un momento a 360° 

dedicato a cilismo, automobilismo e motociclismo. 

Lo conferma anzitutto il numero delle presenze: oltre 17.000 i visitatori 
che hanno affollato i padiglioni di Cesena Fiera (per l’occasione totalmente 
occupati) nell’ultimo fine settimana di novembre, interamente dedicato alla 
manifestazione. 

Unanime soddisfazione anche dai 250 espositori che escono dalla 
manifestazione con risultati superiori alle previsioni, come evidenzia 

il presidente di Cesena Fiera, Domenico Scarpellini: «Da Ruotando 
Ruotando giungono segnali di fiducia; grande interesse per gli spettacoli 
realizzati sia nell’area esterna che per quelli organizzati all’interno dei 
padiglioni; forte sviluppo al settore dei customizzatori e del tuning, i grandi 

preparatori artigiani di moto e auto speciali 
ed uniche, al quale la nostra rassegna 
dedica sempre più grande attenzione. Un 
successo, questo,  che conferma la capacità di 
Cesena Fiera di affiancare alla Sua ormai 
conclamata leadership nella realizzazione 
di eventi dedicati al settore ortofrutticolo, 
l’organizzazione di eventi dedicati alle 
passioni, facendoli crescere e consolidandoli”. 

Favorita anche dalle eccellenti condizioni 
meteo, la manifestazione si è svolta 
in un clima festoso e coinvolgente che 
ha accomunato gli appassionati delle 
competizioni, dei prodotti artigianali (bici 
e moto in particolare), del prodotto di serie, 
delle biciclette alle famiglie; un pubblico che 
ha pacificamente invaso il quartiere fieristico 
di Cesena, soprattutto domenica, e che ha 
individuato nell’evento un’occasione anche 
di svago, di incontro sociale, culturale ed 
economico.

Tra le motivazioni del grande successo 
assume un ruolo importante anche la 
presenza della Mostra scambio di Auto e 
Moto d’epoca con oltre 150 auto in vendita 
esposte, dagli anni ’30 fino agli anni ’70, 

questi ultimi ampliamente rappresentati da modelli di auto provenienti 
dagli USA.

Sono stati gli stessi protagonisti della manifestazione, con la propria 
presenza e le proprie dichiarazioni di stima e gradimento allo staff di 
Cesena Fiera, a confermare il ruolo di Ruotando Ruotando come una 
manifestazione di riferimento, non solo in Romagna, per quanto riguarda 
le due e 4 ruote.

Al QT OltResaviO  BilAnCio Del pianO della sicuRezza stRadale

Dopo gli interventi di riorganizzazione 
del traffico e della sosta eseguiti nei 
mesi scorsi su varie strade, è arrivato il 

momento di fare un primo bilancio sull’efficacia 
del Piano per la sicurezza stradale nelle zone 
San Rocco, Ippodromo e Torre del Moro. 
L’appuntamento è stato per lunedì 28 novembre, 
alle ore 20.30, nella sede del quartiere 
Oltresavio di piazza Anna Magnani, con 

la partecipazione di tecnici dell’assessorato 
alla Mobilità e di rappresentanti dello stesso 
quartiere Oltresavio. 
Prosegue così la modalità di progettazione 
partecipata che ha portato alla definizione dello 
stesso Piano per la Sicurezza, messo a punto 
con il coinvolgimento dei residenti delle zone 
interessate in una serie di incontri svoltisi fra 
maggio e giugno. 

Nell’incontro di lunedì 28 novembre si è fatto  il 
punto della situazione, verificando la funzionalità 
dei provvedimenti attuati ed esaminando gli 
eventuali problemi emersi. 
Si è parlato anche dell’immediato futuro, 
valutando i successivi interventi previsti in 
questa fase del Piano. L’intenzione è di essere 
molto operativi, per trovare insieme soluzioni 
condivise ed attuarle.
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Urbanistica & Aree Verdi

i candidati hanno tempo fino al 20 gennaio 2012 per inviare gli elaborati con le loro proposte

Boom di iscrizioni per i concorsi 
su tre piazze e via emilia

La scelta su piazza Guidazzi (di fronte al Bonci), dove è stata creata una piccola area verde

A Cesena è spuntato il ‘Bosco del respiro’

Boom di iscrizioni per i due concorsi 
di ‘Sguardi – Cesena con occhi 
diversi’ relativi alla riqualificazione 

delle 3 piazze intorno alla Malatestiana e al 
tratto ovest della via Emilia (Torre del Moro 
– Ex Zuccherificio).

Sono complessivamente 174 le domande 
pervenute entro la scadenza del 15 novembre: 
50 per il concorso relativo alla via Emilia e 
ben 124 per il concorso delle tre piazze.

Tutte le candidature soddisfano il requisito 
di avere nel gruppo di lavoro almeno un 
professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione, ma 
vale la pena di sottolineare che nel 20% 
dei casi circa lo stesso capogruppo è un 
‘giovane’ professionista. “Questa grande 

partecipazione rappresenta un risultato 
molto positivo – commenta l’assessore ai 
Lavori Pubblici Maura Miserocchi – che 
conferma l’interesse suscitato dai nostri 
concorsi fin dal momento della pubblicazione 
e ci fa ben sperare per l’esito finale. 

Ai progettisti chiediamo di ‘guardare 
Cesena con occhi diversi’, per aiutarci a 
dare una nuova fisionomia a due ambiti 
strategici per la nostra città: da un lato, il 
tratto ovest della via Emilia rappresenta 
la porta d’ingresso per chi arriva da Forlì; 
dall’altro, le tre piazze fanno da corona 
alla Biblioteca e, specialmente nella 
prospettiva della conclusione dei lavori 
della Grande Malatestiana, è quanto mai 
necessario creare un sistema armonico che 

valorizzi adeguatamente il monumento 
più importante di Cesena, creando spazi 
gradevoli e più vivibili, come ci hanno 
chiesto gli stessi cesenati in occasione del 
percorso di progettazione partecipata ‘Al 
centro dell’ultimo chilometro’. 

Ci auguriamo che le proposte che 
arriveranno dai due concorsi ci consentano 
di raggiungere questi obiettivi offrendoci 
chiavi di lettura originali e innovative”.

Intanto, lunedì 21 novembre si è tenuto 
l’incontro preliminare con tutti i candidati, 
per fornire gli ultimi chiarimenti necessari al 
lavoro di progettazione. I candidati avranno 
poi tempo fino al 20 gennaio 2012 per inviare 
al comune di Cesena gli elaborati con le loro 
proposte progettuali.

Spunta un bosco 
nel cuore di 
Cesena. La 

nostra, infatti, è una 
delle 35 città italiane che 
aderiscono all’iniziativa 
‘Il bosco del respiro’, 
promossa da Ministero 
d e l l ’ A m b i e n t e , 
Green City Italia e 
Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini, per 
la seconda Giornata 
nazionale degli Alberi, 
che si celebra il 21 
novembre. 

Per l’occasione di 
ognuna delle città 
aderenti – da Roma a 
Torino, da Bologna a 
Padova, da Milano a 
Palermo – una piazza 
si è trasformta in un 
‘bosco’ con 21 o 13 alberi 

(a seconda dello spazio disponibile) 
con l’obiettivo di promuovere una 
riflessione sull’importanza dell’albero 
in città, sul legame esistente tra uomo 
e natura con l’obiettivo di rendere 
sempre più vivibili le nostre città. 

A Cesena è stata scelta piazza 
Guidazzi (di fronte al teatro Bonci). 
Qui è stata creata una piccola area 
verde (10 metri di diametro) dove sono 
state collocate 13 piante autoctone: 
lecci, farnie, aceri campestri, tigli, 
bagolari. L’installazione resterà sul 
posto fino al termine del periodo 
natalizio. Poi queste essenze 
andranno piantumate nel parco del 
centro diurno La Meridiana di via 
Cerchia di S. Egidio, gestita dal Sert. 

Si andranno così ad aggiungere agli 
oltre 55mile alberi che fanno parte 
del patrimonio di verde pubblico 
cesenate, che si articola in 250 fra 
parchi, giardini e aree attrezzate, con 
un’estensione di circa 26,26 mq per 
abitante.
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Da oggi a Cesena c’è una 
nuova ‘scuola del sole’. 
Questa mattina è stato 

inaugurato l’impianto fotovoltaico 
installato sulla scuola per l’infanzia 
di Case Castagnoli. Al taglio del 
nastro erano presenti le autorità 
comunali e il presidente del consiglio 
di amministrazione di Energie per la 
Città Davide Broccoli. 

L’intervento rientra nel progetto ‘Le 
scuole del sole’, avviato dal comune 
di Cesena ed Energie per la Città 
S.p.A., che prevede la collocazione 
di impianti fotovoltaici sui tetti delle 
scuole per fornire energia elettrica 
pulita e rinnovabile e senza l’uso del 
terreno agricolo.
L’impianto realizzato a Case 
Castagnoli ha una potenza di 12,5 
kWp e sarà in grado di produrre circa 
13.400 kWh/annui, tali da coprire il 
100% del fabbisogno energetico della 
struttura scolastica. 

La scuola materna di Case Castagnoli è la nona 
struttura scolastica cesenate a essere alimentata 
dall’energia solare, e va ad aggiungersi alle 
scuole di Calabrina, Pievesestina, Macerone, S. 
Egidio, Borello, San Giorgio, e la scuola materna 
e della media di Calisese, dove gli impianti 
sono già pienamente funzionanti. A questi si 
aggiungeranno a breve gli impianti delle scuole 
elementari di Saiano, Villa Chiaviche, Oltresavio 
e Ponte Pietra. 
Gli impianti installati in questa prima fase di 
interventi delle ‘Scuole del sole’  avranno una 
potenza complessiva di circa 400 kWp, per una 
produzione media di circa 433.500 kWh/annui, 
vale a dire la stessa quantità di energia consumata 
da circa 145 famiglie. Tutto ciò consentirà di 
coprire gran parte degli usi di energia elettrica 
degli edifici scolastici, ridurre le emissioni di 
anidride carbonica e sensibilizzare gli studenti ed i 
genitori sui delicati temi della tutela ambientale.
  
Le ‘Scuole del sole’ non sono l’unico progetto che 
va in questa direzione di risparmio energetico e 

utilizzo di fonti rinnovabili: ricordiamo infatti i già  
attivi progetti ‘School of the future’ (portato avanti 
all’interno di una partnership europea), ‘Caldaie 
in rete’, ‘Manutenzione globale’, tutti avviati 
nell’ambito del Piano Energetico Comunale. Da 

sottolineare, fra l’altro, che tutti questi progetti 
sono stati recentemente candidati al premio 
Klimaenergy Awards 2011, per il quale il comune 
di Cesena è stato selezionato tra i comuni virtuosi 
nell’impiego di energie rinnovabili”.

Gli impianti installati alle ‘Scuole del sole’ avranno una potenza di 400 kWp

Dal sole il 100% 
dell’energia per la Materna
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Servizi Comunali

Un software progettato quale strumento di verifica dell’attività comunale

Piano delle performance:
Cesena fa scuola a livello nazionale

Il Piano delle performance del comune di Cesena e il software che 
è stato progettato per sviluppare questo nuovo strumento di verifica 
dell’attività comunale 

sono stati al centro del 
convegno ‘Performance: perché 
e per chi’,  svolto martedì 
22 novembre  al centro San 
Biagio. 
L’incontro è stato promosso 
con l’obiettivo di fare il 
punto sul percorso intrapreso 
per definire il piano delle 
performance (così come 
prevede la ‘legge Brunetta’): 
con questa denominazione 
si indica lo strumento che, 
fra le altre cose, permette di 
misurare il grado di attuazione 
dei progetti del Piano di 
Mandato, lo stato di salute 
finanziaria dell’Ente e il livello 
qualitativo e quantitativo 
dei servizi erogati. Oltre a 
essere un efficace strumento 
di lavoro per amministratori 
e dirigenti del Comune, esso 
rappresenta un’opportunità per i cittadini, che attraverso di esso potranno 
verificare costantemente i risultati raggiunti. Questo perché il piano delle 
performance del comune di Cesena sarà presto messo a disposizione dei 
cittadini sul sito del Comune.
Da sottolineare che il comune di Cesena ha fornito il modello di riferimento 
a livello nazionale (nell’ambito del progetto Eli4U) per la stesura di questo 
documento innovativo. 

Al seminario, realizzato grazie a fondi esterni, ha partecipato oltre un 
centinaio di persone, provenienti da vari Comuni non solo emiliano – 

romagnoli, ma anche di altre 
regioni, interessati ad adottare 
il modello cesenate. Fra essi 
erano rappresentati  molti 
degli enti coinvolti nel progetto 
Eli4U per l’innovazione della 
Pubblica amministrazione, 
di cui il comune di Cesena 
è coordinatore a livello 
nazionale.

Nella prima parte del seminario, 
introdotto dall’intervento del 
direttore generale del comune 
di Cesena Vittorio Severi (che 
ha messo a fuoco il contesto 
e i valori di riferimento del 
progetto), sono stati illustrati il 
lavoro svolto finora e i risultati 
raggiunti: fra gli interventi di 
questa sessione, quelli di alcuni 
dirigenti del comune di Cesena 
e del professor Giovanni 
Fosti dell’Università Bocconi. 

Nella seconda parte della mattinata, il confronto si è allargato al contesto 
nazionale, con i contributi di Pia Marconi (direttore generale Dipartimento 
della Funzione Pubblica), del professor Emanuele Padovani della Facoltà di 
Economia dell’Università di Bologna (che ha parlato della salute economico 
finanziaria e del rating dei comuni) e del professor  Giovanni Valotti, docente 
dell’Università Bocconi.  I lavori sono proseguiti nel pomeriggio con i gruppi 
di approfondimento a cura di comune di Cesena e TD group.

Filo DiReTTo FRA i CoMUni Di CeSenA e Di MilAno PeR innoVARe

Comune di Cesena e comune di Milano 
alleati in nome dell’innovazione della 
pubblica amministrazione. 

Un’alleanza nata sotto il segno del progetto 
ELI4U (acronimo per Enti locali Innovazione for 
User), finanziato dal Dipartimento degli Affari 
Regionali e di cui Cesena è coordinatore a livello 
nazionale, mentre Milano è Comune pilota per 
uno dei sottoprogetti compresi nel programma, 
relativo al Trouble Ticketing Management, un 
sistema informatico che consente di gestire in 
tempo reale i fenomeni di degrado urbano e 
inciviltà. 

Nelle settimane scorse il sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi aveva scritto al suo collega 
milanese Giuliano Pisapia per segnalare il 
particolare interesse nei confronti di questo 
progetto e sollecitare un approfondimento 
comune sul tema in un’ottica di rete fra enti che 
condividono le loro migliori pratiche. La risposta 
da Palazzo Marino non si è fatta attendere e 
il sindaco Pisapia ha espresso il medesimo 
auspicio di poter condividere questa e ulteriori 
iniziative con Cesena e gli altri enti coinvolti 
nel progetto ELI4U, sottolineando come sia 
determinante la funzione di coordinamento 
dell’Amministrazione cesenate. 

“Sono profondamente convinto che l’esperienza 
sul campo dei Comuni virtuosi sia in grado 
di aprire la strada per riforme importanti. E 
se si stabiliscono contatti forti fra Comuni 
che condividono lo stesso impegno per il 
miglioramento della pubblica amministrazione, 
questo obiettivo diventa più facilmente 
perseguibile. Per questo ringrazio il sindaco 
Pisapia per la sua disponibilità al confronto e 
anche per il riconoscimento del ruolo che sta 
svolgendo Cesena nel percorso innovativo del 
progetto Eli4U. Confido che questo rapporto si 
consolidi nel tempo e dia i frutti positivi che tutti 
auspichiamo”.
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STUFE A PELLETS E LEGNA, 
TERMO CAMINI, TERMO STUFE

VASTO ASSORTIMENTO!!!

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

divano in pelle Berna 3 posti 599.00
divano in pelle Berna 2 posti 399.00gazeBo 5x5 a partire da 780 euro

pergole e casette a prezzi
scontatissimi anche su misura contenitori inox per olio e vino

 RISCALDAMENTO 
SOLARE TERMICO

INTEGRATO 
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
E PRESEPI, 

ADDOBBA LA TUA 
CASA E LA TUA 

ATTIVITA’ “
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Permessi di Costruizione

Edilizia & Urbanistica

Duecentoventotto permessi di costruire rilasciati da gennaio a 
ottobre 2011, a fronte di 226 presentati, con un tempo medio di 
rilascio di 192 giorni (contro una media nazionale 500 giorni e una 

media regionale di 270 giorni). E’ questo uno degli indicatori più significativi 
degli effetti ottenuti grazie alle misure di riorganizzazione e di semplificazione 
avviate dall’Amministrazione comunale che - pur nella consapevolezza che 
il sistema della burocrazia è composto di tante variabili – ha voluto così 
intervenire sulle criticità segnalate da  anni nei settori Edilizia e Urbanistica. 
A illustrare le iniziative assunte e i risultati raggiunti sono stati il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche di qualificazione urbana Orazio 
Moretti, nel corso di una conferenza stampa svolta nel Palazzo comunale 
di Cesena.

In particolare – come hanno ricordato Sindaco e Assessore - è stato avviato 
un potenziamento del Settore Edilizia (con l’assunzione di 2 ingegneri, 2 
geometri e un tecnico informatico), una diversa organizzazione interna, 
e una robusta semplificazione normativa attraverso una revisione dei 
procedimenti, iniziando un costante monitoraggio sul numero di pratiche 
presentate e sui relativi tempi di rilascio di permessi e autorizzazioni.

Nel settore Sviluppo Produttivo e Residenziale il primo dato che emerge, 
pur con la crisi del sistema paese riverberatasi anche a Cesena, è un aumento 
delle pratiche presentate nel 2010 rispetto al 2009, e una sostanziale 
conferma del numero di pratiche presentate nel 2011, sia per i permessi di 
costruire, sia per altre autorizzazioni/comunicazioni per interventi edilizi. 

I dati dimostrano sia un evidente aumento dei PUA approvati (molto 
oltre il doppio rispetto  alla media fino al 2008), e una prima riduzione 
dei tempi, con un secco dimezzamento dei PUA giacenti in istruttoria. 
Si può peraltro anticipare che entro la fine dell’anno, saranno approvati 
almeno altri 4 PUA.  
C’è peraltro da registrare che la crisi in atto ha provocato un 
rallentamento dei privati nella sottoscrizione delle convenzioni 

urbanistiche, e quindi nell’avvio dei lavori.
Lo 0,1 perequativo neL nuovo regoLamento deLLe aree produttive. Con 
la modifica della vecchia procedura ‘nota col nome di 0,1’ è stata introdotta 
la possibilità per le imprese di mantenere, previa monetizzazione, 
l’area da cedere al Comune. Ben 8 imprese su 9 hanno chiesto di 
avvalersi del nuovo provvedimento. Per 3 il procedimento si è già concluso, 
e per le altre 5 si concluderà entro l’anno.

I PIAnI URBAnIStICI RESIDEnzIALI E PRODUttIVI

Periodo Presentati Approvati In istruttoria

fra il 2003 e il 2007 28 17 (media di 4 all’anno) 11

2008 39 5 45

2009 4 8 (e 4 varianti) 41

2010 3 10 (e 6 varianti) 34

2 14 (e 4 varianti) 22

Questi dati mostrano come la somma fra Permessi 
di costruire ed altre richieste di Autorizzazioni 
e comunicazioni edilizie pervenute e rilasciate 
- già in aumento nel 2010 rispetto al 2009 - 
risultano tendenzialmente stabili anche nel 
2011, e confermano una riduzione dei tempi di 
risposta.

autorizzazione SiSmica . Inoltre, dall’inizio 
del 2011 è stata monitorata anche la nuova 
competenza del Settore Edilizia relativa al rilascio 
della Autorizzazione sismica. Nel 2011 ne 

sono state presentate 387 e  rilasciate 347 (dato 
aggiornato a ottobre 2011). I tempi di rilascio 
effettivo medio è di 83 giorni. Dal momento che 
in genere risulta sempre necessaria almeno una 
integrazione della pratica, e che per il ricevimento 
delle integrazioni il tempo medio registrato è di 
45 giorni, si può dire che i tempi di istruttoria 
dell’ufficio per le Autorizzazioni Sismiche sono di 
40 giorni, rientrando abbondantemente nei 60 
giorni previsti.

Settore attuazione e pianificazione urbaniStica 

. Per quanto riguarda il settore Attuazione e 
Pianificazione Urbanistica già a fine 2010 si è 
provveduto ad introdurre procedure più snelle 
e norme semplificate. E’ stato ridotto il numero 
degli elaborati da presentare (da 32 a 18) per i 
PUA (Piani Urbanistici). 
E’ stato siglato l’accordo con gli enti per ridurre 
i tempi di rilascio dei pareri. E’ stato rivisto il 
Regolamento sulle Aree Produttive, in particolare 
lo ‘0,1 perequativo’, prevedendo per le imprese la 
possibilità di mantenere, previa monetizzazione, 
l’area da ceduta al Comune.

PERMESSI DI COStRUIRE PRESEntAtI E RILASCIAtI

nel 2008   presentati 359 - rilasciati 204  (57% di quelli presentati)•	
nel 2009   presentati 261 - rilasciati 233  (88%)•	
nel 2010   presentati 312 - rilasciati 298  (95%)•	

nel 2011   presentati 226 - rilasciati 228  (101%) •	 dato aggiornato a ottobre 2011

I dati evidenziano un trend positivo e crescente nel rilascio dei permessi, passati da un tempo medio di 290 giorni del 2008 ai 210 del 2010, ma soprattutto 
attestano che ad Ottobre 2011 i permessi di Costruire rilasciati superano quelli presentati, e il tempo medio di rilascio scende a 192 giorni.

dia (Denunce di inizio attività), cia (Comunicazioni di inizio attività), Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

nel 2008   presentate 2120   •	
nel 2009   presentate 2050   •	

nel 2010   presentate 2260  (140 in più del 2008)•	
nel 2011   presentate 1840  (•	 dato aggiornato a ottobre 2011)

AUtORIzzAzIOnI AMMInIStRAtIVE 

nel 2008   rilasciate 418 autorizzazioni amministrative•	
nel 2009   rilasciate 436 autorizzazioni amministrative•	
nel 2010   rilasciate 456 autorizzazioni amministrative•	
nel 2011   rilasciate 363 autorizzazioni amministrative•	

Primi esiti della riorganizzazione e 
semplificazione per l’edilizia e l’Urbanistica
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
PRoVinCiAPeRTA,

l’Open day della provincia
Giovedì 10 novembre 

la provincia di Forlì-
Cesena ha organizzato 

ProvinciAperta, un’innovativa 
modalità per dialogare con 
cittadini, imprese, portatori di 
interessi e altri enti locali. 

é stata occasione per mettere 
in mostra, in modo creativo, 
la variegata attività dell’ente a 
favore della comunità. La scelta 
del momento non è stata casuale: 
in questo contesto di incertezza 
per gli Enti provinciali, la 
provincia di Forlì-Cesena ha 
mirato a rafforzare il legame 
col territorio, illustrando chi è e 
cosa fa attraverso una giornata 
dedicata.

Moltissime le scolaresche 
che hanno all’evento, così pure 
come i privati Cittadini. Si 
possono stimare in circa 1.500 
le visite raggiunte nell’arco della 
giornata. Spesso il Cittadino 
si rapporta alla struttura 
burocratica per la sua pratica 
di interesse, non cogliendo 
nella loro interezza le numerose 
attività su cui si dispiegano le 
politiche dell’Amministrazione 
provinciale. 

ProvinciAperta è stata 
quindi un momento di sintesi 
e di unità. Presidente ed 
assessori si sono prestati come 
‘guide’ che hanno condotto il 
pubblico attraverso allestimenti, 
postazioni informative, ma 
anche animazioni, piccole 
degustazioni, convegni e 
presentazioni di nuovi servizi. 

A Forlì, in piazza Morgagni 
sono state messi in mostra i 
mezzi della Protezione civile, 

dalla cucina mobile al camper 
per le comunicazioni di 
emergenza, si è potuto scoprire 
le buone regole del guidare 
in sicurezza, grazie al gazebo 
gonfiabile all’Osservatorio sulla 
sicurezza stradale, prendersi 
un impegno per il risparmio di 
energia con il set fotografico 
‘Facce energetiche’ e assaggiare le 
‘Torte differenziate’, mangiando 
gli stessi grafici a torta che 
illustrano l’andamento della 
raccolta differenziata dei rifiuti. 
Il Tavolo Verde delle politiche 
agricole ha allestito una e propria 
vera vetrina dell’agricoltura 
provinciale. Non sono mancati i 
mezzi e le apparecchiature della 
Polizia Provinciale in piazza 
Saffi.

Il palazzo provinciale, invece, ha 
visto un variopinto allestimento 
delle attività di alcune scuole 
e degli enti di formazione, 
strutture che collaborano 
intensamente e tutto l’anno con 
la Provincia: dalle sfilate degli 
alunni che studiano la moda alle 
istallazioni artistiche di quelli del 
Liceo artistico e Liceo musicale, 
alla presentazione dell’attività 
degli enti di formazione, come 
le officine meccaniche, la 
ristorazione, le cure estetiche. 

Ma l’ Open Day è stato anche 
l’occasione per presentare tutti 
gli avanzati servizi online che la 
Provincia offre al mondo delle 
scuole, così come gli strumenti 
più innovativi per operare anche 
via Facebook le ricerche di libri 
nelle biblioteche pubbliche.

Anche i servizi che riguardano 
il lavoro, altra consistente 
competenza della Provincia, si 

sono messi in mostra in modo 
creativo, con la ‘cartomante’ 
delle carte del lavoro. 

Tutto il palazzo ha accolto 
svariati punti informativi: da 
quello su turismo e territorio a 
quelli sullo sportello Suap, sui 
fondi Ue per le imprese e quello 
che illustra, mediante una 
galleria di manifesti, che cos’è 
e come funziona la Provincia. Il 
cortile interno ha accolto piccoli 
punti di ristoro a cura delle Pro 
Loco dell’Unpli. 

Come momenti seminariali 
non sono mancati agili convegni 
per illustrare i progetti in 
cantiere: il progetto ‘Rilfedeur’, 
la presentazione delle opere 
pubbliche realizzate, mediante 
slides, dal titolo ‘Prima e dopo: 
strade e scuole del territorio 
per immagini’. Infine la sede 
distaccata ha accolto numerose 
ed ulteriori dimostrazioni e 
presentazioni: dall’ ‘Agricoltura 
per immagini’ alle cartografie 
delle aree protette e della 
caccia. 

E ancora: la postazione 
illustrativa delle opportunità 
per i giovani con il servizio civile 
e quella che ha presentato i dati 
dell’Osservatorio sulla casa in 
provincia. Infine, anteprima 
assoluta per la presentazione 
del ‘Web GIS’, il progetto di 
cartografia digitale interattiva. 

Nel pomeriggio ha concluso 
ProvinciAperta la tradizionale 
tavola rotonda sull’annuale 
Atlante della programmazione 
territoriale della provincia 
di Forlì-Cesena 2011, alla 
presenza del presidente Bulbi.



Cesena & Cesenate  |  dicembre 201110
Raccolta Rifiuti

Hera Forlì-Cesena

Come avere una compostiera domestica per ridurre 
la produzione dei rifiuti e fare dell’ottimo fertilizzante
Hera coglie l’occasione della ‘Settimana europea per la riduzione dei rifiuti’ per informare i cittadini su come procurarsi le compostiere per fare 
dell’ottimo fertilizzante in casa. Sconti per i residenti nei Comuni a tariffa

In occasione della ‘Settimana europea per la riduzione dei rifiuti’, 
Hera ricorda che tutti coloro che dispongono di un ampio orto e/o 
giardino, possono richiedere una compostiera. La Compostiera 

(dimensioni: circa cm 100 altezza, cm 87 larghezza, capacità 300 lt) 
può essere richiesta da tutti i residenti nei 30 Comuni del territorio 
di Forlì-Cesena (sia a tassa che a tariffa) recandosi direttamente in uno 
dei seguenti punti di distribuzione, presentando la bolletta dell’Igiene 
Ambientale, un documento di riconoscimento e compilando un 
apposito modulo che gli verrà consegnato sul posto:

Bertinoroo , Stazione Ecologica di via Cellaimo (accanto 
al depuratore); Orario: lunedì e sabato dalle 9,30 alle 
12,30; giovedì dalle 14,00 alle 17,00

Cesenao , Stazione Ecologica di via Romea; Orario: lunedì 
, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14,00 alle 
17,30; martedì e venerdì dalle 14.,00 alle 17,30; mercoledì 
dalle 9,00 alle 12.30..

Forlimpopoli,o  Stazione Ecologica di via Emilia (accanto 
al depuratore); Orario:martedì, giovedì e sabato dalle 
9,30 alle 12,30; lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 
15,00 alle 17,30

Savignanoo , Stazione Ecologica di via Rossellini (zona 
Iper) - Orario: martedì, giovedì e sabato  dalle 9,30 alle 
12,30; sabato dalle 14,30 alle 17,30
Punto Herao  di Forlì, via Balzella 24 (in fondo al 
parcheggio sul lato dell’edificio del Telecontrollo / 
Laboratori); Orario: sabato dalle 9.00 alle 13.00.

A chi si recherà in uno dei punti di distribuzione sopra specificati verrà 
consegnato, oltre alla compostiera da 300 lt e un Secchiello da 15 lt, per 
raccogliere il materiale organico prima di conferirlo nella compostiera; 
anche la Guida al compostaggio domestico” appositamente realizzata da 
Hera, l’opuscolo “Sulle tracce dei rifiuti, la guida alle Stazioni Ecologiche 
della Provincia e il Rifiutologo.

Nei Comuni a tariffa, a coloro che fanno richiesta delle compostiere viene 
riconosciuta un’agevolazione di € 5,16 / anno per ogni componente 
del nucleo familiare (art. 10 del Regolamento di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati).

Cos’è il compost.
E’ un fertilizzante molto simile al terriccio di 
bosco ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti 
organici, opportunamente miscelati, quali scarti 
di cucina, erba, foglie, piccole potature ecc, grazie 
a organismi ‘decompositori’ che si nutrono dei 
nostri scarti.
All’interno di un apposito contenitore areato 
chiamato composter o compostatore o 
compostiera, il processo può avvenire 
rapidamente, senza cattivi odori, in maniera 
semplice, facilitando ciò che avviene in natura 
per tutte le sostanze facilmente biodegradabili.

Perché compostare.
E’ un’attività che prospetta diversi vantaggi: 
recuperiamo il rifiuto organico direttamente a 
casa nostra, gestiamo il rifiuto organico quando 
vogliamo e concimiamo in modo naturale senza 
ricorrere a costosi concimi chimici inquinanti, 
contribuendo a un ambiente migliore.
Il processo si evolve attraverso due fasi: la 
bio-ossidazione, che degrada le componenti 
organiche, e la maturazione, che stabilizza il 
prodotto e lo arricchisce di sostanze umiche 
(humus).L’utilizzo del compost è consigliabile, 
poiché ad esso viene riconosciuta una notevole 

capacità agronomica. I rifiuti organici 
rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti 
urbani.

Scelta del luogo adatto.
Il luogo ideale dove posizionare il composter 
(è sufficiente uno spazio inferiore a un metro 
quadrato) è un angolo di verde parzialmente 
ombreggiato; è invece vivamente sconsigliato 
posizionarlo su un fondo impermeabile di 
cemento o asfalto, che impedisce il ricambio di 
ossigeno indispensabile alla produzione di un 
buon compost.
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Il Giardino - Cesenatico
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Ascoltate. Un giorno un capello si reca dal parrucchiere perché stanco ed 
afflitto non riesce a trovare la sua forma ideale. Si sente pieno di sebo, 
disidratato nelle punte , e si chiede come mai deve stare a dieta … Lui 

non ingrassa, lui può mangiare quanto vuole, eppure non gliene danno, anzi, 
lo lavano con violenza e lo pettinano senza pietà ! Ora, però, basta, e almeno a 
Natale niente crudeltà !

Sono infatti numerosi i  casi come questo che ci affliggono,  ma almeno per 
queste Feste fatevi un regalo utile, ovvero un kit rigenerazione capello e cute e 
sicuramente il capello vi ringrazierà  mostrando estrema lucentezza.

I  nostri capelli non hanno problemi a mangiare in continuazione 
aminoacidi , cere lucidanti vitamina E … e tutti quegli altri componenti 
ristrutturanti che lo coccolano  perché ogni tanto possiamo 
concederci  un momento di coccole per i capelli;  coccole 
che in questi giorni di festa vengono fatte da … Stop. 

Qui mi fermo, perché  non posso rivelarvi come ci 
troverete vestiti quest’anno. Solo  venendoci a trovare 
lo potrete scoprire. A presto! 
 

Auguri a tutti i bulbi capillari ed ai loro proprietari
Enrico Chillon!

Auguri Capelli

Consorzio Agrario / I Parrucchieri

Le Rubriche

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

Per poter apprezzare la qualità della pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle agenzie del Consorzio Agrario ed in particolare a: S.Mauro Pascoli  (via 
Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di Romagna (via De Garattoni, 5) – Montiano (via Malanotte, 250 – loc. Badia) – Macerone (via Cesenatico, 5924) 
– S.Giorgio di Cesena (p.le dei Braccianti, 40) – Cesena (presso Tuttogiardino in via S.Rita da Cascia, 119 e in via Venezia, 237) -  

olio, Pasta e Pomodoro... e il cerchio si chiude
il Consorzio Agrario con i suoi soci produttori chiude la filiera dal campo alla tavola.

Qualche anno fa sarebbe 
stato impensabile! 
Giungere alla chiusura 

di una filiera agricola dal campo 
alla tavola. Troppi passaggi, troppi 
intermediari, la burocrazia, le 
certificazioni. Ma evidentemente gli 
sforzi profusi in questi ultimi anni 
hanno portato qualche risultato 
anche a dispetto di un certo 
scetticismo diffuso.
Sul mercato esistono tanti prodotti 
alimentari, e il nostro Paese, per 
fortuna, offre tantissime alternative; 
si può scegliere in base al prezzo, 
criterio sempre più in voga, in 
base all’immagine e alla moda, in 
base anche al gusto personale, ci 
mancherebbe.  
Ma se per  caso vi venisse voglia 
di perseguire il criterio della 
tracciabilità di filiera, del prodotto 
a kilometro zero, della promozione 
del territorio e dei produttori che vi 

operano, criteri così tanto decantati 
e auspicati, oggi, sappiatelo, è 
possibile. Non ci sono più scuse!
Il Consorzio Agrario ha scelto tre 
prodotti, l’olio extravergine di oliva, 
la pasta e il pomodoro; i tre prodotti 
cardine sui quali ruota tutta la 
nostra dieta mediterranea e, non 
ultimo, il classico piatto di pasta 
al pomodoro:un evergreen della 
cucina.
Certo non si può garantire una 
gamma di prodotti completa, ma è 
pur sempre un inizio, e che inizio!
Con l’olio extravergine di oliva 
CONSOLIO prodotto a Montiano, 
dalle olive delle nostre colline 
romagnole, con la PASTA GHIGI, 
prodotta nel nuovo pastificio 
GHIGI di San Clemente (Rn) 
esclusivamente da pasta certificata 
da filiera 100% italiana ogm free, 
con la passata di pomodoro (sempre 
a marchio GHIGI), prodotta 

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

Presso i 
nostri negozi 
Consorzio 
Agrario e 
Tuttogiardino 
trovate tutta 
la gamma dei 
prodotti.

è possibile prenotare anche 
pacchi natalizi con tutto 
l’assortimento in diverse 
composizioni e per ogni fascia di 
prezzo. 

www.caiforli.com

S.Mauro Pascoli – Sant’Arcangelo 
– Rimini – Cesena - Montiano –– 
Macerone.
 
PER NATALE …REGALA 
LA ROMAGNA!
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www.gardiniperarredare.it

NUOVA ESPOSIZIONE CUCINE
La nostra esperienza da toccare con mano

Via Savignano, 54  

Gatteo (FC) 
Tel  0541-932511

Made
in Italy
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Dizionario Online

Dalla Cronaca

Un mezzo di comunicazione nuovo e all’avanguardia come 
internet per conservare la memoria del dialetto romagnolo. 
Questo singolare connubio sarà reso possibile con un dizionario 

partecipato online di dialetto romagnolo. La Giunta provinciale 
della provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito della tutela e della 
valorizzazione delle tradizioni, ha accettato la proposta – presentata 
dall’istituto Friedrich Schurr di Ravenna e dall’associazione ‘Te 
ad chi sit e’fiol?’ di Cesena, entrambi costituitesi con lo scopo di 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio dialettale - per realizzare 
questo strumento informatico che sarà reso disponibile ai cittadini 
tramite il Web.

è stata sottoscritta ed è operativa per cinque anni la convenzione fra 
la provincia di Forlì-Cesena e i due soggetti proponenti. Il progetto 
non comporta oneri specifici all’Amministrazione provinciale: all’ente, 
invece, viene richiesto che siano messe a disposizione le strutture 
tecniche, le licenze software e le professionalità informatiche interne, in 
particolare riservare adeguato spazio in uno dei server della Provincia, 
per ospitare il sito che conterrà il dizionario.

Il portale avrà l’indirizzo http://dialettoromagnolo.provincia.fc.it.
 
Come funzionerà? Attraverso un sistema aperto e ‘democratico’, 

basato su un programma di tipo ‘Wiki’, in cui ognuno è libero di 
connettersi e di dare il proprio contributo, inserendo nuovi vocaboli 
o varianti locali di vocaboli già esistenti. In altre parole, saranno i 
cittadini stessi, con il loro patrimonio di memoria, tradizioni e uso 
consuetudinario del dialetto romagnolo, ad arricchire il dizionario. A 
questo lavoro si affianca quello dei tre soggetti firmatari. 

L’associazione ‘Te ad chi sit e’fiol?’ si impegna a realizzare le attività 
legate alla messa in linea del portale per la gestione del dizionario, 
inserendo una prima base di contenuti. L’istituto Friedrich Schurr, 
invece, svolgerà un ruolo di organo di controllo di tutte le notizie 
inserite da utenti e collaboratori, per garantirne la validità. Infine, 
la provincia di Forlì-Cesena si impegnerà a rendere disponibile lo 
spazio/disco sul proprio sistema centrale per mantenere fruibile nel 
tempo il dizionario online (conservazione, backup, manutenzione 
hardware).

Commentano il presidente della Provincia Massimo Bulbi 
e l’assessore provinciale alla Cultura Iglis Bellavista: “Questa 
originale iniziativa si inserisce nell’ambito di una fitta serie di progetti 
innovativi nell’ambito della tutela del dialetto, portati avanti in questi 
anni dalla Provincia, come il CD musicale ‘Voci’ con le poesie di tre 
romagnoli per eccellenza, tra cui tonino Guerra, le celebrazioni 
interprovinciali della cultura dialettale in musica con il centenario 
della nascita di Secondo Casadei, il sostegno all’iniziativa ‘Romagna 
Nostra’ della scuola di musica popolare. Con quest’ulteriore intervento, 
che per altro non prevede carichi sul bilancio, la Provincia prosegue 
con una precisa volontà di sostegno e valorizzazione del dialetto”.

Il portale avrà l’indirizzo http://dialettoromagnolo.provincia.fc.it

Dizionario online di dialetto romagnolo, 
sottoscritta la convenzione
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Verde / Itis

Iniziative

PROVInCIA FORLI’-CESEnA. Per la cura dei boschi sono stati 
recentemente stanziati 450.000 euro. Con una delibera della 
Giunta provinciale sono stati 

approvati i tre progetti definitivi redatti dal 
servizio Agricoltura e spazio rurale (ufficio 
Ambiente rurale e Forestazione). 

Si tratta di tre interventi, dell’importo 
di 150.000 euro ciascuno, che saranno 
realizzati nei comuni di Verghereto, Santa 
Sofia e Premilcuore. I fondi provengono 
dal Piano regionale di sviluppo rurale 
(misura 227) per 375.000 euro, integrati 
con 75.000 euro a carico della provincia 
di Forlì-Cesena.

Gli interventi previsti con il programma 
approvato dalla Giunta provinciale sono 
volti alla diversificazione della struttura 
forestale dei boschi di conifere esistenti 
e favorire la rinnovazione e lo sviluppo 
delle specie accessorie. “Gli obiettivi – 

hanno sottolineato il presidente Bulbi e l’assessore Bagnara - sono quelli di 
manutenzionare il territorio, con la conservazione del suolo, la salvaguardia 

del reticolo idrografico, la diversificazione 
della struttura forestale e la conservazione 
della biodiversità. Continua con questo 
ingente stanziamento lo sforzo per tutelare 
i territori montani e collinari”.

Il territorio di riferimento è quello del 
Demanio regionale in gestione alla provincia 
di Forlì-Cesena, e più precisamente la 
parte alta del versante Nord Est di monte 
Fumaiolo, fra la Ripa della Moia e il rifugio 
Giuseppe, in comune di Verghereto; il 
bacino idrografico del torrente Fiumicino, 
affluente di destra del Bidente di Campigna, 
fra le località Ronco del Cianco e S.Paolo 
in Alpe, in comune di Santa Sofia; la parte 
bassa del versante destro del fiume Rabbi, 
a monte dell’abitato di Premilcuore. La fine 
dei lavori è prevista per il primo trimestre 
del 2013.

Si è partiti con il primo corso post-diploma dell’istituto tecnico 
superiore per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
‘Mc Luhan’. Lunedì 21 novembre, alle 11, si è tenuta l’inaugurazione del 

corso, presso l’Itis ‘B.Pascal’ di Cesena (piazza Macrelli 100, Cesena), alla 
presenza di Patrizio Bianchi, assessore regionale alla Scuola e Formazione 
professionale, Università, Ricerca e Lavoro, e di Raimondo Murano, 
direttore generale per l’Istruzione e la formazione tecnica superiore del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Alle ore 11, l’inaugurazione ufficiale. Con  interventi di Denis Merloni, 
assessore provinciale al Lavoro e alla Formazione professionale e presidente 
della fondazione FITSTIC (Fondazione istituto tecnico superiore per le 
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione), di Massimo Bulbi, 
presidente della provincia di Forlì-Cesena, e di Paolo Lucchi, sindaco di 
Cesena.

L’inaugurazione ha coinciso con il primo giorno di lezione per la classe 
formata dopo l’iter di selezione degli alunni. 

“Si tratta – ha spiegato Denis Merloni - dell’avvio di un percorso formativo 
innovativo che realizza la collaborazione fra i sistemi dell’istruzione, 
dell’università, della formazione professionale e delle imprese, con l’obiettivo 
di formare giovani e adulti diplomati e offrire loro altissime possibilità 
occupazionali in aziende impegnate in sfide sempre più competitive”. 
Introdotti nell’ordinamento nazionale nel 2008, gli Istituti tecnici superiori 
costituiscono un percorso alternativo e non concorrenziale all’università, a 
cui accedere con un diploma di istruzione secondaria superiore attinente. 

I percorsi durano quattro semestri per 1800 ore e consentono di acquisire il 
diploma di Tecnico superiore, con l’indicazione specifica dell’area tecnologica 
di specializzazione.

Gli interventi volti a diversificare la struttura forestale dei boschi di conifere esistenti e a favorire il rinnovo

450 mila euro
per i boschi e il territorio

inaugurato il nuovo corso
post-diploma dell’itis
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Romagna Gazzette

Nuovo Giornale Web

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

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

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

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

Seguici su:

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

Volontariato

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà

La Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena si 
è arricchita di 1007 libri destinati ad allietare la 
permanenza dei piccoli ospiti del reparto. I testi 

raccolti grazie al progetto ‘In ospedale c’è un bambino 
che… donagli un libro!’, promosso dalla fondazione Abio 
Italia, in collaborazione con l’Azienda Usl di Cesena e 
Giunti al Punto, sono stati consegnati alla presenza di 
pubblico e autorità (nella foto).

Durante tutto il mese di agosto, alla libreria Giunti 
di piazza Papa Giovanni Paolo II, è stato allestito un 
apposito spazio in cui i clienti hanno potuto acquistare a 
un prezzo scontato del 15% uno o più libri per poi donarli 
alla Pediatria cesenate. Fiabe, libri di animazione, romanzi 
per ragazzi e altre letture adatte ai più piccoli sono state 
raccolte insieme ai messaggi di auguri e di affetto di chi 
ha voluto accompagnare il proprio dono con una o più 
frasi rivolte ai bambini ricoverati in Pediatria. A ciascun 
donatore, infatti, è stato messo a disposizione un adesivo, 
realizzato appositamente, per testimoniare la propria 
vicinanza a tutti i bambini e adolescenti che leggeranno i 
libri la loro permanenza in ospedale. I volumi andranno a 
riempire le librerie del reparto di Pediatria e della Pediatria di Comunità 
generosamente donate da Confesercenti che da sempre sostiene il progetto 
‘Nati per leggere’.

L’Azienda Usl di Cesena ha poi ringraziato la fondazione Abio Italia e la 
libreria Giunti al Punto per la donazione. Un ringraziamento è andato anche 
alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna – sede di Cesena che ha arricchito 
la raccolta dei volumi con una generosa donazione.

Un nuovo strumento ad alta 
tecnologia per il trattamento 
di pazienti con insufficienza 

renale acuta. E’ stato donato dall’AIDO 
Sezione di Savignano e dall’Associazione 
dei pazienti emodializzati e loro parenti 
all’Unità Operativa di Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale Bufalini di Cesena. 
Si tratta di una apparecchiatura portatile, 
del valore di 11mila euro, che  purifica 
l’acqua necessaria al trattamento dialitico 
dei pazienti ricoverati presso le unità di 
Terapia Intensiva (Neurorianimazione, 
Terapia Intensiva post-operatoria, Utic e 
Centro Grandi Ustionati) che presentano 

una grave insufficienza renale acuta.
Il Bufalini di Cesena è il primo 
ospedale in Italia a poter usufruire 
di questa apparecchiatura, di recente 
concezione e produzione e in grado di 
migliorare il trattamento dei pazienti 
che presentano un’improvvisa e 
acuta riduzione della funzione 
renale a seguito della presenza di altre 
patologie critiche e necessitano, quindi, 
di un trattamento dialitico effettuato 
direttamente al letto. Un’attività che 
interessa ogni anno circa un centinaio 
di pazienti, per un totale di circa 500 
trattamenti.

1000 libri alla pediatria
grazie a ‘donagli un libro!’

insufficienza renale,
donata un’attrezzatura
di ultima generazione



Cesena & Cesenate  |  dicembre 201118 Taccuino

Notizie In Breve

Il 25 novembre è la Giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne. A 

designare questa data è stata nel  1999 
l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, invitando i Governi, le Istituzioni 
locali, le Organizzazioni internazionali 
a organizzare in quel giorno iniziative 
per sensibilizzare l’opinione pubblica su 
un problema così terribile e, purtroppo, 
molto più esteso di quanto non si pensi. 

Anche l’Amministrazione comunale 
di Cesena sostiene la Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne e per sollecitare l’attenzione 
su questo grave problema ha promosso 
una serie di appuntamenti sotto il titolo 
‘Contro questa mattanza’.

Il primo:  lunedì  21 novembre, alle ore 
21, aula Monty Banks (corso Ubaldo 
Comandini, 7) con la proiezione 
del cortometraggio ‘Basta poco 
per cambiare’, diretto da Gerardo 
Lamattina. 

Il secondo:  con la presentazione del 
libro  ‘Il villaggio brucia, la vecchia 
si pettina’ di Monica Vodarich, 
operatrice Linea Rosa di Ravenna. 

Il terzo: di venerdì 25 novembre,  
nell’aula   Monty Banks, con il 
Laboratorio Donatello  dove è stata 
presentata la lettura interpretata di 
‘Paese di mare’, commedia in tre atti  di 
natalia Ginzburg. 

La Settimana della Pedagogia si è chiusa nella 
‘domenica speciale’ dedicata ai libri, con uno speciale 
appuntamento. L’incontro con la scrittrice Giusi 

Quarenghi che ha presentato il suo libro ‘Salmi per voce di 
bambino’ (San Paolo Edizioni). Due parole sull’autrice. 

Giusi Quarenghi è una delle più importanti autrici italiane 
di libri per ragazzi: nel corso della sua attività ha spaziato 
dai racconti ai romanzi, dalle poesie ai testi di divulgazione, 
cimentandosi anche con al sceneggiatura di cartoni animati. 
Nel 2006, ha vinto il Premio Andersen come miglior scrittore.  

‘Salmi per voce di bambino’ raccoglie in unico libro una serie 
di preziosi volumetti in cui l’autrice, con stile limpido e sicura 

capacità espressiva, ha saputo ‘tradurre’ a misura di bambino 
il messaggio dei Salmi più famosi e significativi, offrendo ai 
piccoli lettori la possibilità di riflettere sui propri stati d’animo, 
di vedere più chiaramente attorno e dentro di sé e di godere 
della bellezza che ancora lo circonda. 

Le parole, anzi le poesie di Giusi Quarenghi rendono più 
che mai attuali le lodi, le suppliche, i ringraziamenti e i canti di 
affidamento che nei Salmi della Bibbia  hanno raggiunto la più 
alta espressione di preghiera. Ad arricchire la pubblicazione ci 
sono le splendide tavole illustrative di Michele Ferri. 
Degna conclusione, quindi,  per una iniziativa importante. 

Come già in passato, il comune 
di Cesena si è schierato a fianco 
del comitato RomBo Pendolari 

di Romagna rivolgendo a Ferrovie 
dello Stato, Trenitalia e  regione Emilia 
Romagna una istanza perché siano 

accolte le richieste dei cittadini che 
quotidianamente si spostano in treno 
dalla Romagna verso Bologna per 
motivi di lavoro o di studio e che da 
tempo segnalano disagi nei collegamenti 
ferroviari. 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne

Contro questa mattanza

Giusi Quarenghi e ‘Salmi per voce di bambino’

lettera alla Regione
sui problemi dei pendolari
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BCC Sala Auguri di Natale
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La Protezione Civile comunale ha predisposto questa scheda che illustra le 
modalità di autoprotezione in caso di frana o alluvione.

ALLUVIOnE

COSA FARE PRIMA
informarsi se il luogo di residenza è a rischio e premunirsi di paratie o sacchi di - 
sabbia a protezione degli imbocchi ai locali interrati
mantenersi aggiornati riguardo avvisi di condizioni meteorologiche avverse- 
in fase di allertamento, collocare i propri beni in posizione sopraelevata- 

COSA FARE DURANTE: IN CASA
trovare riparo al chiuso e di portarsi ai piani alti degli edifici in attesa dell’arrivo - 
dei soccorsi
chiudere il rubinetto del gas e staccare il contatore generale dell’impianto - 
elettrico, facendo attenzione a non venire a contatto con la corrente elettrica 
avendo mani o piedi bagnati
riporre in posizione elevata apparecchiature elettroniche e sostanze pericolose- 
in caso di evacuazione, indossare un abbigliamento che protegga dall’acqua e - 
portare con se i documenti personali

COSA FARE DURANTE: IN STRADA
cercare di raggiungere rapidamente la propria abitazione o rifugiarsi nell’edificio - 
più vicino
se si è in auto, non continuare la marcia ma trovare riparo in luoghi chiusi- 
evitare di percorrere lunghi viali in cui l’acqua potrebbe incanalarsi- 
allontanarsi da ponti, scarpate, argini di fiumi e torrenti in piena- 
non sostare nei pressi di sottopassi che potrebbero allagarsi- 
allontanarsi da cabine e linee dell’energia elettrica, tralicci dell’alta tensione o - 
alberature
raggiungere comunque luoghi più elevati e non dirigersi mai verso il basso- 
seguire le indicazioni della segnaletica stradale o delle autorità- 

COSA NON FARE
uscire di casa, a piedi o in auto, in caso di allertamento tranne che non venga - 
espressamente richiesto dagli organi competenti
scendere in locali interrati o comunque posti sotto il livello stradale- 
cercare di mettere in salvo auto o altri mezzi onde evitare di essere travolti da - 
detriti o correnti
usare apparecchiature elettriche in presenza di acqua- 
bere acqua dai rubinetti di casa- 

COSA FARE DOPO
raggiunta una zona sicura, prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle - 
autorità tramite messaggi diffusi da automezzi, radio e tv

evitare le zone in cui vi siano ancora correnti in movimento- 
evitare il contatto con le acque in quanto possono essere inquinate- 
non utilizzare apparecchiature elettriche se non dopo verifica da parte di un - 
tecnico specializzato
non utilizzare acqua o alimenti esposti all’inondazione- 
disinfettare le superfici esposte all’acqua in quanto potrebbero presentare - 
sostanze nocive.

FRAnA

COSA FARE PRIMA
informarsi sulla presenza di aree a rischio frana nel territorio- 
osservare il terreno per rilevare l’eventuale presenza di fessurazioni o variazioni - 
nella morfologia (in qualche caso segnali premonitori)
verificare se nella propria abitazione sono presenti crepe, lesioni o fratture nelle - 
murature
mantenersi aggiornati riguardo l’emissione di avvisi di condizioni meteorologiche - 
avverse

COSA FARE DURANTE
uscire solo in condizioni di sicurezza e per tempo, altrimenti rimanere all’interno - 
dell’edificio in cui ci si trova riparandosi sotto architravi o vicino a muri portanti, 
oltre ad allontanarsi da finestre e non utilizzare ascensori
cercare di chiudere il rubinetto del gas e staccare il contatore generale - 
dell’impianto elettrico
allontanarsi il più rapidamente possibile, lateralmente al corpo di frana, - 
cercando di raggiungere una posizione più elevata e stabile 
non soffermarsi sotto edifici, pali o tralicci, linee elettriche, alberature che - 
potrebbero crollare
non percorrere strade interessate da una frana né inoltrarsi sul corpo di frana- 
possibilmente, segnalare il pericolo ad altri che potrebbero sopraggiungere- 

COSA FARE DOPO
rimanere lontani dall’area di frana in quanto il fenomeno potrebbe ripetersi- 
verificare se vi siano persone che necessitano di aiuto e segnalarne la presenza - 
ai soccorritori
non rientrare nelle abitazioni se non dopo attenta valutazione di tecnici - 
impiantisti e strutturisti.

Tutte le suddette modalità di autoprotezione, oltre a tante altre informazioni utili, 
possono essere trovate sul portale del sito del comune di Cesena dedicato alla 
protezione civile al seguente indirizzo:

http://www.comune.cesena.fc.it/protezionecivile

Ambiente

Cosa si deve fare e cosa, invece, occorre evitare per difendere il territorio 
e allontanare il rischio di frane, inondazioni: a stabilirlo un’ordinanza 
del Sindaco, in vigore da giovedì 1 dicembre. Il provvedimento mira a 

contrastare il rischio idrogeologico, dando indicazioni precise sui comportamenti 
e iniziative da evitare e su quelli da mettere in atto per prevenire frane, 
smottamenti, erosione incontrollata, allagamenti, ecc. 
Sulla base dell’ordinanza, i “proprietari e/o conduttori di immobili e terreni 
compresi nel territorio collinare e pedecollinare del comune di Cesena posto 
a sud della via Emilia” sono chiamati ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici 
ed operativi per una corretta tenuta dei propri beni “a prevenzione del rischio 
idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e 
situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità”.
L’elenco delle misure da adottare è molto dettagliato e minuzioso.
Fra le prescrizioni impartite a chi possiede o si occupa di fabbricato o di un 
terreno vicino a una strada di uso pubblico, ci sono quelle di mantenere le 
scarpate a monte e valle della strada in condizioni tali da evitare smottamenti 
del terreno o cedimenti del corpo stradale, di realizzare e mantenere efficienti i 
fossi di guardia per il contenimento delle acque piovane, effettuare periodiche 
manutenzioni per impedire che il piano stradale possa essere invaso da terra, 
detriti, vegetazione, ecc.
Ancora più particolareggiato il quadro di prescrizioni per proprietari e 
conduttori di fondi rustici, con l’indicazione di non arare troppo profondamente 
(limite massimo 50 centimetri) e di mantenersi comunque ad almeno 1 metro di 
distanza da cigli di scarpata, opere di consolidamento, strade; di mantenere la 
copertura erbosa in vigne, frutteti e in tutti i terreni occupati da colture arboree 
o arbustive, e di prevedere siepi e filari nei terreni a colture seminate (questi 
accorgimenti rappresentano una protezione contro l’erosione); di predisporre 
adeguati sistemi di scoline e fossi per convogliare le acque e di effettuare su di 
essi periodiche operazioni di manutenzione, asportando il materiale depositato, 
mantenendo adeguate pendenze e, più in generale, pulendo scarpate, argini e 
alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti.
Anche nelle aree di pertinenza dei fabbricati, si dovrà organizzare la raccolta 

delle acque con pozzetti e canalizzazioni per evitare che si scarichino in modo 
incontrollato nei terreni. Inoltre, ogni scarico dovrà essere regolarmente 
autorizzato ai sensi del vigente ‘Regolamento del Servizio idrico integrato 
dell’Ambito territoriale ottimale della provincia di Forlì-Cesena’;
A tutti inoltre, di segnalare tempestivamente ogni possibile indizio di dissesto o 
principio di movimento franoso;
Completa il quadro una serie di divieti. Non si potrà:

smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d’acqua con •	
modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006; 
depositare sul suolo pubblico ogni materiale risultante dalla pulizia e •	
manutenzione di fossi e canali;
pulire i fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e •	
disseccanti;
rimuovere le ceppaie delle alberature a sostegno di scarpate stradali o di •	
sponde di corsi d’acqua;
realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori •	
non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il 
naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni 
di instabilità dei terreni. 

Le sanzioni previste a carico di chi non rispetta quanto previsto nell’ordinanza 
possono andare da un minimo di 25 a un massimo di 500. A queste potranno 
aggiungersi anche le sanzioni previste da norme specifiche (codice della strada, 
prescrizioni di polizia forestale, norme in materia ambientale, ecc...) a seconda 
del tipo di violazione.
Ma attenzione: l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non 
esaurirà comunque l’obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte: infatti, 
a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto 
stabilito dall’ordinanza entro il termine di 30 giorni dall’accertata violazione, 
verrà valutata l’opportunità di emanazione di specifica ordinanza contingibile 
ed urgente con eventuale denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’ art.650 
del codice penale in caso di ulteriore inadempienza.

Doveri e divieti per prevenire il rischio idrogeologico dal 1 dicembre 
l’ordinanza sulla gestione dei suoli a tutela del territorio

nella scheda allegata le modalità di autoprotezione in caso di evento calamitoso

Che fare in caso di frana o alluvione

Eventi Calamitosi
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“crescita, lavoro e welfare le priorità. no all’aumento delle tasse”

nasce il Fondo regionale per il lavoro 
giovanile, con 20 milioni di euro

Il Bilancio preventivo della regione Emilia 
Romagna per il 2012è un bilancio difficile, sul 
quale pesano, rispetto al 2010, 390,15 milioni 

di euro di tagli statali dovuti all’azzeramento 
dei trasferimenti ex Bassanini; 31 milioni di 
euro in meno per la cancellazione da parte dello 
Stato del Fondo per la non autosufficienza; il 
congelamento di 400 milioni conseguenza del 
Patto di stabilità nazionale, secondo quello 
che emerge dal testo approvato sabato scorso. 
Tali riduzioni incidono prevalentemente sul 
trasporto ferroviario (meno 73,5 milioni di 
euro), sulle attività produttive (meno 70,6 milioni 
di euro), su viabilità e opere pubbliche (meno 
63,3 milioni di euro), sul fondo sociale (meno 34,1 
milioni di euro), sull’edilizia residenziale (meno 
34,3 milioni di euro), sull’agricoltura (meno 
31,1 milioni di euro) e sull’ambiente (meno 25,5 
milioni di euro).
Ma, allo stesso tempo, un bilancio che dice ‘no’ 
alla logica dei tagli lineari, che non aumenta la 
pressione fiscale per cittadini e imprese e che non 
rinuncia a dare alcuni segnali forti, coerenti con la 
direzione di marcia intrapresa con il Patto per lo 

sviluppo per una crescita intelligente e inclusiva.
Tra gli interventi più significativi un impegno 
per il lavoro giovanile e la crescita del sistema 
produttivo, che vale 60 milioni di euro. Di questi, 
20 milioni di euro saranno destinati ad un 
intervento straordinario di accompagnamento 
al lavoro dei giovani e a sostegno delle imprese che 
investono nel futuro. Come avverrà l’intervento 
di sostegno alle imprese che investono sui giovani? 
Attraverso forme di incentivazione al contratto di 
apprendistato con contenuto formativo, forme 
di incentivi per l’assunzione di giovani, azioni 
di accompagnamento per l’innalzamento delle 
competenze del fare impresa e, sostanzialmente, 
politiche per la stabilizzazione lavorativa. nel 
nostro Paese, secondo stime recenti, solo 1 
ragazzo su 5 lavora. E più di 2 milioni e 110 mila 
giovani, tra i 15 ed i 29 anni, sono invisibili: 
non studiano, non lavorano, non sono in cerca 
di occupazione. Questa situazione rischia di 
deprimere e frustrare un’intera generazione che, 
per la prima volta dal dopoguerra, trasforma la 
sua precarietà lavorativa in precarietà esistenziale. 
Con questo Bilancio abbiamo quindi deciso di 

rimettere al centro i nostri giovani, investendo 
sul sostegno all’occupazione, alla formazione 
e alla stabilizzazione del lavoro. è l’unico 
modo per assicurare uno sviluppo sostenibile 
e durevole alla nostra economia e alle nostre 
imprese, e dare speranza e futuro alla nostra 
comunità regionale. Per il welfare, sul territorio, 
vengono confermati i 22 milioni di euro per 
alimentare il Fondo anticrisi dei Comuni 
istituito già nel 2011 e ulteriori 15 milioni di 
euro per il Fondo per la non autosufficienza, 
che andranno a supplire i tagli nazionali. Viene 
salvaguardato con uno sforzo particolare il livello 
dei servizi del trasporto pubblico locale.
Il Bilancio 2012 conferma anche l’impegno 
della Regione sul fronte del riordino e dello 
snellimento del sistema di governo regionale: 
dopo la forte riduzione (-43 milioni di euro) 
delle spese di gestione della macchina regionale 
e dei trasferimenti a enti e società partecipate 
realizzata nel 2011, anche per il 2012 si riduce 
questa tipologia di costi di gestione per un totale 
di quasi 8 milioni di euro (meno 2,3% rispetto 
all’anno precedente).

elephas cesena Baseball 
ricevuta in Comune

Atleti e dirigenti della Elephas Cesena Baseball ha fatto 
tappa nei giorni scorsi a Palazzo Albornoz dove ha 
incontrato il sindaco Paolo Lucchi. La visita in Comune 

suggella una stagione da incorniciare per la squadra cesenate che 
ha vinto il campionato di serie C conquistando la promozione, 
si è classificata al secondo posto in Coppa Italia e ha raggiunto 
il secondo gradino del podio anche nei tornei internazionali di 
Digione e di Praga.

nella foto, l’incontro in Comune.

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

Il delicato percorso di guarigione delle 
pazienti con carcinoma mammario è stato 
al centro del 3° convegno annuale della 

Breast Unit ‘Tumore al seno: esistere dopo 
la cura’, organizzato dal Gruppo senologico 
dell’Azienda Usl di Cesena e dall’Irst di Meldola, 

in collaborazione con l’Istituto Oncologico 
Romagnolo, sabato 26 novembre, nella sala 
convegni Hera di Cesena (via Spinelli, 60).
 
La diagnosi precoce e lo sviluppo di trattamenti a 
elevata efficacia per il carcinoma alla mammella, 
che oggi colpisce circa 1 donna su 9, hanno 
condotto ad alte percentuali di guarigione e 
lunga sopravvivenza, impensabili fino a qualche 
anno fa.  Durante il convegno, aperto  dal 
dottor Giorgio Martelli, direttore sanitario 
dell’Ausl di Cesena e dal dottor Mattia Altini, 
responsabile innovazione e sviluppo della 
Direzione sanitaria dell’Irst di Meldola, sono stati 
approfonditi i diversi aspetti clinici, psicologici 
e sociali coinvolti nel percorso di ritorno alla 
normalità della paziente al termine del ciclo 
di cure. Accanto al tema del monitoraggio 
(follow-up) attraverso controlli programmati 
periodici, sono inoltre stati  approfonditi diversi 
aspetti rilevanti: il reinserimento lavorativo, la 

riabilitazione, gli effetti collaterali delle cure, la 
gestione delle dinamiche familiari, il significato 
della maternità nella donna operata al seno, 
il livello di stress accumulato, l’importanza 
di una corretta alimentazione, i sintomi della 
menopausa e i cambiamenti della sfera sessuale.

“ Nell’unità di cura 
specialistica che si 
occupa della paziente 
con neoplasia 
mammaria (Breast 
Unit) – sottolinea la 
dottoressa Anna Fedeli, 
referente del Percorso 
diagnostico terapeutico 
per il Carcinoma 
mammario dell’Ausl 
di Cesena  – la donna è 
accolta in un percorso 
personalizzato basato 
sull’interazione costante 
fra i diversi ambiti di 
cura, seguita un team 
specializzato composto 
da oncologi, chirurghi, 
radiologi, medici 
nucleari, radioterapisti, 
anatomopatologi. 
L’approccio 
multidisciplinare 
si è dimostrato il 
migliore strumento 
per fornire trattamenti 
efficaci, ottimizzare 
conoscenze scientifiche, 
strumentazioni e 
tempistiche, e rendere 
il percorso terapeutico 
più agevole, nel quale 
riveste un ruolo di 
primo piano la persona 
nella sua globalità e 
l’aspetto professionale, 
umano e partecipativo 
del personale sanitario 
al fine di una miglior 
qualità di vita”.

LA tAVOLA DEI LAVORI. 

Numerosi i professionisti che si sono alternati al 
tavolo dei lavori. La prima sessione del convegno, 
dal titolo ‘Il monitoraggio’, ha previsto la 
lettura magistrale del prof. Marco Rosselli 
Del turco (Past President Eusoma) sull’utilità 
del follow up e gli interventi di Antonella 
Scalognini (psicoterapeuta dell’Università di 
Urbino), Gian Galeazzo Pascucci (Medico di 
Medicina Generale), Angela nardi (Infermiera 
professionale IRST Cesena). La seconda 
sessione, dal titolo ‘Costruire la guarigione’, 
ha invece approfondito i temi della chirurgia 
e ricostruzione mammaria con le relazioni 
di Leonardo Lucchi (responsabile Degenza 
Breve Chirurgica Ausl Cesena), Vincenzo 
Giannoccaro (consulente Chirurgia Plastica 
Osp. Bufalini), e la lettura magistrale del Prof. 
Riccardo Cipriani (Chirurgia Plastica S. Orsola 
Bologna), cui hanno fatto seguito le relazioni 

di Paola Fiorini (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), Elisa Gatti (Medicina Riabilitativa Ausl 
Cesena), toni Ibrahim (Centro di Osteoncologia 
IRST Meldola) sui trattamenti e possibili effetti 
collaterali derivanti. Gli aspetti quotidiani e 
psicologici della patologia – l’alimentazione, 
la maternità dopo il tumore al seno e la sfera 
sessuale – sono infine stati al centro della 
terza parte del convegno. Con interventi di 
Anna Villarini (Biologo Nutrizionista INT 
Milano), Franco Berrino (Medicina Preventiva 
e Predittiva INT Milano), Fedro Peccatori 
(dipartimento di medicina IEO Milano) 
e Daniele Pungetti (direttore Ostetricia 
Ginecologia Ausl Cesena).

IL PERCORSO SENOLOGICO 
(approfondimento)

Il Percorso diagnostico-terapeutico per il 
carcinoma mammario dell’Ausl di Cesena è 
organizzato dal Gruppo interdipartimentale 
senologico che coinvolge medici dell’Ausl di 
Cesena, dell’Irst di Meldola e di altre Ausl della 
Romagna. Nel Percorso senologico la paziente 
trova un clima di serenità e coordinamento tra 
i professionisti, punto di riferimento per lei 
durante la cura e la ‘costruzione’ della guarigione. 
Il rapporto professionale e umano con la paziente 
continua, infatti, nel tempo attraverso controlli 
periodici e consigli per favorire un completo 
ritorno alla normalità.
Il primo passo per un’adeguata assistenza è 
una diagnosi appropriata, eseguita attraverso 
una visita senologica e una mammografia o 
un’ecografia. Visita e mammografia possono 
essere richieste dal medico di famiglia o da un 
medico specialista. è possibile arrivare a una 
diagnosi sospetta anche 
attraverso lo screening 
mammografico di primo 
livello per la diagnosi 
precoce del tumore della 
mammella. Le pazienti 
con esito radiologico o 
ecografico sospetto vengono 
sottoposte a ulteriori esami 
per accertare o escludere 
con assoluta sicurezza la 
presenza del tumore. In 
caso di esito negativo, la 
paziente è rimandata a un successivo controllo 
programmato o al percorso di screening di 
primo livello. In caso di positività, invece, è 
accompagnata all’interno del percorso alla 
visita del medico oncologo, che ha il ruolo 
di raccogliere e interpretare le informazioni 
necessarie alla diagnosi e somministrare 
i trattamenti farmacologici necessari, e 
alla successiva visita dal radiologo per la 
stadiazione del tumore, cioè la determinazione 
della sua estensione e delle sue metastasi. La 
strategia complessiva di cura avviene in stretta 
collaborazione con la chirurgia senologica, di 
recente potenziata e qualificata con un aumento 
delle sedute operatorie settimanali. Aspetto 
fondamentale del percorso terapeutico il 
coinvolgimento allargato e interattivo del gruppo 
interdipartimentale senologico, che prosegue 
anche al termine delle cure. 

Sabato 26 novembre, a Cesena, importante convegno sul tumore al seno e sul percorso di guarigione

Tumore al seno:
esistere dopo la cura 
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Uno sviluppo
sostenibile possibile

Confederazione nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CnA SeRViZi Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

La difficile situazione che stiamo attraversando è condizionata 
ulteriormente dall’andamento dello spread e della borsa. Siamo tutti 
in attesa dei primi provvedimenti del governo Monti, speranzosi che si 

allenti la pressione dei mercati che monopolizzano ogni dibattito e rischiano 
di annebbiare l’orizzonte di ciascuno di noi, cittadini e imprenditori, 
impedendoci di guardare avanti. In questo contesto, comunque giustificato, 
abbiamo il dovere di cercare di identificare e sostenere gli ambiti che possano 
fornire nuova linfa allo sviluppo. Come non guardare, quindi, con interesse 
al settore della green economy. Non tanto e non solo per aspetti di carattere 
etico, ma perché esso rappresenta realmente un territorio di crescita 
concreto, come dimostra il rapporto GreenItaly 2011 di Unioncamere, 
secondo il quale oltre il 38% delle assunzioni programmate per l’anno in 
corso, riguarda figure professionali impegnate in settori legati allo sviluppo 
sostenibile.

Le prospettive divengono più tangibili se consideriamo che l’ambito 
della generica “economia verde”, declinato a livello locale, coinvolge molte 
filiere, dalla produzione ai servizi. Pensiamo, ad esempio, alle dinamiche 
di crescita che in questi ultimi anni hanno caratterizzato il settore delle 
energie alternative, della bioedilizia e delle ristrutturazione volta al 
risparmio energetico. Oppure all’enorme potenziale, solo parzialmente 
espresso, collegato alle attività del riciclo, sia per le aziende che operano le 
fasi finali di conversione del materiale raccolto, sia per le attività di servizio 
funzionali al settore. Questo primo impulso allo sviluppo è stato possibile, 
evidentemente, per il diffondersi di nuove sensibilità tra i cittadini, alle 
quali le piccole imprese hanno saputo rispondere prontamente, mostrando 
intuito e le capacità professionali necessarie. 

Affinché questo ambito possa divenire realmente un volano di concreta 
prospettiva di rilancio, esso va sostenuto sul piano economico, dei servizi e 
culturale. Coerentemente con ciò, abbiamo ripetutamente sottoposto agli 
amministratori questa necessità, per ultimo in occasione della discussione 
sul bilancio comunale 2012. Come CNA stiamo portando avanti, in 
prima persona, iniziative concrete: abbiamo deciso di utilizzare forme di 
archiviazione interne in formato elettronico, per evitare l’uso di quantità 
rilevante di carta. 

Una piccola scelta che, però, è sintomatica di una cultura d’impresa 
che è necessario diventi patrimonio comune e che intendiamo favorire 
coinvolgendo anche i nostri imprenditori. Con questo spirito, stiamo 
promuovendo un nuovo servizio: 
paghe a impatto zero, che permetterà 
alle imprese di gestire le buste paga dei 
propri dipendenti, e gli adempimenti 
connessi, senza stampare nemmeno 
un foglio di carta. In questo quadro si 
inserisce la nostra convinta adesione 
all’iniziativa “IO RIDUCO”,  lanciata 
recentemente dall’amministrazione 
comunale di Cesena, che valorizza le 
scelte di riduzione dei rifiuti da parte 
degli imprenditori più attenti della 
nostra città.  Per questo abbiamo 
deciso di metterci a disposizione 
per aiutare, anche operativamente, 
le imprese interessate ad aderire. 
Intendiamo continuare a fare la nostra 
parte, con la concretezza e la positività 
che caratterizza lo spirito artigiano.

Le manovre economiche approvate dal Governo 
nazionale durante l’estate hanno introdotto rilevanti 
novità per quanto riguarda gli orari e le giornate di 

apertura delle attività commerciali per le località già riconosciute 
turistiche, come Cesena o Savignano sul Rubicone. 

In particolare, si dispone che “alle attività non si applica, in 
via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, 
l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello 
della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi 
ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle città 
turistiche o città d’arte”. 

Questo significa che dal 1 gennaio 2012, qualsiasi attività 
commerciale insediata nel territorio del Comune di Cesena, 
potrà essere aperta ogni giorno, comprese domeniche e festivi, 
senza limiti di orario. Per “mitigare” l’effetto di una misura così 
impattante per le attività commerciali, come Confesercenti 
abbiamo proposto di sottoscrivere un ‘Patto’ fra Comune, 
Associazioni, Sindacati e Grande distribuzione organizzata. 

L’Amministrazione Comunale, raccogliendo tale idea, ha dato 
vita ad un tavolo di lavoro. Mentre redigo questa rubrica la 
trattativa è ancora in corso per cui sapremo solo nelle prossime 
settimane se riusciremo a raggiungere il risultato di questa 
azione. I primi incontri hanno permesso di verificare una 
disponibilità di massima dei soggetti coinvolti. 

Le linee guida alle quali vorremmo che tutti si impegnassero 
ad attenersi sono le seguenti: prevedere la chiusura domenicale 
per i mesi di giugno, luglio, agosto e la prima metà di settembre; 
prevedere la chiusura delle attività commerciali in occasione 
delle festività civili e religiose (1 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1 
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 e 26 dicembre); continuare, nelle 
giornate ordinarie, a prevedere l’apertura degli esercizi fra le ore 
8 e le ore 22; prevedere che le campagne di comunicazione di 
tutti i soggetti veicolino un messaggio di promozione della città 

stessa poichè in questo modo, 
mettendo a sistema l’impegno 
che comunque singolarmente 
i soggetti svolgono, sarebbe 
possibile veicolare un massiccio 
messaggio promozionale che 
riguarda l’intera città. 

è bene precisare che tale 
accordo non sarebbe vincolante, 
vale a dire che qualora un 
esercizio decidesse di derogare 
rispetto ai punti sopra descritti, 
non sarebbe sanzionabile. 
Tuttavia auspichiamo che 
il ‘Patto’ venga approvato e 
rispettato da tutti gli operatori 
commerciali della Città.

orari e domeniche di apertura:
da gennaio cambia tutto

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate
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