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AVVIATO il confronto tra il con-
siglio di Confartigianato Cesena e
la nuova giunta comunale. «Cli-
ma di grande partecipazione e fa-
miliarità dal basso» descrive così
l’incontro una nota dell’associa-
zione imprenditoriale. Davanti ai
vertici di Confartigianato si sono
presentati il sindaco e gli assesso-
ri: «Ne è venuto fuori un quadro
molto variegato di idee e temi da
approfondire in altrimomenti de-
dicati – prosegue l’associazione –
Questa disponibilità al confronto
delle idee, senza spirito di rivendi-
cazione ma in chiave propositiva
e con l’obiettivo di lavorare per il
bene comune della nostra comu-
nità, è stato molto apprezzato da

sindaco e giunta».

IL CONCETTO chiave emerso
negli interventi dei dirigenti di
Confartigianato, che tiene come
base del confronto il suo manife-

sto ‘Cinque interventi per cinque
anni’ è che l’amministrazione co-
munale non può essere chiamata
a gestire direttamente ogni proble-
ma, anche quelli di cui non ha ne
delegane risorse.Deve semmai fa-

re da regìa, da facilitatore e da con-
nettore, per favorire collaborazio-
ni a rete tra i vari attori economi-
co-sociali. Quindi al sindaco e
agli assessori sono state presenta-
te idee e progetti in più ambiti in
cui l’ente pubblico può svolgere
questo ruolo, fra le quali spiccano
quella di favorire appalti a km ze-
ro, la semplificazione normativa e
l’omogeneizzazione territoriale
dei regolamenti e investire sul fu-
turo con un Patto territoriale spe-
cifico per i giovani. Altro punto
cruciale del manifesto: contribui-
re allo sviluppodi unnuovowelfa-
re di comunità attraverso reti di
istituzioni pubbliche, fondazioni,
associazioni datoriali, sindacati,
soggetti del terzo settore e fornito-
ri di servizi.

L’AMMINISTRAZIONE co-
munale haufficializzato ieri la no-
mina del nuovo amministratore
unico di For – Filiera Ortofrutti-
cola Romagnola, la società di cui
il Comune di Cesena è socio uni-
co e che dal 2006 gestisce ilMerca-
to ortofrutticolo all’ingrosso di
Cesena. E’ Alessandro Giunchi-
che succede a Domenico Scarpel-
lini, che ha guidato la società fin
dalla sua costituzione. Il Comune
informa anche che per For, come
per le altre società partecipate del
Comune con organi societari in

scadenza, al momento dell’appro-
vazione del bilancio, nella prima-
vera scorsa, non si è provveduto
al contestuale rinnovo delle cari-
che (come in genere avviene), per
consentire alla nuova Ammini-
strazione di procedere con le no-
mine.
Cesenate, classe 1972, Alessandro
Giunchi è laureato in Scienze e
TecnologieAlimentari all’Univer-
sità di Bologna, ed ha conseguito
un dottorato di Ricerca in Inge-
gneria Agraria. Dal 2018 respon-
sabile di zona della Confederazio-
ne ItalianaAgricoltori, con cui la-

vora dal 2014. In precedenza ha
svolto vari incarichi come ricerca-
tore e professore a contratto pres-
so l’Università, ed ha collaborato
come consulente per vari enti ed
aziende cesenati. Inoltre, è stato
presidente del Consorzio Vino e
Olio di Cesena.
Ringraziando l’uscente Scarpelli-
ni, il sindaco Lattuca afferma che
a Giunchi «è affidato il compito
di individuare le nuove strategie
per il rilancio del Mercato Orto-
frutticolo di Cesena, rafforzando-
ne il ruolo e rendendolo più com-
petitivo».

Giunchi alla guida delMercato
Nuovoamministratore unicodella societàFor

Il nuovo amministratore unico
di For, Alessandro Giunchi

L’AUSL replica alla lettera sui
problemi dell’emodinamica a Ce-
sena pubblicata ieri nella rubrica
‘Noi Cesenati’. «Quanto riporta-
to nella rubrica è inaccettabile. In
primo luogo meraviglia che una
dichiarazione generica, rilasciata
da un clinico nell’ambito di un
evento di carattere nazionale ven-
ga decontestualizzata e applica-
ta, a casaccio, ad una situazione
diversa quale l’emodinamica di
Cesena. Molto gravi sono, poi, le
affermazioni secondo cui, a segui-
to della strutturazione dell’emodi-
namica predisposta dall’Azienda
nell’ambito delle norme e linee
d’indirizzo regionali e nazionali
(attraverso il Piano di riordino
ospedaliero approvato), due perso-
ne sarebbero decedute e altre
avrebbero patito un pregiudizio
alla propria salute: affermazioni
false, che ledono l’immagine
dell’Ausl Romagna, che - ancor
peggio - rischiano di suscitare al-
larme sociale e che quindi non sa-
ranno più tollerate. Al riguardo si
sottolinea con forza che gli esiti cli-
nici dei cittadini residenti a Cese-
na e colpiti di infarto miocardico
acuto sono assolutamente sovrap-
ponibili rispetto a quelli dei citta-
dini del resto della Romagna, il
chè dimostra quanto le illazioni ri-
portate siano prive di ogni fonda-
mento».
L’Ausl non entra nel dibattito po-
litico sul tema ma ricorda che al
Bufalini è attivo il Servizio di
Emodinamica in urgenza H24
per il TraumaCenter e i ricovera-
ti, mentre l’eventuale ampliamen-
to del servizio è attualmente ogget-
to di valutazione da parte degli or-
gani tecnici regionali preposti.

AUSLROMAGNA

«Emodinamica,
nessunpregiudizio
alla salute dei cesenati»

ECONOMIA SCAMBIODI IDEE TRA I VERTICI DELL’ASSOCIAZIONE EGLI ASSESSORI COMUNALI

Confartigianto, confronto positivo con la nuova giunta
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