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UN ALTRO ANNO. UN ANNO BISESTILE MOLTO PROBLEMATICO. DAL QUALE RIPARTIRE

Auguri di Buone Feste
e Felice Anno Nuovo

L’anno che sta per  scadere verrà certo  ‘non dimenticato’. Anzi, qualcuno comincia a pensare che sia proprio da quest’ultimo livello che occorrerà ripartire per guardare 
avanti.  La nostra regione, la Romagna in particolare, pur colpita anche da gravi eventi naturali, come il terremoto o la grande nevicata di febbraio, saprà reagire. Come 
sempre nel passato. Per questo ci sentiamo di formulare a Cesena e ai Cesenati i ns auguri di Buone Festività e Felice Anno nuovo con spirito ‘diverso’ dal passato recente. 
Pensando al futuro, prossimo e anche più lontano.

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

GAmbETTOLA E LONGIANO sONO cON NOI dA 
sETTEmbRE. E’ sTATA uNA EspERIENzA pOsITIvA.  
AI cITTAdINI dEI duE cOmuNI I NOsTRI AuGuRI 

ATTRAvERsO IL pREsEpE.

GAmbETTOLA/LONGIANO

Auguri di 
Buon Natale 2012 Seguici anche  su

Facebook
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

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

dell’Emilia Romagna in collaborazione con Unioncamere ER insieme ad 
Isnart, in concomitanza con il  Salone internazionale dell’agroalimentare 
Sial in programma a Parigi dal 21 al 25 ottobre.
IL TOUR IN FRANCIA. Il tour enogastronomico parigino della Collina, 
è partito da ‘Il Vicolo’ di Rue Mazarine e si è concluso al  ‘Mori Venice 
Bar’, situato davanti al palazzo della Borsa e di proprietà di Massimo 
Mori. L’ obiettivo  è stato quello di valorizzare e promuovere le eccellenze 
enogastronomiche dell’Emilia Romagna ed il loro legame con il territorio 
di origine.  Ventisei sono state le imprese emiliano-romagnole partner del 
progetto. Tra questi, la Collina dei Poeti, con una delle sue perle enologiche, 
ALBACHIARA. E non è stato tutto. Perché Collina dei Poeti  ha partecipato 
anche a Sitv che si tiene a Colmar, in Alsazia, dal 9-11 novembre.
LE PROPOSTE DI NATALE. Con l’arrivo della stagione invernale, 
particolarmente ghiotte sono le curate produzioni della Collina dei Poeti: 
marmellate, formaggi, biscotti e altro ancora. Da richiedere  sono anche le 
pregiate confezioni natalizie.

BCC Gatteo
RUBRICA

Come è ormai consuetudine, in questa piccola rubrica, nel mese di dicembre 
facciamo un consuntivo dell’anno che sta per concludersi, lasciando per una volta 
in disparte prodotti e servizi bancari e il tentativo di illustrarli in modo semplice 

e non tecnicistico, proporre argomentazioni più o meno attuali, più o meno interessanti, 
ma che ognuno di noi affronta nel quotidiano operare con la propria banca. Il 2012 viene 
archiviato come il sesto anno di crisi, o meglio di una serie di crisi concatenate fra loro, 
che hanno avuto origine negli Stati Uniti per poi coinvolgere l’Europa e tutto il mondo, 
trascinando in questo vortice prima il sistema bancario, poi l’economia reale, quindi 
gli Stati, in particolare quelli dai conti pubblici in disordine come Grecia, Portogallo, 
Spagna fino all’Italia (rammento che l’anno scorso, proprio in questi giorni il tasso dei 
Bot era oltre il 6%!). 

Un periodo di grande difficoltà, ma anche con qualche opportunità, un periodo nel 
quale ormai da troppo tempo siamo alle prese con calo della produzione, riduzione 
dei consumi, contrazione dei redditi, aumento della disoccupazione, deterioramento 
e forte riduzione del credito bancario, crisi del debito pubblico con cure da cavallo da 
parte dei Governi (e conseguenti sacrifici) per tentare di rimettere i conti in ordine; ma 
ancora purtroppo non si vede la svolta. Nella schiera degli analisti, quelli più ottimisti 
prevedono un miglioramento nella seconda metà del 2013, ma ormai i più hanno già 
rinviato il miglioramento delle previsioni al 2014. Ovviamente tutto questo, ha riflessi 
anche a livello locale, dove come banca locale appunto, si concentra la nostra attività. 
In questo scenario la BCC di Gatteo ha continuato a svolgere il proprio ruolo, magari 
assumendo scelte diverse rispetto ai tempi più floridi, non sottraendosi però alle richieste 
finanziamento per investimenti e consumi, rinnovando gli accordi per la sospensione 
delle rate mutuo di aziende e famiglie in difficoltà, ricercando soluzioni adeguate per 

la miglior gestione dei risparmi, individuando soluzioni alle rinnovate esigenze della 
clientela.

Una attività svolta dalla BCC di Gatteo (e più in generale dalle BCC) resa possibile 
dall’appartenenza a un sistema, il Credito Cooperativo e a un gruppo il Gruppo 
Bancario Iccrea. Un gruppo bancario che, come ha affermato l’ing. Giulio Magagni 
Presidente di ICCREA Holding, ha avviato un processo di riorganizzazione del proprio 
assetto, rivisitando il sistema di offerta dei servizi a favore delle BCC, per consentire 
loro di affrontare le nuove sfide e rispondere alle esigenze di aziende, famiglie, Soci e 
Clienti. Un sistema, rappresentato a livello associativo dalla Federazione nazionale e 
da 15 Federazioni regionali, mentre sul versante imprenditoriale, il Gruppo Bancario 
Iccrea ricomprende ben 14 società che operano in ambito bancario, assicurativo e dei 
servizi. Ma il cuore, il motore del Credito Cooperativo sono le 403 BCC che coprono 
l’intero territorio nazionale, con 4.440 sportelli, oltre 1 milione e 200 mila Soci, quasi 7 
milioni di Clienti e circa 37.000 

Dipendenti; quasi 180 miliardi di euro i risparmi affidati alle BCC italiane (pari a una 
quota di mercato del 7,3%), mentre sono oltre 150 miliardi gli impieghi economici (per 
una quota di mercato del 7,6%). Ma per evitare di farmi prendere la mano dai numeri 
mi fermo qui e concludo formulando a tutti i lettori e alle Vostre famiglie, 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

Nonostante tutto...
Ricordiamo di farci gli auguri

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

AmbAsciAtori dellA VAlmArecchiA e dellA romAgnA

La Collina dei Poeti, partecipa a Natale Insieme, 
al palacongressi di Rimini, sabato 15 e domenica 16 

dicembre 2012, ore 10-19
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Anticipazioni

Bilancio 2012

Parte in salita – e che salita! – il percorso per la definizione del bilancio preventivo 
2013 del comune di Cesena. Nel prossimo anno sulle casse di Palazzo Albornoz 
si abbatterà un nuovo taglio di 5 milioni e 785mila 

euro (in aggiunta a quelli, già pesanti, degli ultimi bilanci), 
e inevitabilmente questo condizionerà in modo molto 
pesante l’attività del Comune, sia sul fronte organizzativo, 
sia su quello dei servizi e degli investimenti. Inoltre, per il 
secondo anno consecutivo, non sarà possibile approvare il 
bilancio entro la fine dell’anno (a impedirlo i ritardi  della 
Legge di Stabilità, ancora da approvare) e il Comune sarà 
costretto a ricorrere nuovamente all’esercizio provvisorio. 
Di fronte a questa prospettiva, che prelude alla necessità 
di compiere scelte difficili, l’Amministrazione comunale 
si prepara ad avviare un confronto con le parti sociali e 
politiche prima di andare a definire la proposta di bilancio 
da presentare in Consiglio comunale. Pochi, ma ben chiari, 
i punti fermi da cui prenderà le mosse l’ipotesi di manovra 
della Giunta: da un lato, c’è l’obiettivo di salvare anche nel 
2013 la rete dei servizi identitari rivolti a bambini, anziani, 
famiglie, disabili; dall’altro, la volontà di non toccare  
l’Imu prima casa, né l’addizionale Irpef. Per il resto, si 
procederà a recuperare le risorse laddove possibile: si 
cercherà di ottenere risparmi significativi mettendo mano 
all’organizzazione comunale e rinunciando alla figura del 
Direttore Generale, mentre proseguirà l’impegno per la 
lotta contro l’evasione fiscale.
Ad anticipare queste linee, messe a punto durante una 
seduta della Giunta, sono stati il sindaco Paolo Lucchi e 
il vice sindaco Carlo Battistini con una lettera inviata ai 
capigruppo e ai consiglieri comunali, ai sindacati, alle 
associazioni di impresa, ai rappresentanti del mondo 
dell’associazionismo e ai quartieri per preannunciare 
l’imminente avvio della fase di incontro: già convocate per 
la prossima settimana le prime riunioni con il mondo delle 
imprese e i sindacati dei lavoratori. 

Gli stessi contenuti sono stati comunicati ai dirigenti comunali nel corso di una riunione 
svoltasi questa mattina dopo la Giunta. 

Prende il via la condivisione del Piano di 
marketing turistico di Cesena e del suo 
territorio, cioè lo strumento messo a punto 

dall’Amministrazione comunale per mettere a fuoco 
obiettivi e strategie volti a dare impulso alla promozione 
turistica della realtà cesenate.  Il documento è stato 
già  oggetto di un primo confronto con le Associazioni 
di categoria, e sarà poi presentato alla prima e alla terza 
Commissione consiliare in seduta congiunta, mentre  è 
previsto anche l’incontro con  l’associazione Albergatori.
Il Piano, sviluppato dall’agenzia cesenate AB 
Communication (che si è aggiudicata l’incarico, per 

un importo di 9600 euro,  vincendo una gara), prende 
le mosse da un’analisi che ha riguardato il territorio, 
il quadro del mercato turistico nazionale, regionale e 
provinciale, e le specificità cesenati.
L’esame di questi elementi ha permesso di individuare 
il mercato turistico di riferimento per Cesena, elemento 
fondamentale per articolare una corretta strategia di 
promozione turistica: l’indicazione è quella di puntare 
sul ‘turismo di nicchia’, un segmento turistico in notevole 
crescita, volto a riscoprire le eccellenze territoriali.
Quello attuale è il secondo Piano di marketing turistico 
di cui si dota Cesena. Il primo era stato varato nel 2000, 

quando partì il progetto di Cesena turistica e grazie al 
suo apporto e all’importante rete di collaborazioni con 
associazioni, mondo dell’impresa, operatori turistici che 
il settore Promozione turistica del Comune ha saputo 
creare in questi anni, sono stati raggiunti traguardi di 
tutto rispetto: in undici anni le presenze turistiche a 
Cesena sono più che raddoppiate, passando dalle circa 
60mila del 2000 alle quasi 140mila del 2011, e anche in un 
anno di crisi come il 2012, con un calo generalizzato delle 
presenze, la nostra città ha registrato una contrazione 
inferiore (-7,9%) rispetto a realtà vicine, come ad esempio 
Forlì, dove la flessione è stata del 12,4%. 

Dall’Amministrazione l’impegno a salvare la rete dei servizi identitari e a non aumentare Imu prima casa e addizionale 
Irpef. La rinuncia al Direttore Generale

Verso il bilancio 2012: mancano all’appello 
5,7 milioni di euro

Il Comune e il nuovo piano di marketing turistico
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Premio Malatesta Novello

Attualità

E’ stato consegnato il  ‘Premio Malatesta Novello – Città di 
Cesena’, martedì 20 novembre (anniversario della morte di 
Malatesta Novello),  in Biblioteca Malatestiana.

Istituito dal comune di Cesena nel 2007 quale riconoscimento per i 
cesenati di nascita o residenza che si siano distinti per la loro opera 
in qualsiasi campo di attività, nel corso degli anni il Premio è stato 
attribuito a illustri personalità rappresentative di tutti i campi, 
dall’economia alla politica, dal cinema alla letteratura, dall’arte allo 
sport. 
Un versatilità confermata anche quest’anno con l’assegnazione a 
Bruno Piraccini,  amministratore delegato di Orogel e presidente 
della Fondazione Cassa di Risparmio, e  alla diplomatica Cristina 
Ravaglia, direttore generale per gli Italiani all’Estero del Ministero degli Affari Esteri. A 
essi si affianca il premio conferito alla memoria di Cino Pedrelli, poeta e grande studioso 
di Renato Serra scomparso nell’estate scorsa. E’ la seconda volta che accade: la prima fu 
nel 2010, quando il riconoscimento andò a Edmeo Lugaresi appena scomparso. 

L’evento si è svolto, come nelle passate edizioni, nella Sala 
Piana con la conduzione della giornalista Elide Giordani. A 
consegnare i premi (che consistono in una riproduzione della 
medaglia del Pisanello con il ritratto di 
Malatesta Novello) è stato chiamato  il 
sindaco Paolo Lucchi.

Di seguito una breve scheda biografica 
dei premiati e le motivazioni con le 
quali la giuria del premio, presieduta 
dal sindaco Lucchi e composta dal 

professor Marino Biondi, docente di 
Storia della critica e della storiografia letteraria all’Università 
di Firenze e dal  professor Carlo Dolcini, docente di Storia 
Medievale all’Università di Bologna, ha deciso l’assegnazione dei 
premi 2012.

CINO PEDRELLI. Tra i più importanti autori romagnoli, 
Cino Pedrelli è – insieme all’amico e concittadino Walter 
Galli – uno dei massimi ispiratori del filone neodialettale 
cesenate e romagnolo e  va annoverato fra i padri fondatori 
della Società degli Studi Romagnoli. Collaboratore 
di riviste come La Piè o Il Trebbo, approfondisce con 
grande impegno la figura di Renato Serra, diventando 
fin dal 1981 uno dei principali membri del Comitato per 
l’Edizione Nazionale dei suoi scritti. Come poeta dialettale 
pubblica le raccolte La cumetta. Versi romagnoli, 1942-
49 (Faenza, Fratelli Lega, 1949) e Du caval i bat e’ 
mond (Villa Verucchio, Pazzini, 2004): nelle sue intense 
composizioni poetiche frammenti di vissuto si alternano 
a ricordi e sogni, resi magistralmente con un dialetto 
ricco di musicalità e sentimento. L’amore per il dialetto 
e l’antropologia culturale della Romagna si traducono 
in una serie di importanti studi recentemente raccolti 
nel saggio Meriggio in Romagna. Fra dialetto, folklore 
e poesia, curato da Roberto Greggi e Giuseppe Bellosi 
e pubblicato nel 2009 dalla Editrice La Mandragora di 
Imola per l’Associazione “Istituto Friedrich Schürr”.

BRUNO PIRACCINI. Nato il 12 ottobre 1944 e diplomasi 
ragioniere nel 1963, Bruno Piraccini fonda nel 1967, 
insieme ad alcuni soci, la Cooperativa ortofrutticola 
Cooperativa Agricola Produttori Ortofrutticoli, da cui 
slancio nascono altre cooperative (CAPOR – APORA 
– APA) e in seguito anche Granfrutta Zani ed ARPOR, 
che portano alla costituzione nel 1969 del Consorzio 
Fruttadoro di Romagna. Sotto la sua guida, negli anni 
Settanta, il Consorzio allarga la sfera delle attività 
ai comparti agroalimentari dei prodotti surgelati e 
liofilizzati, appena apparsi sul mercato. La crescita 
graduale e costante di tutte le società del Gruppo, che nel 
frattempo avevano raggiunto le 15 unità, porta nel 1978 
alla costituzione di OROGEL come Società di produzione, 
vendita e distribuzione dei prodotti surgelati ottenuti nello 
stabilimento di Cesena, di cui Bruno Piraccini è chiamato 
prima ad assumere il ruolo di amministratore delegato 
e poi di presidente. Sotto la sua guida Orogel si afferma 
come leader sul mercato grazie a investimenti mirati 
nella tecnologia e nella logistica, proponendo marchi di 
qualità apprezzati dai consumatori, coniugando sempre 
le peculiarità dei prodotti del territorio all’innovazione 
e promuovendo una cultura della buona alimentazione, 
in particolare con l’impegno sulla produzione biologica 
certificata, tra i punti fermi dello sviluppo degli ultimi 
quindici anni. Oggi Orogel è la prima azienda italiana 
nei surgelati vegetali, la seconda azienda di marca nel 
mercato del sottozero e la leader in assoluto nel settore 
degli ortaggi e delle erbe aromatiche. 
All’impegno in azienda Bruno Piraccini affianca quello a 
servizio del territorio e, dopo essere stato Presidente della 
Cassa di Risparmio di Cesena, nel maggio 2011 è stato 
eletto Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cesena. 

CRISTINA RAVAGLIA. Nata nel 1952 a Cesena la 
Ravaglia, dopo la laurea in giurisprudenza intraprende la 
carriera diplomatica. Dal 1979 è Segretario di Legazione. 
La sua prima esperienza all’estero è a Varsavia dove 
rimane fino al 1985. La sua seconda tappa nel mondo 
è il consolato di Buenos Aires. Divenuta Consigliere di 
Legazione torna poi alla Farnesina presso la (allora) 
direzione generale Relazioni Culturali. Nel 1992 è di 
nuovo all’estero con l’incarico di Console a Monaco di 
Baviera. A seguire l’esperienza a Madrid come Primo 
Consigliere. 
Nel 2000 rientra al ministero degli Esteri dove dirige 
l’ufficio III e a seguire il II della direzione generale per 
i Paesi dell’Asia, Oceania, Pacifico e Antartide. Nel 2005 
viene nominata Ministro Plenipotenziario e, dal marzo 
del medesimo anno, dirige la segreteria particolare di 
due sottosegretari appartenenti a governi diversi. Nel 
2006 diviene vice direttore generale per i Paesi dell’Asia, 
Oceania, Pacifico e Antartide. Nei due anni successivi 
la Ravaglia, in contesto di distacco sindacale, assume 
l’incarico di presidente e poi di segretario esecutivo 
del sindacato dei diplomatici (SndMae). Da alcuni 
mesi direttore generale per gli Italiani all’Estero, dal 
2000 è Cavaliere ufficiale dell’Ordine al merito della 
Repubblica.

Consegnato il premio Malatesta Novello - città di Cesena 
a Bruno Piraccini, Cristina Ravaglia e alla memoria di Cino Pedrelli
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Rotonda Lugaresi / Segnali Luminosi

Lavori Pubblici

Inaugurazione ufficiale per la nuova 
rotonda all’incrocio fra  in via Spadolini 
e lo svincolo della Secante, e che 

l’Amministrazione ha voluto intitolare ad 
Edmeo Lugaresi, indimenticato presidente 
del Cesena. 

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza, 
fra gli altri, del sindaco Paolo Lucchi, 
dell’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità 
Maura Miserocchi, di Giorgio Lugaresi, 
figlio di Edmeo, e dei rappresentanti della 
Conad. 

La rotonda è di forma ovale, con raggio 
minimo di 29.50 metri e raggio massimo 
di 50, e presenta una corsia asfaltata lunga 
10 metri oltre ad una parte sormontabile 
in porfido che invece ne misura due. La 
realizzazione di questa rotonda rappresenta 
uno degli ultimi tasselli delle opere di 
interconnessione fra la Secante  e la viabilità 
ordinaria, garantendo un passaggio più 
facile e sicuro da e per la superstrada urbana, 
ma consentendo anche di disciplinare con 
maggiore efficacia il traffico a servizio del 
vicino centro commerciale, a tutto vantaggio 
della sicurezza complessiva della zona. 

I lavori di costruzione sono stati eseguiti a 
carico dei privati nell’ambito del progetto di 
urbanizzazione dell’area Montefiore.

Prosegue l’impegno del comune di 
Cesena sul fronte della sicurezza 
stradale attraverso l’adeguamento 

della rete viaria urbana ed extraurbana. 
Dopo l’introduzione di segnali luminosi 
lampeggianti in prossimità degli incroci 
lungo via San Giorgio, mirati a migliorare 
la visibilità degli stessi e aumentare così 

la sicurezza per gli utenti della strada, la 
stessa soluzione è stata adottata per altre 
quattro strade della stessa ‘centuria’: via 
Mariana, via Melona, via Montaletto e via 
Violone di Gattolino. Sempre nell’ottica di 
garantire una maggiore sicurezza lungo 
queste strade, in via San Giorgio sono stati 
istituiti il limite di velocità di 70 km/h nel 

tratto sud del centro abitato di San Giorgio 
(da via Cervese a via Melona) e quello di 
50 km/h nel tratto nord del centro abitato 
(da via Cerca al confine comunale). Nei 
prossimi giorni sarà istituito il limite di 
velocità 50 km/h anche per la percorrenza 
di via Mariana, via Melona, via Montaletto 
e via Violone di Gattolino.

L’introduzione dei segnali luminosi 
lampeggianti in prossimità degli incroci 
e dei limiti di velocità rientrano nel più 
ampio ‘Piano della velocità sulla rete 
stradale comunale’ cofinanziato dal 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
con 360.000 euro.

L’opera rappresenta uno degli ultimi tasselli delle opere di interconnessione fra Secante e viabilità ordinaria

Inaugurata ufficialmente 
la rotonda Lugaresi

Incroci ‘luminosi’ per altre quattro strade centuriate

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

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

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

Detrazione
Fiscale 50%
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Consorzio Agrario

La campagna olivicola – molitoria del 2012 è ormai 
conclusa. 
Il nostro Frantoio cooperativo di Montiano 

– Calisese, ha molito circa 3000 quintali di olive, tutte 
ed esclusivamente  provenienti dal territorio dei comuni 
limitrofi, quindi romagnole.
Le quantità sono state quindi limitate rispetto al potenziale 
e questo perché come dato generale 
la produzione olivicola romagnola, 
eccezion fatta per alcune zone 
del riminese, è stato di lunga 
inferiore quest’anno a causa degli 
eventi  metereologici che hanno 
contraddistinto il passato inverno 
con le eccezionali nevicate e i geli 
successivi che hanno determinato 
grosse rotture, le prime e forti 
‘bruciature’ sui rami a frutto le 
seconde. Inoltre è questo il terzo 
anno consecutivo che gli eventi 
atmosferici deprimono le nostre 

produzioni olivicole come una maledizione faraonica che 
non accenna a finire. Speriamo nella prossima annata.
A livello qualitativo però dobbiamo invece rimarcare come 
la quasi totale assenza di attacchi di mosca olearia ha 
permesso di lavorare olive molto sane, perfette. Questo ha 
consentito di ottenere un olio con acidità basse e parametri 
organolettici molto positivi visto la sanità delle drupe e la 

possibilità quindi di essere raccolte 
e lavorate al giusto momento 
di maturazione. Gli attacchi 
di mosca olearia infatti oltre a 
rovinare la polpa (e quindi anche 
il suo contenuto in olio), causano 
forti perdite anche quantitative 
per la cascola precoce inducendo 
una maturazione prematura 
e quindi una lavorazione non 
ottimale con olive sovra mature. 
Ciò causa quindi un deprimento 
della qualità generale dell’olio 
ottenuto. 

E’ quindi questa l’annata giusta per rifornirsi una giusta 
quantità di olio extravergine NOVELLO,  da consumarsi 
subito fresco come prodotto grezzo (non filtrato) potendo 
usufruire così di tutti i parametri nutrizionale e benefici 
tipici dell’olio fresco.  La ricchezza in tocoferoli dell’olio 
appena spremuto, favorisce la produzione di vitamina E 
in chi lo assume ed è quindi indicato per tutti dai bambini 
agli anziani. Tale caratteristica è maggiormente espressa 
nel prodotto grezzo in quanto la filtrazione sebbene 
leggere sottrae sempre una anche una parte delle sostanze 
nutrizionali benefiche.
Presso tutte le nostre Agenzie del Consorzio Agrario 
e presso tutti i punti vendita TUTTOGIARDINO, 
potete trovare il nostro Olio extravergine d’oliva 
‘CONSOLIO’ in confezioni da 0.25 cl, 0.75 cl, 3 lt, 5 
lt.  Oppure per assaporare il vero profumo dell’olio 
appena spremuto, vi invitiamo direttamente a farci 
visita presso il nostro frantoio in via Malanotte, 596  
a Badia di Montiano (a 1 km dalla Via Emilia – zona  
Calisese) tel.  0547.314244.
IDEA REGALO NATALE 2012!

OLIO NOVELLO 2012
Quantità inferiori alla media ma alta qualità

Immagine di repertorio
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Abolizione delle giunte provinciali e la risposta della 

provincia di Forlì-Cesena: incarichi gratuiti agli assessori

Incarichi completamente gratuiti assegnati agli assessori ‘aboliti’, per continuare 
a seguire le problematiche più significative e rilevanti per il territorio e per gestire 
al meglio la transizione alla nuova Provincia di Romagna, con l’obiettivo principale 

di preservare il più possibile la prossimità e la qualità dei servizi ai cittadini. E’ la scelta 
della Giunta della Provincia di Forlì-Cesena nel quadro di incertezza determinato 
dall’ultimo decreto legge del Governo relativo al riordino delle Province. Come è noto, 
con l’approvazione da parte del Governo del decreto legge 188 del 5/11/2012 in materia 
di contenimento della spesa pubblica e riordino istituzionale, si aboliscono le giunte 
provinciali di tutt’Italia a partire dal 1° gennaio 2013, lasciando di fatto il Presidente 
della Provincia solo a gestire tutte le funzioni attribuite agli assessori, con la sola 
possibilità di delegare, senza alcuna retribuzione, tre consiglieri provinciali a propria 
scelta in qualità di collaboratori. 

“Pensiamo solo cosa possa significare: un consigliere, pur dovendo mantenere la 
sua professione e in contemporanea a questa, dovrebbe assumersi per esempio la 
responsabilità e avere la conoscenza della gestione di un bilancio di svariati milioni di 
euro oppure garantire la viabilità su 1.000 km di strade. Chiaramente dovrebbe essere 
pienamente operativo subito per garantire continuità. Questo provvedimento potrebbe 
mettere l’ente in una condizione di ingovernabilità. Resto sempre più convinto che era 
meglio abolire del tutto le Province fin da subito”, è la premessa che fa il presidente della 
provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi. 

Per questo la giunta provinciale di Forlì-Cesena ha deciso di intraprendere questa 
strada: dare incarico agli attuali assessori a titolo gratuito per poter continuare a 
lavorare efficacemente sui progetti già avviati. Non più come assessori, bensì come 

incaricati esterni, senza 
alcuna retribuzione. Gli 
assessori di Forlì-Cesena 
si sono, infatti, resi 
disponibili a continuare il 
loro percorso affiancando 
il presidente e collaborando 
per la realizzazione degli 
obiettivi di gestione della 
Provincia anche in forma 
volontaria e gratuita.  
Commenta il presidente 
Bulbi: “Con l’azzeramento 
a partire da gennaio delle 
giunte, i progetti in fieri 
subiranno una battuta 
d’arresto che creerà di certo 
un rallentamento nella loro 
realizzazione e un’incertezza 
diffusa su chi li prenderà 
in carico e con quali 
competenze e risorse. Non 
significa certamente che tali 
progetti - opere pubbliche e 
servizi fruiti da migliaia di 

cittadini o imprese – non verranno più fatti, per esperienza 
so, però, che un anno di lavoro abbandonato significa diversi 
anni poi per riprendere in mano il progetto, ridiscuterlo e 
portarlo a compimento. Ritardi che, in questo momento di 
crisi economica, un territorio che ha la pretesa di rimanere 
competitivo non può permettersi. Come amministratori 
pubblici, dobbiamo dare risposte prima di tutto ai problemi 
dei cittadini e delle imprese e solo dopo interrogarci sulle 
architetture istituzionali”.

“Come Presidente è per me fondamentale avvalermi 
dell’esperienza, della competenza e della disponibilità degli 
assessori per non perdere tempo, disperdere i progetti per il 
territorio e non lasciare un lavoro irrealizzato - spiega sempre 
Bulbi - C’è molta approssimazione e pressapochismo nelle 
parole di alcuni ministri, che stanno dimostrando di non 
aver mai avuto a che fare con gli  enti locali e non conoscono 
minimamente le difficoltà relative alla gestione del territorio 
per garantire servizi di prossimità. E quando dico servizi 
intendo, per esempio, mantenere strade adeguate e sicure, 
oppure garantire gli autobus per gli studenti, le manutenzioni 
delle scuole o l’operatività della protezione civile. Il decreto 
188 del 5/11/2012 precisa che le giunte vengono abolite dal 
1 gennaio 2013, ma che le Province continueranno a gestire 
le funzioni delegate dalle Regioni fino al riordino di queste 
ultime. Questo significa un anno, tutto il 2013,  con compiti 
istituzionali, ma senza assessori per perseguirli”. 
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PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

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

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

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

Domenica CHIUSO

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

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

Riduzione Dei Rifiuti

E’ entrata nel vivo a Cesena la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 
(17-25 novembre). Il momento clou del programma di iniziative messo a punto 
dal comune di Cesena per aumentare tra i Cittadini la consapevolezza sulle 

eccessive quantità di rifiuti prodotti e stimolare la diffusione di buone pratiche per 
la loro riduzione si è tenuta venerdì 23 novembre. Al Palazzo del Ridotto, a partire 
dalle ore 10.30, è andato in scena “Io Riduco: la mia spesa consapevole”, conferenza 
interattiva sul consumo critico e la spesa sostenibile con Andrea Vico, giornalista e 
divulgatore scientifico (al suo attivo vari libri di scienza per ragazzi e trasmissioni come 
‘Hit Science’ su Raitre, oltre a una lunga collaborazione con Tuttoscienze della Stampa 
prima e del Sole 24 Ore adesso) e Roberto Mercadini, attore e regista. Un laboratorio 
per giovani e adulti, una lezione di educazione alla sostenibilità ambientale per riflettere 
in maniera nuova e partecipata sui temi della produzione di rifiuti e del consumo.

Fino a sabato 24 novembre, inoltre, è stato possibile visitare, sotto il loggiato del Comune, 
la mostra “Io Riduco: progettare le eco-sneakers per una passeggiata sostenibile”, 
che ha proposto i progetti di eco design elaborati dagli studenti delle scuole superiori di 
Cesena che hanno partecipato al laboratorio “Io Riduco In Classe!” sul consumo critico 
e la spesa sostenibile. Dopo tale data l’esposizione si sposterà nei centri commerciali 
Montefiore e Ipercoop Lungo Savio.

Per informazioni sulle attività in programma contattare:
l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cesena (tel. 0547-356215, 
mail ambiente@comune.cesena.fc.it).

Consumo critico al centro di una conferenza 
interattiva a Palazzo del Ridotto

venerdì 23 Novembre ospiti il giornalista Andrea vico e l’attore Roberto mercadini 
nell’ambito della “settimana europea della riduzione dei rifiuti”
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Auguri di 
Buon Natale 2012

Seguici anche  su
Facebook

Le filiali www.bccsaladicesenatico.it
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

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

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Caldaia
a pellet
LP 20

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

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

RUSTICA

VIVA CON FORNO

solo per 4 pezzi a magazzino
termo cucina Rosa
invece che € 3.200
tua a € 1.990
iva compresa e

scalda fino a 444 m3

FINANZIAMENTI
a Tasso 0% 

fino al 31-12-2012 
su tutti i prodotti 

NORDICA

Grande Assortimento 
decori natalizi

recupero fiscale del 50% stufe e impianti a risparmio energetico

Catene THULE
Modello E9

€ 39.90

Pellet canadese, nordico, austriaco  
di prima scelta, vendita anche a bancale 

con consegna a casa

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

www.magazzinibranducci.com
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GAMBETTOLA

Da un po’ di tempo a questa parte 
raccogliamo sollecitazioni, da 
singoli cittadini e dai quotidiani 

locali, che richiedono un intervento urgente 
di manutenzione della parte più ‘antica’ del 
cimitero urbano, quella risalente ai primi 
dell’800. Il tema è alla nostra attenzione 
già da anni: per dar corso 
ai lavori bisogna reperire 
le risorse necessarie per 
effettuare un intervento 
di restauro conservativo 
che, sommariamente, si  
possono quantificare in  
oltre 500 mila euro. 
Un impegno economico 
rilevante, soprattutto 
in un momento difficile 
come quello che stiamo 
attraversando, con ri-
sorse destinate agli in-
vestimenti sempre più 
risicate. Non dobbiamo 
dimenticare, però, gli 
interventi che le ultime 
amministrazioni hanno realizzato per 
migliorare il nostro cimitero urbano. 
In particolare, la sistemazione dell’area 
esterna adibita a parcheggio e, in occasione 
dell’ultimo ampliamento, la destinazione 
di risorse per il rifacimento delle coperture 
e la sostituzione delle grondaie (anche 
nella parte monumentale del cimitero), 
eliminando così infiltrazioni d’acqua 
pericolose per la tenuta della struttura. 
Interventi che hanno comportato una 
spesa di circa 80.000 euro, risorse reperite  

dalla vendita dei loculi realizzati con 
l’ultimo ampliamento. Oltre a ciò è stato 
messo a norma l’impianto elettrico di 
illuminazione votiva. 
In queste ultime settimane ci siamo 
concentrati sulla messa a punto di 
un progetto che prevede un’ulteriore 

espansione, la costruzione 
di circa 400 nuovi loculi 
nell’area nord/ovest, con- 
testualmente alla realiz-
zazione di un secondo 
ingresso che permetta un 
accesso più fruibile, a ser-
vizio dell’area più lontana 
rispetto all’ingresso attua-
le.
Inoltre, stiamo pensando di 
destinare alcune aree alla 
realizzazione di tombe di 
famiglia, 16 in tutto, dalla 
cui cessione contiamo di 
ricavare le risorse necessa-
rie per la ristrutturazione/
manutenzione della parte 

antica del cimitero. L’ufficio tecnico sta 
già lavorando alla definizione del progetto 
che contiamo di presentare nei primissimi 
mesi del 2013. Naturalmente, come si può 
ben immaginare, i tempi non saranno 
immediati anche se il nostro obiettivo è 
quello di avviare i lavori prima del termine 
della legislatura.

Iader Garavina - Sindaco
Roberto Sanulli - Assessore ai Lavori  
      Pubblici 

I nostri impegni per 
migliorare il cimitero urbano

L’Amministrazione comunale      
 continua a sviluppare iniziative  
    orientate al rispetto dell’ambiente. 

Dopo aver favorito la produzione di 
energia alternativa installando pannelli 
fotovoltaici sui tetti di diversi edifici 
pubblici; dopo aver realizzato un’ampia 
rete di piste ciclabili per sostenere la 
mobilità alternativa e la sicurezza degli 
utenti più deboli; dopo aver realizzato la 
‘casa dell’acqua’ che permette di ridurre 
drasticamente la produzione di bottiglie di 
plastica per l’imbottigliamento, abbiamo 
deciso di aderire al progetto promosso da 
Hera SpA, che mira a ridurre l’emissione 
delle bollette cartacee, proponendo ai 
propri clienti il passaggio alla bolletta 
elettronica.
L’iniziativa ha una rilevante valenza 
ambientale; l’adesione alla bolletta 
elettronica da parte dei cittadini, clienti di 
Hera, avrà un duplice effetto. Chi sceglierà 
di ricevere la bolletta elettronica anziché 
quella tradizionale in forma cartacea, 
oltre a eliminare l’uso di carta e gli 
impianti ambientali connessi alla stampa 

e alla spedizione postale, contribuirà alla 
realizzazione di progetti di forestazione 
urbana. Il gruppo Hera ha, infatti, scelto di 
associare alla de-materializzazione della 
bolletta un’altra azione dagli indiscussi 
benefici ambientali e sociali, la messa 
a dimora di nuovi alberi nel territorio 
urbano, creando così nuove aree verdi 
alla cui manutenzione provvederà per i 
primi tre anni. Abbiamo aderito a questo 
progetto perché ne condividiamo appieno 
le finalità, un messaggio coerente con 
le iniziative che abbiamo promosso in 
questi anni. Abbiamo individuato 3 aree 
pubbliche dove collocare le 30 piante 
che ci verranno riservate nel caso in cui 
il nostro comune si classifichi fra i primi 
dieci, in termini di incremento di utenze 
cittadine passate dalla bolletta cartacea a 
quella elettronica. La prossima primavera 
verranno individuati i comuni ‘vincitori’.  
Adesso la palla passa ai gambettolesi; 
invitiamo i nostri concittadini ad aderire 
numerosi al progetto comunicando ad 
Hera di rinunciare alla bolletta cartacea 
in favore di quella elettronica.

Meno bollette cartacee, 
più aree alberate

Gambettola aderisce al progetto promosso dal gruppo Hera

Eventi dicembre 2012 - 
gennaio 2013

Natale insieme 2012
Presepi, concerti, mostre, spettacoli e iniziative di solidarietà

dall’ 8 dicembre 2012 al 18 gennaio 2013

Sabato 22 dicembre 2012 - Piazza Moro
Il Gruppo Esercenti di Piazza Moro presenta NATALE IN PIAZZA

Zucchero filato e sculture di palloncini per tutti i bambini

Sabato 22 dicembre 2012 - ore 15.30
Centro Sociale Ravaldini - L’Associazione “A.Ravaldini” presenta

RECITAL NATALIZIO

Domenica 23 dicembre 2012 - ore 21.00 - Chiesa Parrocchiale di S.Egidio Abate
“CONCERTO NATALIZIO 2012”

CORO POLIFONICO DELLE VOCI BIANCHE “CITTA’ DI GAMBETTOLA”

Lunedì 24 dicembre 2012 - ore 14.00
La Cooperativa Idea organizza presso la propria sede in Via Don Minzoni, 1

MAGIA DI NATALE - FESTA DEGLI ANZIANI

Martedì 26 dicembre 2012 - ore 18.00 - Chiesa Parrocchiale di S.Egidio Abate
CONCERTO DI NATALE del Coro “A.Vivaldi” di Gambettola

Sabato 5 gennaio 2013 - ore 14.30 - Scuole Elementari - Via Gramsci
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola” presenta la FESTA DELLA BEFANA

Domenica 6 gennaio 2013 – ore 15,00 - Area Parrocchiale - Via Ravaldini
“FESTA DEI DONI” per tutti i bambini a cura della Parrocchia di S.Egidio Abate

Domenica 6 gennaio 2013 – ore 15.30 - Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta RASSEGNA DEI PASQUAROLI

Domenica 13 gennaio 2013 ore 14.00 - Centro Sociale “A.Ravaldini”
L’Associazione di promozione culturale e ricreativa “A.Ravaldini” presenta

FESTA DELLA PASQUELLA

Domenica 13 gennaio 2013 – ore 15.30 - Piazza Foro Boario
L’Associazione Folclore Gambettolese presenta RASSEGNA DEI PASQUAROLI

Venerdì 18 gennaio 2013 - ore 20.45 - Teatro Metropol
L’Associazione Culturale “Amici della Scuola” presenta la

“27^ SERATA DELLA TRADIZIONE E DEL FOLCLORE

tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito

TEATRO COMUNALE
Mercoledì 19 dicembre 2012 - ore 21.00

“VITA, MORTE E MISTERI DI GIOVANNA D’ARCO”
Attraverso le parole di W.Shakespeare, G.B.Shaw, Christine de Pizan e gli Atti del 

processo a cura di Paolo Turroni, con le voci di: 
Loris Canducci, Maria Faggiano, Paolo Turroni, Giuseppe Valzania 

L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.

Venerdì 21 dicembre 2012 – ore 21.00 - Teatro Comunale 
CONCERTO DI FINE ANNO

del Corpo Bandistico “Città di Gambettola”
dirige: Valentino Calbucci

Ingresso libero

Domenica 23 dicembre 2012 - ore 16.00 / ore 17.00 / ore 18.00
La Compagnia “Arrivano dal Mare!” presenta

“VISITA GUIDATA ALLA FAVOLA DI NATALE” 
di e con Sergio Diotti e i ragazzi del Laboratorio Teatrale Extrascolastico

di Gambettola (Ingresso libero)

Venerdì 28 dicembre 2012 - ore 21.00
Simone Toni, accompagnato al pianoforte da Giacomo Toni, in 

“MISTERO BUFFO” 
manifesto della giullarata popolare di Dario Fo, in lingua romagnola e grammelot

Martedì 1 gennaio 2013, ore 18.00
CONCERTO DI CAPODANNO (Ingresso libero)



dicembre 2012  |  Cesena & Cesenate 13Comune Di Longiano

Da sempre destinata in primo luogo alle famiglie e ai bambini, la manifestazione 
Longiano dei Presepi parte alla grande l’8 dicembre 2012 con l’accensione 
delle luci dell’albero di Natale in piazza Tre Martiri e delle luminarie in via 

Borgo Fausto. Fra le novità e del numerosissime iniziative, quest’anno arriverà, proprio 
nel giorno di apertura, dalle 14.30 alle 18.00, il LUDOBUS. Il Ludobus, progetto della 
cooperativa KALEIDOS, è un magico furgone carico di giochi ed attrezzature 
per portare il gioco a bambine, bambini, ragazzi e ragazze, nei luoghi di abitazione, 
trasformando piazze, cortili, giardini e strade in uno spazio di gioco e divertimento per 
tutti. Il Ludobus è mosso dalla consapevolezza pedagogica di rendere protagonisti 
attivi i bambini e le loro famiglie all’interno di un contesto ludico fatto di giochi, 
laboratori, animazioni, ma anche di relazioni, socialità e apprendimento, portando 
sempre con sé giochi classici da strada (come trampoli, carretti, sci di legno, giochi di 
una volta, forza 4 gigante, himalaya gigante, dama cinese gigante, giochi ad elastici 
giganti, stuck francese, strozzo kaleidos, syolback gioco olandese e altri giochi in legno 
di diverse culture e tradizioni), un angolo per i più piccini, uno spazio su tappeti 
attrezzato con costruzioni in legno; attrezzature per gioco all’esterno (come corde da 
salto, carretti, piattelli, frisbee, biglie, palloni, palline, racchettoni, trottole tradizionali; 

il gioco del BURUL (gioco popolare friulano che si gioca con trottole grandi lanciate 
a filo) e il KUBB, l’antico gioco dei vichinghi! Uno spazio di particolare importanza è 
dedicato ai giochi di una volta, specialmente di tradizione emiliano-romagnola.
Fondamentali sono i ludolaboratori, come: ‘Il mondo in gioco’: scoperta e costruzione 
dei giochi popolari delle diverse culture e di vari Paesi; ‘Giochi e giocattoli dei 
nonni’: laboratorio di costruzione dei giochi popolari emiliano-romagnoli dei nostri 
nonni (come fischietti con noccioli di frutta e fischioni con canna di bambù, bombe 
cinesi, sparamaccheroni, frullini a bottoni, bilboquet, trottole, paracaduti e aquiloni, 
… e tanto altro per giocare e da portare poi a casa).Il Ludobus fa riscoprire anche i 
giochi scomparsi come il gioco dell’elastico, le carampane, e’ zacagn (precursore del 
gioco delle bocce), la pignataza, la corsa nei sacchi, le barchette e gli aeroplanini di 
carta, tiro del cerchio, abbatti il bersaglio, salto della corda, gioco dei sette sassi... Per 
info: KALEIDOS Società Cooperativa – info@kaleidoscoop.it – www.kaleidoscoop.it 

Giorni di visita di Longiano dei Presepi (apertura musei). Dal 15 dicembre 2012 
(con anteprima l’8 dicembre) al 6 gennaio 2011: tutti i sabati e le domeniche dalle 
14.30 alle 18.30. Dal 24 dicembre al 6 gennaio: tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30

Cominciata nell’ottobre di quest’anno, l’iniziativa di Longiano cammina sotto le 
stelle ha avuto un successo notevole: le camminate organizzate ogni martedì 
sera dal Comune di Longiano-Assessorato alla Cultura e al Turismo, assieme 

a volontari longianesi e al CAI di Cesena, continuano a vedere una grandissima e 
appassionata partecipazione. Durante l’importante manifestazione di Longiano 
dei Presepi, che inizia l’8 dicembre 2012 e si concluderà il 6 gennaio 2013, sono 
previste le due ‘camminate dei Babbi Natale’ nei giorni di martedì 11 e martedì 18 
dicembre. L’iniziativa LONGIANO CAMMINA SOTTO LE STELLE, voluta dal comune 
di Longiano e da un gruppo di amici longianesi amanti delle camminate all’aria aperta, 
ha l’obiettivo di contrastare la sedentarietà, migliorare la salute e il benessere della 
popolazione,  favorire la socializzazione tra le persone, valorizzare l’ambiente e 
riscoprire il nostro territorio. I partecipanti vengono accompagnati per circa un’ora 

e mezza da volontari longianesi e del Cai di Cesena lungo i sentieri di Longiano, alla 
riscoperta del territorio, per percorsi misti ogni settimana diversi: strade asfaltate e 
sterrate, sentieri di campagna. Si consiglia un abbigliamento sportivo e adeguato alla 
stagione. È necessario munirsi di torcia elettrica e di giubbino catarifrangente, dato 
che non tutti i percorsi sono illuminati. I volontari del CAI hanno messo a disposizione 
anche gambali e bracciali catarifrangenti.
La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, i minori dovranno essere accompagnati da 
un adulto. Per informazioni: 347 7444474. 
8 dicembre: inizio manifestazione con accensione luminarie e albero di Natale; 15 
dicembre 2012: inaugurazione ufficiale dei Presepi. Giorni di visita dei Presepi:  
dall’8 al 23 dicembre 2012 tutti i sabati e le domeniche, dalle 14.30 alle 18.30; dal 
24 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30

Numerose sono le novità presentate dalla 
manifestazione Longiano dei Presepi (8 
dicembre 2012-6 gennaio 2013), giunta 

quest’anno alla ventiduesima edizione. Fra queste, 
due appuntamenti da non mancare, per approfondire 
l’aspetto culturale e artistico costituito dalle 
rappresentazioni della Natività nella nostra cultura. 
Entrambi gli appuntamenti, a ingresso libero, avranno 
luogo alle ore 20.30 nella la Sala dell’Arengo del Castello 
Malatestiano.
Il primo appuntamento, previsto per il 13 dicembre, 

sarà costituito dall’intervento di Marco Vallicelli, dal 
titolo I palcoscenici del Natale. Le ambientazioni della 
Natività nella grande Arte. Si cercherà di indagare 
per dare una risposta alla “perenne curiosità di sapere 
se Gesù sia nato in una grotta o in una capanna”, dice il 
relatore, e si mostreranno alcuni capolavori con diverse (e 
talvolta curiose) varianti della location del Presepe, come 
si direbbe oggi. 

Il secondo incontro sarà condotto il 27 dicembre da 
Marina Marinelli e si intitolerà Il Natale raccontato 

dall’arte: la luce, le scene e i personaggi della Notte 
santa, sulla grande diffusione delle raffigurazioni 
della Natività e delle scene che ne fanno da corollario 
(l’Adorazione dei pastori e quella dei Magi) nell’arte 
occidentale di ogni tempo. Una carrellata di veri e propri 
capolavori, da Giotto a Gentile da Fabriano, da Benozzo 
Gozzoli a Sandro Botticelli, da Leonardo ad Albrecht 
Dürer, narrano questa storia, sospesa tra descrizione 
realistica e ricostruzione fantastica di luoghi e personaggi. 
In entrambi gli incontri le relazioni saranno coadiuvate 
da alcune diapositive esplicative.

LONGIANO
La Longiano dei Presepi si 

accende e gioca col LUDOBUS

Camminata sotto le stelle con Babbo Natale

Presepi e cultura
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Pedagogia / L’arte Del Metallo

Iniziative

•  INFISSI  E  Z ANZ ARIERE IN ALLUMINIO
•  PERSIANE
•  TAPPARELLE
•  PORTE BLINDATE
•  TENDE DA SOLE
•  BOX DOCCIA SU MISUR A

Via F.Parri ,  675 -  CESENA
Zona Art .  Torre del  Moro

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t

La figura del medico e pedagogo polacco Janusz Korczak 
e la ‘cura educativa’ della città sono stati i temi conduttori 
della terza giornata della Settimana dell’Educazione e 

della Pedagogia, svolta a Cesena. 
Promossa dall’assessorato alla 
Pubblica istruzione del comune 
di Cesena, la quarta edizione della 
manifestazione è stata dedicata 
alla città come comunità 
educante e inclusiva ed è stata 
realizzata in collaborazione 
con l’Università di Bologna 
(Dipartimento di Psicologia e 
Dipartimento di Scienze della 
Formazione) e con il contributo 
della Cassa di Risparmio di 
Cesena.

Gli incontri si sono aperti 
mercoledì 21 novembre, al 
Centro Cinema San Biagio (viale 
Aldini 24) con un appuntamento 
riservato agli studenti delle scuole 
medie. A partire dalle 9 si sono 
tenute le letture e la proiezione 
del film ‘Dott.or Korczak’ (1990) 
del regista Andrzej Wajda, che 
racconta la storia dello scrittore, 
pedagogo e medico polacco Janusz Korczak, uno dei primi ad 
approfondire, con grande anticipo, la riflessione sul tema dei 
diritti del bambino, scrivendo la ‘La Magna Charta libertatis’ 
con i diritti fondamentali dei bambini. A settant’anni dalla sua 
scomparsa, il Senato polacco ha proclamato il 2012 ‘Anno di 
Korczak’ e la Settimana dell’educazione e della pedagogia di 
Cesena ha scelto di dedicargli un’attenzione speciale proprio con 
la mostra ‘Janusz Korczak 1878-1942’, inaugurata lunedì 19 

novembre e visitabile fino alla 
fine del mese di novembre al 
Centro Cinema San Biagio. 
Nel pomeriggio, alle ore 
17, nella Sala Convegni 
Biagio Dradi Maraldi 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cesena  (via 
Tiberti, 5) si è tenuta la 
tavola rotonda ‘La città che 
si prende cura di…’, alla 
quale hanno preso parte Luca 
Poma, giornalista e portavoce 
del Comitato nazionale di 
farmacovigilanza pediatrica 
‘Giù le mani dai Bambini’ 
di Torino, Giancarlo Biasini, 
promotore del progetto ‘Nati 
per leggere’ e Alain Goussot, 
docente di Psicologia del 
Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bologna (sede 
di Cesena). 

Tutte le  iniziative della 
‘Settimana dell’Educazione 
e della Pedagogia’ erano 
gratuite; le iniziative formative 
sono state inoltre riconosciute 
Ufficio X Ambito territoriale 
per la provincia di Forlì-Cesena 
per cui è stato  rilasciato un 
attestato di frequenza su 
richiesta degli interessati. Nella 
foto (di repertorio), Janusz 
Korczak.

Un viaggio tra sculture e composizioni in ferro 
battuto per riscoprire i segreti dell’antica arte 
fabbrile. E’ stata inaugurata sabato 17 novembre, 

alla Galleria comunale d’arte del Palazzo del Ridotto di 
Cesena (corso Mazzini 1), la mostra ‘La metamorfosi 
del metallo’, un percorso tra le migliori produzioni 
artigianali di Roberto Giordani, uno dei più autorevoli 
artisti europei a dedicarsi alla libera scultura fabbrile. 
Nato a Cesena nel 1967 e avviato dal padre fabbro 
all’approfondimento dell’artigianato  metalmeccanico, 
dopo aver frequentato corsi su disegno e progettazione 

di sculture all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, 
corsi di restauro, recupero e conservazioni dell’edilizia 
storica, Giordani si è confrontato fino a oggi con i migliori 
artisti del ferro europei. Dall’incontro con il maestro 
Angelo Bartolucci ha appreso le tecniche di lavorazione 
classica che ha reinterpretato in chiave moderna per dare 
vita a numerose opere che potranno essere apprezzate 
all’interno di Palazzo del Ridotto. Vincitore di diversi 
premi a livello europeo in concorsi di forgiatura, oggi 
tiene corsi specialistici nel suo laboratorio di Mercato 
Saraceno e, in collaborazione con la organizzazione non 

governativa Cesvi, un corso di avviamento alla forgiatura 
a Chefchaouen (Marocco) rivolto agli artigiani locali. Le 
sue opere sono esposte in Repubblica Ceca, USA, Spagna, 
Belgio, Svezia, Marocco e in varie città italiane.

La mostra è visitabile il martedì dalle 16.30 alle 19.30, il 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il mercoledì, il sabato e la 
domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. 
Ingresso libero. 

La figura del dottor Korczak e la ‘cura educativa della città’ nel 
terzo giorno della ‘Settimana dell’Educazione e della Pedagogia’ 

Opere d’arte in ferro battuto nella mostra 
‘La metamorfosi del Metallo’
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

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

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

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

Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere 

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

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

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

Seguici su:

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

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Intervista

E’ arrivato da pochi mesi alla guida 
di Banca Romagna Cooperativa, 
ma ha già dato una sua impronta 

chiara e precisa. Si tratta di Piergiorgio 
Giuliani ed è il nuovo direttore dell’istituto 
di credito. Originario di Lugo, 52 anni, 
padre di due figlie, Lucrezia e Lavinia, 
si è laureato all’Università di Siena in 
Scienze ed Economie Bancarie ed ha già 
avuto numerose e qualificate esperienze 
lavorative.

Direttore Giuliani, come vede le 
prospettive dell’economia per il 
prossimo anno? Non vi sono segnali 
troppo incoraggianti. A livello nazionale 
ed europeo è probabile che non ci sia 
una gran ripresa, anche se mi auguro di 
essere smentito. A livello locale,  grazie 
alle piccole e medie imprese, le cose 
potrebbero andare meglio: nonostante 
tutto nelle nostre zone ci sono aziende 
che continuano a crescere e ad investire. 
Chi opera molto con l’estero, e quindi 
ha più mercati diversificati, continua 
a lavorare con profitto, soprattutto 
se ha prodotti innovativi. Alcuni 
analisti, comunque, pongono la ripresa 
dell’economia nel 2014.

Qual è la salute dei settori economici 
locali? Per il turismo, in base ai dati 
che abbiamo, le cose non sono andate 
male, anche se ha risentito purtroppo 
del terremoto in Emilia e del maltempo 
che ha imperversato nei primi week 
end della stagione. L’agricoltura, invece, 
risente dell’andamento del mercato 
europeo e internazionale e soprattutto 
del calo dei consumi. In ogni caso 
rimane uno dei settori trainanti della 
nostra economia.

E il settore edile? L’edilizia ha bisogno 
di un ripensamento. Per diversi anni è stato un settore trainante e ha portato 
ricchezza. Poi però, ad un certo punto, qualcosa si è distorto e si è cominciato 
a speculare: si costruiva sfruttando troppo il mercato. Si vendeva sulla carta, 
senza avere la possibilità di vedere prima il risultato concreto. Per alcuni anni 
è andato bene così ma ora il risultato è sotto gli occhi di tutti: appartamenti 

piccoli che sono costati tanto. Ad un 
certo punto la bolla è scoppiata.2. La 
raccolta diretta ammonta a

Ci sono soluzioni per ridare vitalità 
all’edilizia? Prima di tutto si deve 
puntare sulla qualità dei materiali, sulla 
bioedilizia; poi gli acquirenti vogliono 
superfici adeguate. Occorre rilanciare 
il settore delle ristrutturazioni, anche 
perché non tutti possono permettersi 
una casa nuova. E per ristrutturazioni 
va inteso anche il grande settore, 
per lo più ancora inesplorato, 
dell’adeguamento dei vecchi fabbricati a 
criteri antisismici.

Però se le famiglie non hanno soldi 
è difficile far ripartire l’edilizia. C’è 
molto invenduto e quindi, prima di 
costruire del nuovo, occorre smaltire i 
fabbricati già esistenti. Occorrerebbe 
un accordo fra costruttori, banche, enti 
locali e Stato, per favorire l’acquisto 
degli appartamenti abbassando il 
prezzo. Se ognuno facesse la sua parte 
si riuscirebbe ad abbassare il prezzo 
di qualche decina di migliaia di euro. 
Che poi è quell’ostacolo che impedisce, 
ad esempio, ad una giovane coppia di 
mettere su casa. Se non si fa qualcosa 
per far incontrare domanda e offerta, 
l’invenduto rimarrà tale.

Qual è lo stato di salute di Banca 
Romagna Cooperativa? Abbiamo 
ripreso un trend positivo. 
Probabilmente chiuderemo il 2012 
in utile e la tendenza è di continuo 
miglioramento. Alcune campagne di 
marketing hanno avuto un grande 
successo: Fai gol anche tu, vinci la tv! 
ha portato più del doppio di raccolta 
di quanto auspicavamo. In più BRC sta 

aumentando costantemente il numero dei clienti e di questo dobbiamo dare 
merito a tutto il nostro personale. E’ grazie alla gentilezza, all’entusiasmo, alla 
condivisione del proprio lavoro sul territorio che riusciamo ad incrementare il 
numero dei clienti.
Nella foto, Nazario Sintini e il direttore Piergiorgio Giuliani  

Un direttore con le idee chiare 
Il romagnolo Piergiorgio Giuliani alla guida di Banca 

Romagna Cooperativa

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Smart City Lab

E’ stato presentato recentemente a Cesena, presso la sede dei corsi di studio 
in Ingegneria e Scienze Informatiche, ‘Smart city Lab’, laboratorio di ricerca 
sulle città intelligenti afferente al DISI ‘Dipartimento di Informatica – Scienze 

e Ingegneria’.
In apertura si sono susseguiti i saluti di Gianni Braghieri – presidente del Polo 
Scientifico – Didattico di Cesena, dell’assessore e Giovani e  Sviluppo del Territorio 
Matteo Marchi,  del direttore del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria 
(DISI) Paola Mello, del presidente di Ser.In.Ar.  Giordano 
Conti e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cesena Bruno Piraccini. Ad essi hanno fatto seguito 
gli interventi dei professori Dario Maio e Antonio Corradi, 
responsabili rispettivamente della sede di Cesena e Bologna 
del laboratorio Smart City e la testimonianza del Presidente 
di UMPI Elettronica Luca Cecchini. La sede cesenate del 
laboratorio è infatti una delle due anime dell’attività di ricerca, 
che si fonda sulla stretta collaborazione tra la sede bolognese 
del Dipartimento e quella cesenate.Il concetto di Smart City 
è ampiamente diffuso nel Nord America e, fatte le debite 
distinzioni, ha guadagnato recentemente grande attenzione 
in Europa con specificità e caratteristiche ovviamente diverse 
considerate le differenti condizioni delle città del Vecchio 
Continente. Oggi il settore Smart City rappresenta un’area 
di ricerca e applicazione con enormi potenzialità di crescita 
come testimoniano le iniziative dei vari paesi industrializzati 
e, in particolare, le linee guida dell’agenda europea digitale. 
Smart City coinvolge, infatti, una molteplicità di aspetti 
sempre più rilevanti tra cui: il ruolo delle amministrazioni 
per la programmazione strategica e lo sviluppo del territorio, 
la costruzione di capitale sociale e relazionale, le tecnologie 
come fattori innovativi facilitanti, il nuovo posizionamento dei 
cittadini e delle loro associazioni.
Smart City Lab è ubicato a Cesena presso la sede dei corsi di 
laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche; alcune attività di 
ricerca sono svolte anche presso la sede del DISI a Bologna. 
Il laboratorio, avviato nel mese di gennaio 2012 e coordinato dal prof. Dario Maio, 
riconoscendo come decisivo il ruolo delle tecnologie mobili e delle reti di sensori in 
uno scenario moderno di infrastrutture d’interconnessione e di ‘Cloud computing’, 

vuole porsi, in via prioritaria, come luogo di ricerca e di competenza nel settore ‘ICT 
Urban Innovation’ per la realizzazione di piattaforme software per servizi innovativi in 
contesti di città digitali. La città del prossimo futuro dovrà essere in grado di utilizzare 
al meglio i progressi tecnologici raggiunti dall’uomo in vari settori e dovrà acquisire 
consapevolezza circa la necessità di ridurre i consumi delle risorse preziose del pianeta, 
promuovendo al contempo nuovi modelli di vita nei contesti urbani e rurali. Al tema 
delle città intelligenti deve essere dunque attribuito un ruolo essenziale per lo sviluppo 

di un ambiente più vivibile e per una crescita sostenibile dell’economia della conoscenza, 
dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura. Smart City Lab intende dunque offrire 
un contributo per rispondere all’esigenza di produrre innovazione e nuove tecnologie, 

da trasferire alle realtà di tipo imprenditoriale e istituzionale, 
nell’interesse primario del cittadino. Alla presentazione ha fatto 
seguito un tour guidato del laboratorio di ricerca.

Presentato lo ‘Smart City Lab’
Ovvero il nuovo laboratorio di ricerca del Dipartimento di 

Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI)
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

Taccuino
Giornalista, bancario, scrittore 

ed ora cavaliere. E’ Giorgio 
Magnani, nato a Ravenna 51 

anni fa e longianese dal 1962, come lui 
stesso tiene a sottolineare. Diplomato 
brillantemente all’istituto tecnico 
statale ‘Renato Serra’ di Cesena, sposato 
con 4 figli, lavora alla Bcc Sala di 
Cesenatico da oltre 30 anni, con attuale 
incarico di vice direttore della filiale 
Cesena Fiorita. Giornalista da oltre 20 
anni, iscritto all’Albo, ha anche svolto 
incarichi nel mondo della scuola, dove è 
stato presidente del Consiglio di Circolo 
didattico di Gambettola e presidente 
dell’Istituto comprensivo statale di 
Longiano. Appassionato di storia 
locale, autore di vari saggi e ricerche, 
ha all’attivo alcune pubblicazioni, tra 
cui il volume di storia locale ‘Longiano, 
storia, personaggi, cultura e pro loco’; 
editrice ‘Il Ponte Vecchio’ di Cesena 

(giugno 2004), mentre attualmente sta 
completando il volume “In cammino 
verso il paradiso, storia di Crocetta e 
don Sisto Magnani”. Compone poesie, in 
italiano e in dialetto, e ha ricevuto vari 
premi, tra cui il 1° posto nel concorso 
“Urgonautiche 2010” (sezione dialetto) 
e sue poesie sono edite in una dozzina 
di raccolte con altri autori. In più di 
un’occasione ha collaborato con le forze 
dell’ordine, mentre ha ricevuto attestati 
e riconoscimenti vari. 

Nei giorni scorsi, infine, ha ricevuto 
l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine 
“al merito della Repubblica italiana” 
per “qualità umane e professionali 
dimostrate” su iniziativa del Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
con i rallegramenti del direttore 
generale dell’Abi (Associazione bancaria 
italiana) Giovanni Sabatini. 

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

Il canile comunale è stato subissato di telefonate da 
parte di persone che segnalavano la loro disponibilità 
ad adottare uno dei 143 cani ospitati nell’’allevamento 

abusivo scoperto ( recentemente)  dalla Polizia Municipale 
in via Mariana.
L’Amministrazione fa sapere che al momento questi cani 
non sono disponibili per l’adozione perché l’allevamento è 

stato posto sotto sequestro e le indagini sono ancora in corso. 
Ci vorrà, quindi, tempo prima che possano essere affidati a 
nuovi proprietari e per il momento è inutile telefonare.
Per chi desidera accogliere nella propria casa un cane, però, 
ricordiamo che c’è sempre la possibilità di adottare uno dei 
tanti altri ospiti presenti nel canile comunale.

Non adottabili i cani 
presenti nell’allevamento 
abusivo di via Mariana
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Campagna Antinfluenzale

‘Torna l’influenza, proteggiti con il vaccino’. E’partita la campagna annuale di 
vaccinazione antinfluenzale che il Servizio sanitario regionale offre gratuitamente 
a specifici gruppi di persone, per i quali il rischio di complicanze dovute al virus 

dell’influenza potrebbe essere particolarmente rilevante. Nel territorio cesenate, la 
campagna è organizzata dal Servizio igiene e sanità pubblica dell’Azienda USL di 
Cesena, in collaborazione con i Medici di Medicina generale 
dei 15 comuni del Comprensorio.

Come gli anni passati, la vaccinazione è gratuita per specifici 
gruppi di persone che devono essere protette dalla malattia 
e dalle sue complicanze per diversi motivi: condizione o 
stato di salute, persone con più di 65 anni, adulti e bambini 
con malattie croniche, donne in gravidanza; persone 
impegnate in attività assistenziale (operatori sanitari e 
assistenziali); adibite a servizi essenziali per la comunità 
(ad esempio scuola, forze dell’ordine, polizia municipale, 
vigili del fuoco, trasporti, poste, servizi pubblici essenziali); 
persone che esercitano attività in contatto con animali 
(allevatori, veterinari, macellatori..). Anche chi non rientra 
nei gruppi di persone a rischio può sottoporsi a vaccinazione 
antinfluenzale: in tal caso il vaccino andrà acquistato in 
farmacia su prescrizione medica. 

“La vaccinazione antinfluenzale – afferma la dott. ssa 
Barbara Bondi, medico del Dipartimento di Sanità Pubblica 
– rappresenta un importante intervento di sanità 
pubblica nel campo della prevenzione delle malattie 
infettive per la riduzione dell’incidenza della malattia 
e delle sue conseguenze nelle persone appartenenti a 
categorie a rischio”. 
Per prevenire la diffusione dell’influenza sono di grande 
importanza semplici misure di protezione personale e di 
precauzione: lavarsi spesso le mani; coprirsi naso e bocca 
ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani; 
soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, gettarlo 
e lavarsi le mani; in caso di sintomi influenzali restare a casa 
e limitare i contatti con altre persone”. 
“Il periodo più opportuno per vaccinarsi – continua  
la dottoressa Bondi, – è quello compreso tra i primi 
di novembre fino a metà dicembre in quanto il picco 
di influenza in genere non arriva prima della fine di 
gennaio. 

Per ricevere la vaccinazione basta rivolgersi al proprio 
medico di Medicina Generale, negli orari di ambulatorio, a 

partire dal 19 novembre 2012. La vaccinazione potrà essere effettuata anche presso gli 
ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Giorni ed orari degli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dove è 
possibile effettuare il vaccino antinfluenzale a partire dal 19 novembre 2012:

Cesena P.zza A. Magnani, 146 (2° Piano Scala B) tel. 0547-352416 

dal 20 Novembre Martedì e Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
 
Savignano sul Rubicone Via F.lli Bandiera, 15  Tel.0541-801841

dal 20 Novembre
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 9,30

 
 Gambettola Via Viole, 35  Tel .0547-394713
dal 19 Novembre Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 10,00

 
Cesenatico - Largo S. Giacomo, 15  Tel. 0547-81388

dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30
 
Roncofreddo Via Comandini, 21  Tel. 0541-949281

22 Novembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50
13 Dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 9,50

Mercato Saraceno - Via D. Raggi, 16  Tel.0547-699911
dal 23 Novembre Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00

Sarsina - Via Martiri d’Ungheria, 2 tel. 0547-94404

20 novembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
4 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00
18 dicembre Martedì dalle ore 8,30 alle ore 10,00

San Piero in Bagno c/o Ospedale “Angioloni” Tel.0543-904111

dal 21 novembre Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
 
Sogliano al Rubicone - Piazzetta Cavour, 23 Tel.0541-948147

6  dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00
20 dicembre Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Influenza, nel Cesenate partita la 
campagna di vaccinazione

da lunedì 19 novembre è possibile vaccinarsi contro l’influenza. modalità, tempi e luoghi 
della campagna di vaccinazione 2012-2013
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OSTERIA DEL SOLE 
Via Mazzini 180 - 47042 Cesenatico Ponente FC  - Tel. 0547 673010 - 334 6216048
info@osteriadelsolecesenatico.com -  www.osteriadelsolecesenatico.com

CUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLA
MENU’  del Sole   Euro  18,00
Pinzimonio condito con olio soligo
Squacquerone al sale  di  Cervia 
Tagliere A�ettati
Piadina
Bis di minestre: Cappelletti, tagliatelle al ragù
Grigliata Mista  - Costine  Pancetta Salsiccia 
Castrato
Patate dell’Osteria
Ca�e,  Acqua, Vino alla spina                                                                 

MENU’  della Luna  Euro  25,00
Pinzimonio condito con olio soligo                                                                     
Squacquerone al sale  di  Cervia
Tagliere A�ettati
Piadina                                                                                                                  
Cappelletti al ragù
Tagliata di manzo
Ciambella
Ca�è, Acqua, Vino alla spina                                                                

MENU’  della Terra Euro  30 ,00                      
Pinzimonio condito con olio soligo
Tagliere a�ettati Misti
Piadina
Bis di minestre: Tortellone ai funghi porcini – 
Tagliolino allo scalogno
Scortichino di manzo con funghi, rucola 
e scaglie di Pecorino
Verdure miste alla griglia
Ca�è, Acqua, Vino alla spina

Il locale è in grado di ospitare
�no a  210  persone.

Su richiesta animazione 
e spettacoli dedicati.

Le nostre proposte di menù per gruppi o cene aziendali:*

L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
della gastronomia romagnola. I menù sono basati sui piatti della tradizione: salumi, formaggi, primi classici e 
secondi di carne. La selezione dei vini valorizza le eccellenze del territorio.

*I menu potranno essere variati secondo le Vostre esigenze

Cesenatico
Zadina
Pinarella

Rimini
Ravenna

Cristofolo Colombo
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L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 

Letture Mensili

Lo scorso anno, un gruppo 
di temerari giornalisti, 
capitanati da Leonardo 

Romanelli, aveva deciso di 
omaggiare il centenario dell’Artusi 
in maniera originale, percorrendo 
a piedi il cammino Forlimpopoli-
Firenze. Ventiquattro chilometri 
al giorno in media, per quasi una 
settimana di cammino, non sono 
un tragitto per spiriti deboli, ma 
un’avventura animata da forti 
motivazioni ideali, oltre che da un 
‘fisico bestiale’. Quell’avventura 
atletica (ma non solo), oggi si 
è trasformata in una proposta 
turistica e gastronomica, sino 
a farsi una pubblicazione. 
‘La Via Artusiana’, questo il 
volume, è ‘una lunga tagliatella 
tra Romagna e Toscana’, così 
il sottotitolo, a significare un 

comune cammino tra due territori 
e due regioni. Curata da Roy 
Berardi ed edita da PrimaPagina 
(pp. 60, euro 10), il volumetto 
unisce le due città artusiane per 
eccellenza, Forlimpopoli e Firenze, 
dalle dolci colline alle vaste 
pianure romagnole. Una lunga 
e ideale tagliatella che collega la 
Via Artusiana classica, attraverso 
la val Montone e la val Sieve e i 
diversi itinerari della Romagna 
che risalgono l’Appennino verso 
Firenze, passando per le valli 
del Lamone, Tramazzo, Rabbi, 
Bidente, Savio e Rubicone. 
Insomma, da Forlimpopoli con 
la sua bella rocca in pieno centro 
storico, a Firenze, fra torri e 
cupole, e da un Sangiovese all’altro 
(da quello di Romagna al Chianti). 
L’itinerario è suddiviso in 42 soste 

artusiane in Romagna e 17 in Toscana che coinvolgono 
diverse attività ristorative, per un totale di 59 fra 
ristoranti, agriturismi, trattorie e osterie, ognuno dei 
quali è stato testato dai redattori della pubblicazione. 

“Artusi è stato un gastronomo e un viaggiatore… ha 
percorso a cavallo, in biroccio, in diligenza e in ferrovia, 
la Romagna, la Toscana e l’Italia, sostando nelle 
locande, assaggiando i piatti di trattorie di paese e di 
ristoranti di città”, scrive lo studioso Alberto Capatti, 
nel presentare il pellegrinaggio tra Forlimpopoli e 
Firenze. Era il suo lavoro di commerciante a portarlo in 
giro per la penisola, animato anche da una curiosità che 
mai lo ha abbandonato in quelle faticose scorribande. 
“La Scienza in cucina è nata da questi viaggi ognuno 
dei quali portava Artusi ad attraversare città e sostare in 
territori diversi, a richiedere i prodotti e i piatti speciali 
di una locanda”. Un po’ come viene proposto in questa 
pubblicazione, che è un modo per scoprire territori a 
noi vicini attraverso il linguaggio del cibo. 

www.filippofabbri.net

La Via Artusiana 
tra Forlimpopoli e Firenze

di 
Filippo
Fabbri
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Pagine Speciali

Contro le barriere architettoniche la legge c’è, da 
più di vent’anni, sono i soldi che mancano. O 
meglio, sono i fondi dello Stato a mancare 

all’appello. Per questo, da 11 anni a questa parte, la 
Regione Emilia-Romagna si fa carico del problema 
finanziando l’eliminazione delle barriere con 
fondi regionali.

Si tratta di un impegno forte nei confronti delle 
categorie deboli, pari a 2,5 milioni di euro per 
quest’anno. Di questi, 208mila euro di contributi 
sono destinati ai comuni della Provincia di 
Forlì-Cesena, la stessa cifra stanziata lo scorso 
anno. In particolare: 65.962,46 euro a Cesena, 
9.112,07 a Cesenatico, 5.376,48 a Gatteo, 5.061,82 
a San Mauro Pascoli e 12.281,12 a Savignano sul 
Rubicone. Questi contributi attiveranno interventi 
pari a 2 milioni 175mila euro sull’intero territorio 
provinciale, secondo le richieste presentate da invalidi 
totali o parziali.

I contributi stanziati, a fondo perduto, sono 
vincolati alla realizzazione di interventi per rendere 
accessibili gli edifici a portatori di menomazioni, o 
limitazioni funzionali, di tipo permanente. Gli interventi 
devono essere realizzati in edifici privati ad uso abitativo 

oppure in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per 
l’assistenza agli invalidi, al fine di rendere accessibili e 

fruibili le aree in cui si trovano gli edifici.

Anche le persone con disabilità hanno il diritto di 
continuare a vivere, e al meglio, nel proprio alloggio. 

A volte basta un piccolo lavoro all’abitazione per 
aumentare il grado di autonomia della persona, 

evitandole il trasferimento in una struttura 
sanitaria. Per questo la Regione ritiene essenziale 
rifinanziare un tipo di interventi del quale lo Stato, 
purtroppo, si disinteressa.

La domanda per ottenere il contributo va 
presentata al Comune di residenza entro il 1° marzo 
di ogni anno. I Comuni trasmettono il fabbisogno 
alla Regione che ripartisce i finanziamenti disponibili 
tra gli stessi Comuni, che provvedono poi a erogare i 
contributi agli aventi diritto.

Le tipologie di interventi più richieste riguardano 
l’accessibilità all’alloggio di residenza (rampe di 
accesso, montacarichi, adeguamento di porte 
ed ascensori), l’adeguamento degli spazi interni 
dell’abitazione alle mutate esigenze (allargamento 
e rifacimento di bagno e sanitari, adeguamento di 
camere da letto e cucine) o la sistemazione degli 
spazi comuni dei condomini. Non mancano, infine, 
l’installazione di dispositivi di segnalazione per non 

vedenti o l’acquisto di automezzi idonei al trasporto 
disabili.

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Due milioni e mezzo di euro 
contro le barriere architettoniche

La Regione si fa carico di un impegno disatteso da anni dallo stato. per i comuni della 
nostra provincia sono previsti 208mila euro di contributi.

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

RACCOLTO O ???
Si avvicinano le feste e, come tutti gli anni, ci si appresta a vivere 

i momenti più intimi con noi stessi e con la  famiglia. Questo è 
il periodo di festa per eccellenza. Che culmina con Capodanno 

e l’Epifania. I primi pensieri che ci assalgono riguardano i regali, visto 
che siamo sempre alla ricerca di qualcosa di originale e di simpatico, 
soprattutto in questi  ultimi anni,  venendo incontro (per quel che ci 
riguarda) alle richieste delle clienti per le quali abbiamo creato dei 
‘buoni regalo’ che ognuno può poi personalizzare come importo e durata.

Per chi invece non riesce a rinunciare al pacchettino sotto l’albero 

abbiamo creato dei mix di prodotti 
o dei veri e propri trattamenti che 
partono dallo shampoo per arrivare 
fino al primer pre piega.

Ma veniamo alla cosa che (ci) crea più 
dubbi e che riguarda l’ ultimo giorno 
dell’anno:  infatti, come ci pettiniamo 
? Seguendo i vari forum su internet 
notavo che le acconciature complesse 
piacciono molto ai parrucchieri che 
sfilano sulle pedane davanti ai colleghi 
ma poco alle clienti,  specialmente 
alle giovanissime. Se  guardiamo 
alla moda, essa ci ispira un mondo 
fatto di acconciature semplici ma 
anche arricchite con maxi ornamenti, 
fermagli un po’ barocchi , cerchietti 
con perle e strass  e  punti luce che 
accendono chignon bassi sulla nuca. 
E’ così. Sì,  direi che tutte le 

acconciature di quest’anno 
risultano molto basse sulla 
nuca;  alcune sono formate  
da trecce morbide arricchite 
da nastri di raso mentre 
(come già avrete capito) 
l’acconciatura deve essere 
accompagnata da ornamenti 
diversi, anche per quel che 
riguarda i capelli sciolti che si 
aggiungono proprio per 
trasformare una semplice
 piega in una serata speciale. 
Ma se vorrete  avere più dettagli 
ed idee Vi aspetto da noi,  in 
viale Trento 14,  a Cesenatico, 
dove è consigliabile prenotare
per un servizio migliore.

AUGURI A VOI TUTTI DA NOI 
TUTTI!

Damiano Zoffoli

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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La più grande crisi 
economica mai conosciuta 
nella storia recente sta 

mettendo a dura prova la tenuta del 
nostro sistema socio-economico. 
Tale situazione genera apprensione 
e difficoltà diffuse nelle imprese 
del commercio, che, dati alla mano, 
risulta il settore che attualmente 
segna le più importanti difficoltà 
(il dato della cassa integrazione 
in deroga mostra un aumento del 
1.100% ed i consumi al dettaglio 
nella nostra provincia –secondo 
trimestre 2012 su quello 2011- sono 
diminuiti del 7% nella grande 
distribuzione e del 10% negli esercizi 
di vicinato). Su questo terreno già 
di per sé complesso e delicato si 
aggiunge quello di una burocrazia 
asfissiante. Le imprese commerciali 
sono oggetto di pressanti controlli 
di Guardia di Finanza, Azienda 
Sanitaria Locale, Ispettorato del 
Lavoro e chi più ne ha più ne metta. 
Ogni Ente, indiscutibilmente, 
svolge il proprio compito. Occorre, 
però, comprendere le ragioni 
dell’imprenditore, che di mestiere 
non fa il tecnico alimentarista, né il 
commercialista o il consulente del 
lavoro. 

La professione è vendere un 
prodotto e gestire la propria attività 
commerciale. Rispettare le regole 
è un dovere ma esse non possono 
richiedere la parte preponderante 
del tempo dell’imprenditore. 

Complessivamente, grazie anche ad 
una campagna mediatica di un certo 
tipo, l’imprenditore del commercio 
e turismo viene rappresentato come 
evasore (uno spot televisivo parlava 
addirittura di ‘parassiti’!). 

Il profittatore e frodatore può 
esserci, ma la grande maggioranza 
delle aziende è fatta di gente seria 
che rispetta le regole. Capita spesso, 
inoltre, che a fronte di successive 
verifiche delle contestazioni, 
si dimostri l’insussistenza 
dell’addebito. Siamo arrivati a 
un momento critico, in cui è a 
rischio la sopravvivenza di molte 
imprese poiché non hanno più 
marginalità. La competizione 
in campo commerciale ha fatto 
fortemente leva sul prezzo. Ora, con 
l’aumento dei costi e la diminuzione 
dei fatturati, in particolare chi 
non ha la proprietà della struttura 
su cui lavora ma è in affitto, 
molto difficilmente raggiunge 
un soddisfacente equilibrio 
economico. A questo si aggiunge 
un problematico rapporto con 
l’accesso al credito. Per questi motivi 
sarebbe quanto mai opportuno ci 
fosse, da parte di tutti gli organi di 
controllo, una maggiore sensibilità 
e un rispetto particolare verso il 
lavoro giornaliero degli operatori 
di un settore che sta già soffrendo 
abbastanza e che resiste, con la 
consapevolezza di essere un pilastro 
dell’economia del Paese.

La ‘Provincia Romagna’ è 
un’opportunità

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Sviluppo sostenibile, per 
guardare oltre la crisi

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

La situazione economica permane 
difficile, caratterizzata da indici 
negativi. Sulla base di una 

nostra rilevazione, risulta che le piccole 
imprese della provincia, nel 1° semestre 
2012, hanno registrato riduzioni sia del 
fatturato (- 5,6%) che degli investimenti 
(- 33,4%); mentre invece crescono le 
spese derivanti da consumi (+ 12,9%) e 
quelle per assicurazioni (+ 13,4%).
Inoltre, permangono le criticità più volte 
evidenziate: tempi esageratamente lunghi 
di pagamento e una costante difficoltà 
di accesso al credito. In questo quadro 
particolarmente sfavorevole, abbiamo 
voluto lanciare uno sguardo oltre la crisi 
scegliendo di approfondire, in occasione 
della nostra Assemblea annuale, il tema 
dello sviluppo sostenibile. Nel corso 
del confronto, a cui hanno assistito 
numerosi imprenditori, è emerso che la 
green economy, in questi ultimi anni, ha 
rappresentato una “nicchia” di mercato in 
grado di assicurare possibilità di tenuta a 
tante piccole imprese.  Inoltre, sono emersi 
diversi spunti interessanti, a partire dalla 
testimonianza di alcuni imprenditori che 
hanno dimostrato come, investendo nella 
‘sostenibilità’, si possono sviluppare idee 
imprenditoriali innovative, in grado di far 
crescere la propria impresa, aumentarne i 
livelli occupazionali, il fatturato, mettersi 
in relazione con Università e centri di 
ricerca, allargare i propri orizzonti di 
mercato, incrementando le quote di 
fatturato derivante dall’export.
L’intervento del prof. Morelli, docente 
universitario e fra i ‘creatori’ di Ecomondo, 
la fiera dello sviluppo sostenibile che 
si svolge annualmente a Rimini, ha 
evidenziato che le imprese impegnate 
nel campo dell’ecosostenibilità sono 
quelle che migliorano più rapidamente 
le loro performance quando l’economia 

cresce, allo stesso tempo reagiscono 
più tempestivamente nei periodi di 
recessione. Ai sindaci presenti abbiamo 
chiesto un segnale forte di attenzione. 
Infatti rimane ancora molto da fare, 
nonostante che Regione, Provincia e 
comune di Cesena si siano dotati di un 
Piano energetico. Il nostro obiettivo è 
quello di arrivare all’omogeneizzazione 
dei diversi regolamenti comunali, per 
permettere al sistema imprenditoriale 
di operare in un contesto chiaro e, 
possibilmente, semplificato.
L’altro grande progetto che stiamo 
sottoponendo alle amministrazioni locali 
riguarda la cosiddetta ‘rigenerazione 
urbana’. Proponiamo di avviare un 
percorso di rigenerazione del patrimonio 
edilizio vetusto, proposta che ha il pregio 
di ridurre l’inquinamento, di bloccare 
il consumo del territorio, di ridisegnare 
parte delle nostre città e al contempo può 
contribuire a dare ossigeno alle imprese 
del comparto casa (nell’area Cesena 
Val Savio quantificabili in oltre 1.700), 
particolarmente colpite dagli effetti 
della crisi che stiamo attraversando. 
E’ incoraggiante riscontare l’interesse 
dimostrato dal sindaco Lucchi che, 
accogliendo le nostre sollecitazioni, 
ha annunciato che le prenderà come 
riferimento per le linee guida che 
ispireranno il prossimo Piano Strutturale 
del comune di Cesena. Su queste tematiche 
incalzeremo tutte le amministrazioni del 
territorio.

Infine, c’è il grande tema delle normative 
legislative e degli incentivi. Sono questioni 
sulle quali il governo è chiamato a definire 
un quadro di riferimento chiaro, semplice 
e stabile, affinché imprese e cittadini 
possano fare le loro scelte con cognizione 
di causa.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

dalla green economy opportunità di sviluppo per le piccole imprese
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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


