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VILLALTA DI CESENATICO, VIA DELLE QUERCE, 9

TEL. 0547 671511 - FAX 0547 671528

BLU@BLUBEVERAGE.COM - WWW.BLUBEVERAGE.COM

SI COMPLETA L’ATTESA OPERA AL TERMINE DEI LAVORI DEL II LOTTO

PROSSIMO NUMERO DAL 25/26 MARZO 2008

Il servizio alla pagina 3

Alla pagina 12

NOVITA’: LA TESSERA SANITARIA

SSOOMMMMAARRIIOO

Un altro anno. Che si apre con una  noti-
zia attesa da anni: la cerimonia di inau-
gurazione della Secante, dopo il comple-
tamento dei lavori del II lotto. Ma non è
tutto, perché all’interno tante sono le
notizie, rubriche, pagine speciali.
Arrivederci a marzo!

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956

SECANTESECANTE

al viaal via

Alla pagina 3
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L’Argomento2
COMUNE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E

SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

UNA RUBRICA
PER CHIARIRE QUALCHE DUBBIO

A partire da questo numero, fra le colonne di questo giornale
che raggiunge le case di tutti i cesenati, viene ospitato un nuovo
spazio, una piccola rubrica che sarà dedicata a attirare
l’attenzione, ad approfondire o semplicemente a chiarire qual-
che dubbio sui vari aspetti della relazione e dell’operatività che
ognuno di noi ha con la propria banca. Una rubrica che possia-
mo definire di servizio, nella quale affrontare gli argomenti con
semplicità e senza tecnicismi.
L’occasione di questa collaborazione con il giornale e quindi di
rapporto diretto con i lettori, ci viene data dall’apertura della
nuova Filiale a Cesena della BCC di Gatteo, in via
Fiorenzuola nel quartiere Fiorenzuola-Case Finali. Un
nuovo punto di riferimento, una nuova opportunità per le pro-
prie esigenze di gestione dei risparmi, di finanziamento dei pro-
pri progetti, per la fruizione dei più moderni ed efficienti servi-
zi o semplicemente per un consiglio, un chiarimento su cose più
o meno semplici, come ad esempio sapere cosa fare se ti chie-
dono l’IBAN della tua banca.

IBAN (acronimo di International Bank Account Number) è dal
1 gennaio 2008 il nuovo codice identificativo del proprio conto
corrente, in pratica la versione aggiornata ed europea delle vec-
chie coordinate bancarie. Questa nuova codifica si è resa neces-
saria perché con l’inizio del nuovo anno, ha preso avvio il siste-
ma unico dei pagamenti in Europa (SEPA) che, nella sua
prima fase, prevede l’unificazione dei bonifici bancari; in pra-
tica fare un bonifico destinato in Italia o in un paese
dell’Unione Europea ora è la stessa cosa. Il presupposto per
procedere senza intoppi, è rappresentato proprio dal corretto
utilizzo dell’IBAN, costituito da due lettere che identificano il
nostro paese (IT), seguite da due cifre, a cui si aggiungono le
già conosciute coordinate bancarie (esempio: IT 99 A 08574
67821 000000012345). L’IBAN è indicato nell’estratto conto e
i Clienti della BCC di Gatteo lo potranno individuare in alto a
sinistra della prima facciata dell’estratto conto e comunque
potrà essere richiesto presso i nostri Sportelli. Informazioni e
consulenza presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone – BCC GATTEO

BCC GATTEO: NEWS
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Il sindaco Giordano Conti:” Ora ci aspettiamo un radicale cambiamento della circolazione a Cesena”

LA SECANTE APERTA DAL 27 FEBBRAIO
Numerose le autorità presenti. E’ stata però una festa per la Città. Da tempo attesa e anche per questo più gradita

VARIANTE AL PRG

PER LE OPERE PUBBLICHE
Arriva alle battute finali la variante al Piano Regolatore per
la realizzazione di alcune opere pubbliche o di interesse pub-
blico. Completato l’iter delle osservazioni e delle controdedu-
zioni, nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio la delibera è stata
esaminata dalla commissione consigliare competente, per tra-
sferirsi successivamente Consiglio comunale per l’appro-
vazione definitiva.
“Si tratta di un atto molto importante – sottolinea il sindaco
Giordano Conti – perché una volta approvato renderà fattibili,
da un punto di vista urbanistico, le opere che vi sono contenu-
te e quindi sipotrà passare alla fase operativa per portarle a
compimento. Fra gli interventi compresi nella variante, quello
di maggior rilievo è senza dubbio l’inserimento nel Prg del
tracciato definitivo della cosiddetta Gronda – Bretella, che una
volta approvato ci consentirà di avviare le procedure per

l’acquisizione dei terreni e la conseguente gara per
l’affidamento dei lavori”. Accanto a questo progetto la varian-
te comprende altre opere di rilievo per la Città, ad esempio, il
sistema per la sicurezza e la grande viabilità locale nel com-
parto Cesena Nord Est, a integrazione e completamento della
Gronda – Bretella, e che comprende, fra l’altro, la rotonda di
Calabrina Sud con il collegamento all’area artigianale della
frazione; la sistemazione di via Cesenatico (nel tratto di
Macerone), via Capannaguzzo, via Calabria. Nel Prg sono
inseriti anche la localizzazione dell’affinatore di Romagna
Acque per la miscelazione delle acque dei pozzi, che garantirà
una migliore e uniforme qualità idrica, e il tracciato della nuova
strada prevista a Pievesestina, destinata, questa,  a diventare
l’asse principale di collegamento fra aree produttive e casello
autostradale.

Dopo ripetuti contatti con i vertici dell’Anas, la conferma dal comparti-
mento Anas di Bologna della data della cerimonia di inaugurazione del II
lotto della Secante, indispensabile per completare l’importante arteria. E
finalmente s’è potuto procedere al taglio deil nastro. “Dire che sono soddi-
sfatto è poco – ha commentato il sindaco Giordano Conti -. Finalmente
abbiamo tagliato questo importante  traguardo, atteso da decenni grazie ad
una vicenda particolarmente travagliata; ora, invece,  abbiamo  a disposi-
zione un’opera fondamentale, da cui ci aspettiamo un radicale cambiamen-
to della circolazione a Cesena e il suo miglioramento complessivo. 
Devo dire che, nonostante fossi allenato da anni di attesa, forse i rinvii più
duri da sopportare sono
stati proprio gli ultimi,
anche se sapevo che si
trattava di posticipazioni
minime, dovute alle esi-
genze di organizzazione
interna dell’Anas, che
teneva quasi quanto noi a
solennizzare adeguata-
mente questa inaugurazio-
ne”. Il taglio del nastro ha
riguardato, com’è noto, il

lotto centrale che corre dallo Stadio Manuzzi all’ex Mercato Ortofrutti-
colo, per una lunghezza di 2,4 km ( di cui 1,6 in galleria ). Ed è proprio la
galleria a rappresentare il fiore all’occhiello dell’intero progetto: le solu-
zioni tecnologiche adottate per l’areazione e il trattamento dell’aria e delle
polveri sono infatti all’avanguardia visto che lo rendono, di fatto, il primo
ecotunnel italiano. 
La presenza di autorità e dei vertici nazionali dell’Anas tra la folla dei pre-
senti alla cerimonia di inaugurazione del II lotto della Secante, che esauri-
sce i lavori necessari per il completamento dell’importante arteria comuna-
le, ha reso particolarmente ‘ lieto’ il sindaco Conti.  “ Questa è stata la con-

ferma- ha infatti sottolineato
il primo cittadino di
Cesena-, caso mai ce ne
fosse stato bisogno, che non
si tratta solo di un’opera
significativa per il territorio,
ma ragguardevole a livello
nazionale, sia da un punto di
vista infrastrutturale che tec-
nologico”.  L’inaugurazione,
anticipata per varie ragioni
dal 29 al  27 febbraio, si è
rivelata nella sostanza una
festa per tutti. Tanto attesa e
anche per questo più gradita.

Autorità, ma anche tanta gente. Che ha voluto provare per-
sonalmente la nuova arteria. Nelle foto da sinistra, il discorso
inaugurale del sindaco Conti; (di seguito) i quattro Sindaci
della Secante e un gruppo di ragazzi in bicicletta.

OPERE PUBBLICHE
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ARGOMENTI:ALLOGGI BIO / AUTOBUS / TARIFFE ACQUA

Il sindaco Conti: “ Negli anni intensificati gli sforzi per aumentare l’offerta di case a canoni contenuti”
NUOVI ALLOGGI ‘BIO’ DESTINATI ALL’AFFITTO

nell’area Peep di Case Missiroli
Nell’area Peep C/22 di Case Missiroli sono partiti i lavori per la
costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica desti-
nati a essere posti sul mercato dell’affitto con canone sociale. Per
la realizzazione di questo intervento, al comune di Cesena è stato
riconosciuto da parte della Regione un finanziamento a fondo per-
duto di 979mila euro, all’interno del bando per l’attuazione del
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato
‘20.000 abitazioni in affitto’. 

“Sappiamo bene– ha commentato il sindaco Giordano Conti- che
anche a Cesena, dove pure la stragrande maggioranza delle fami-
glie vive in abitazioni di proprietà, la casa è un problema per molti,
in particolare per quelle fasce sociali più deboli, per le quali è dif-
ficile sostenere l’alto costo degli affitti proposti dal mercato. Per
questo nel corso degli anni abbiamo intensificato gli sforzi per
aumentare l’offerta di case a canoni contenuti. I sedici alloggi di
Case Missiroli danno un importante risposta in questo senso”. Gli

appartamenti, che hanno dimensioni diverse (da un minimo di 46
metri quadrati a un massimo di 95 mq) e che, in due casi, saranno
destinati a invalidi perché privi di barriere architettoniche, saran-
no costruiti applicando i criteri della bio-edilizia. 

In altre parole, si punta a realizzare alloggi a basso impatto
ambientale e in grado di consentire forme di risparmio energetico
e idrico grazie all’utilizzo di materiali bio-ecologici e di tecnolo-
gie eco-compatibili. Solo per fare un esempio, saranno installati
pannelli solari in grado di garantire la produzione del 50 per cento
dell’acqua calda. 
La scelta di ricorrere a queste soluzioni  risponde a un preciso indi-
rizzo dell’Amministrazione Comunale di Cesena. Infatti, avendo
considerato prioritario lo sviluppo dell’edilizia sostenibile, ci si è
mossi  in questa direzione modificando il regolamento edilizio e
prevedendo incentivi per favorire la diffusione di queste buone
pratiche.

Ai nastri di partenza la riqualificazione delle fermate per
gli autobus presenti sul territorio comunale. Nei giorni scorsi è
stato appaltato il primo stralcio del progetto, che prevede la siste-
mazione e la messa in sicurezza di 86 fermate degli autobus per
un importo complessivo di circa 680mila euro (di cui 490mila
relativo ai lavori). Ad aggiudicarsi la gara è stato il raggruppa-
mento temporaneo di imprese composto dalle ditte Sear
Costruzioni Stradali e Olimpia costruzioni, con sede a Cesena.
L’avvio dei lavori è previsto per la prossima primavera e dovreb-
be concludersi entro l’anno. “Varie le tipologie di intervento pre-
viste dal progetto che mira, in primo luogo, a migliorare la sicu-
rezza e la fruibilità delle fermate – ha spiegato il sindaco
Giordano Conti -. In alcuni casi ci sarà un vero e proprio spo-
stamento della struttura in spazi più sicuri: sono circa una qua-

rantina le fermate interessate. Altri interventi riguarderanno le
fermate poste ai margini di fossati e quelle seguite da un attraver-
samento pedonale: in queste situazioni, infatti, la mole ingom-
brante del bus fermo, coprendo la visuale dell’attraversamento,
può rappresentare un elemento di rischio. Infine, si risponderà
anche all’esigenza di una maggiore comodità degli utenti del tra-
sporto pubblico con la sostituzione o l’installazione ex novo di 16
pensiline, per offrire protezione in caso di maltempo e posti a
sedere. Questo intervento, in particolare, riguarderà i principali
capolinea della rete urbana”.
L’intervento appena appaltato fa parte di un progetto più ampio,
inserito a suo tempo nell’Accordo di programma per la mobilità
sostenibile siglato fra Comune e Regione, per un importo com-
plessivo che supera il milione di euro.

Sconti fino a 102 euro sulle bollette dell’acqua per le famiglie in condi-
zioni di difficoltà economica. E’ così continuato l’impegno sul fronte
dell’equità sociale da parte del comune di Cesena, che anche per que-

st’anno aveva previsto per i Cittadini meno abbienti agevolazioni fiscali sulle tariffe per la fornitura idrica. La novità più rile-
vante per il 2008 era l’ampliamento del numero dei nuclei familiari che potevano beneficiare dei bonus: rispetto allo scorso anno,
infatti, la soglia dell’indicatore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per poter richiedere le agevolazioni era
stata elevata da 6.500 a 7.500 euro. 
La domanda poteva essere materialmente sottoscritta da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare che abbia compiuto la
maggiore età e che presenti un documento d’identità valido, purché appartenga contemporaneamente sia al nucleo familiare ana-
grafico sia al nucleo familiare ai fini ISEE. Per la richiesta dei bonus Caaf  uffici aperti fino a lunedì 18 febbraio.

AGEVOLAZIONI FINO A 102 EURO

SULLE BOLLETTE DELL’ACQUA

EQUITA’ SOCIALE

RIQUALIFICAZIONE DELLE FERMATE D’AUTOBUS
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LAVORI PUBBLICI & ALTRO

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

IL PARCHEGGIO NORD DELLA STAZIONE
Un parcheggio con 260 posti auto e una strada di collegamento tra via
Cervese e via Ravennate: sono questi gli interventi principali riportati nel
nuovo progetto definitivo riguardante l’area del nuovo ingresso alla stazio-
ne ferroviaria, approvato dalla Giunta Comunale. Rispetto alla formula-
zione originaria, il nuovo progetto prevede alcune modifiche, decise dopo
alcuni incontri tenuti dal comune di Cesena con i cittadini residenti e il
quartiere Cervese Sud. L’importo complessivo dei lavori è di 1.500.000
euro, che serviranno anche per finanziare gli interventi di riqualificazione
dell’area, a partire dai marciapiedi di via Trovanelli.
“Durante le fasi di studio dell’area e di stesura del progetto – ha quindi
dichiarato il sindaco Giordano Conti – abbiamo apportato a quest’ultimo
alcuni cambiamenti sulla base delle richieste dei cittadini che abitano nella
zona e che hanno messo in luce alcune esigenze dell’area, conosciute in
modo approfondito proprio perché vissute in prima persona. 

Queste modifiche sono state definite sulla base dei tre precisi obiettivi, che
guideranno anche le prossime opere di adeguamento dell’area: la riqualifi-
cazione e la valorizzazione dell’area, una migliore qualità della vita per il
comparto delle Vigne e una sempre più adeguata risposta alle esigenze dei
pendolari, che si arrivano in questa zona per raggiungere la stazione”. Nel
nuovo progetto è stata eliminata una fila di posti auto lungo il parcheggio
antistante via Trovanelli, per consentire l’ampliamento dello spazio verde
che si estenderà tra lo stesso parcheggio e le abitazioni. 
E’stato inserita, poi, una fila di parcheggi lungo la nuova strada di accesso
dalla via Montecatini. In questo modo il numero dei posti auto dell’intera
area di sosta non cambierà e l’area verde sarà più compatta e funzionale
alle esigenze dei residenti. La fascia verde di protezione al parcheggio,
composta da una doppia fila di alberi larga 14 metri, ospiterà anche un
circuito ciclabile.

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E SIMILARI. Partirà a breve una serie di inter-
venti di manutenzione per le strutture impiantistiche presenti nel Palazzo Comunale, negli edifici che fanno parte del patrimonio comunale e in diverse
scuole di vario grado per garantirne la massima efficienza e sicurezza. La Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi per i lavori di manutenzio-
ne ordinaria e di pronto intervento degli impianti elettrici, telefonici e similari in questi edifici per l’anno 2008.I lavori approvati per il Palazzo Comunale,
il cui importo è di 180.000 euro, prevedono la manutenzione delle reti LAN e degli impianti di videoregistrazione a circuito chiuso e l’ampliamento degli
impianti telefonici. Nelle scuole e negli edifici del patrimonio comunale gli interventi – rispettivamente di 75.000 euro e di 85.000 euro – riguarderanno
la manutenzione degli impianti e delle varie componenti elettriche ( es. lampade di emergenza) e la sistemazione degli impianti telefonici.

APPALTO PER GLI SPOGLIATOI DI RUGBY DI SANT’EGIDIO
Continua l’impegno da parte dell’Amministrazione comunale per aumen-

tare e migliorare le strutture sportive presenti in città. Nei giorni scorsi,
infatti, è stato aggiudicato l’appalto dei lavori per la realizzazione degli
spogliatoi a servizio dell’impianto di rugby di Sant’Egidio, in via Spinelli.
Tra le 24 ditte partecipanti alla gara è risultata vincitrice la C.I.M.S.
S.C.R.L. di Borgo Tossignano ( Bo). L’importo complessivo dei lavori è di
circa 360.000 euro.
“Tra le numerose strutture sportive presenti nella Città – ha precisato il sin-
daco Giordano Conti – alcune hanno bisogno di interventi migliorativi per
essere pienamente fruibili dalle migliaia di persone appassionate di sport

che desiderano praticare la loro disciplina preferita. 
Tra queste c’era l’impianto di rugby di Sant’Egidio, privo di spogliatoi che
potessero accogliere il numero crescente di ragazzi e adulti che stanno
riscoprendo questo sport dalla lunga tradizione e dal fascino rinnovato dopo
i buoni risultati della nazionale italiana”. 
Accanto al campo di rugby verrà poi realizzata una struttura in cemento
armato con una copertura in legno lamellare arcuata. Al suo interno, cinque
spogliatoi: due per ogni squadra e uno per l’arbitro. Le stanze saranno dota-
te di servizi igienici e docce, regolate da una centrale termica. Infine sarà
presente un ripostiglio per l’attrezzatura sportiva.

LAVORI PER IL CAMPO DI CALCETTO A 7 A VILLA CHIAVICHE 

E  L’IMPIANTO PER IL TIRO CON L’ARCO A TORRE DEL MORO

Due nuove opere in arrivo per migliorare le strutture spor-
tive in città. E’ stato aggiudicato l’appalto dei lavori per la rea-
lizzazione di un campo di calcetto a sette a Villachiaviche, in
via Osoppo, e di un impianto per il tiro con l’arco a Torre del
Moro, in via Vigne di Pievesestina. Tra le 42 ditte partecipan-
ti alla gara è risultata vincitrice la Trascoop Trasporti Società
Cooperativa di Forlì. L’importo complessivo dei lavori è di
circa 224.000 euro. La Città può già vantare un consistente
patrimonio impiantistico-sportivo che, grazie a queste due
nuove strutture, andrà ad arricchirsi ulteriormente a beneficio
delle migliaia di cittadini, adulti e bambini, che praticano con
passione queste discipline sportive. 
Il campo di calcio a sette che sorgerà a Villachiaviche, il cui

costo è di 144.000 euro, sarà in erba sintetica, avrà una super-
ficie di 30 metri per 49 e sarà affiancato dagli spogliatoi in
corso di realizzazione da parte del centro sportivo Kick Off.
Per quanto riguarda l’impianto per il tiro con l’arco si tratta di
una struttura d’avanguardia, di dimensioni omologate a livello
nazionale, per la quale la spesa è di circa 80.000 euro. L’area
d’intervento è di 90 metri per 46 e sarà predisposta per la rea-
lizzazione futura di un impianto di tiro al coperto. Su un lato del
campo sarà collocata la pedana di tiro, mentre dalla parte oppo-
sta sarà posta una collina di terra alta 4 metri che servirà da
schermo protettivo verso l’esterno. 
L’intera struttura, infine, sarà recintata e contornata da
alberi.

STRUTTURE SPORTIVE
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GAS METANO / RIO EREMO

Quattrocento euro per gli auto-
mobilisti che passeranno al meta-
no o al gpl, duecento euro per i
motociclisti che faranno la stessa
scelta. La Giunta Comunale ha
approvato l’erogazione dei con-
tributi economici regionali previ-
sti per i soggetti che riconverti-
ranno l’alimentazione dei loro
veicoli da benzina a metano o gpl.
I finanziamenti – previsti
dall’Accordo sulla Qualità del-
l’aria sottoscritto lo scorso 31
luglio fra la regione Emilia
Romagna, le Province, i Comuni
capoluogo e i Comuni con popo-
lazione superiore a 50.000 abitan-
ti – sono stati ripartiti dalla Regione alla fine dello scorso anno: al comu-
ne di Cesena sono stati destinati 187.500 euro, 32.500 euro in più rispetto
alla cifra ricevuta negli anni 2006-2007.
“Gli incentivi per passare al metano o al gpl – ha precisato il sindaco di
Cesena Giordano Conti – fanno parte di un piano di azioni integrate che
da tempo stiamo portando avanti per favorire una mobilità più sostenibile e
migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione delle sostanze inqui-
nanti. Le emissioni prodotte dai veicoli alimentati a carburanti tradizionali,
infatti, contribuiscono sensibilmente all’aumento dell’inquinamento atmo-

sferico, mentre l’uso di carburan-
ti alternativi, come il metano e il
gpl, rappresenta una risorsa
immediata e valida per raggiun-
gere un progressivo miglioramen-
to della qualità dell’aria”. Lo
scorso anno, grazie ai 155.000
euro messi a disposizione dalla
regione Emilia Romagna e ai
14.800 euro finanziati dal nostro
Comune, sono stati ben 479 i vei-
coli che hanno abbandonato
l’alimentazione a benzina. In par-
ticolare, 166 sono stati convertiti
a metano e 313 sono passati al
gpl. Mettendo a disposizione 400
euro per gli autoveicoli e 200

euro per i motoveicoli, per il 2008 l’obiettivo è di incrementare ulterior-
mente queste cifre, contribuendo così alla riduzione delle emissioni inqui-
nanti nella nostra città. Potranno accedere ai contributi i proprietari di auto-
veicoli o motoveicoli destinati all’utilizzo in conto proprio, con esclusione
quindi dei soggetti che svolgono attività di trasporto in conto terzi, aventi i
seguenti requisiti: residenti nel comune di Cesena; proprietari di un auto-
veicolo o motoveicolo con alimentazione a benzina pre-euro, Euro 1, Euro
2, Euro 3 ed Euro 4;  che non abbiano richiesto/usufruito di un altro tipo di
contributo per la stessa installazione.

TORNANO I  CONTRIBUTI PER PASSARE
DALLA BENZINA AL METANO O AL GPL

Quattrocento euro per le auto e duecento per le moto grazie ai fondi regionali

ACCORDO SULL’AREA ESTRATTIVA DI RIO EREMO

Molti vantaggi per l’ambiente alla base dell’accordo per lo
sfruttamento dell’area estrattiva di Rio Eremo che
l’Amministrazione comunale intende stipulare con i proprieta-
ri. L’accordo, infatti, prevede che il Comune possa utilizzare a
titolo gratuito 50mila metri cubi di tufo provenienti da quest’a-
rea per la messa in sicurezza della vicina ex discarica di Rio
Eremo. “In questo modo – ha sottolineato l’assessore
all’Ambiente Severino Bazzani – limiteremo al massimo il
traffico di mezzi pesanti nella frazione di Ponte Abbadesse,
evitando tutti i disagi di tipo ambientale che esso avrebbe pro-
vocato”. Ma i vantaggi per l’ambiente non finiscono qui.
Infatti, nell’ambito dello stesso accordo, i proprietari dell’area,
titolari anche di un allevamento avicolo nella stessa zona, si

impegnano a dismettere questa attività, sostituendola con
l’installazione di impianti fotovoltaici. Entrando nel dettaglio, i
capannoni  finora adibiti all’attività avicola si estendono per
1500 mq; di questi 1000 mq saranno riconvertiti come deposi-
ti, in base alle disposizioni contenute nel Prg, e i rimanenti 500
metri saranno adibiti a installazioni di pannelli fotovoltaici (e
relativi macchinari) e deposito attrezzi agricoli. 
Dal canto suo, il Comune si impegna a consentire la variazio-
ne d’uso dei capannoni e concederà alla proprietà la possibilità
di costruire un edificio di civile abitazione per una superficie
utile lorda di 300 mq. Infine, a carico del Comune l’onere del
piano di coltivazione e sistemazione finale dell’area estrattiva,
una volta concluso lo sfruttamento.

VANTAGGI PER L’AMBIENTE
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

LA DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO

Affidamento del servizio di informazione e mediazione culturale per utenti stranieri

I CENTRI PER L’IMPIEGO
La provincia di Forlì - Cesena, piazza Morgagni 9, tel 0543/714404, fax
0543/714410, ha indetto, con atto di determinazione dirigenziale n. 3273/13
del 15 gennaio 2008 una proce-
dura aperta per l’affidamento del
servizio di ‘Informazione e
mediazione culturale per uten-
ti stranieri dei Centri per
l’impiego’ ai sensi dell’articolo
55 del Dlgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. 
Il valore complessivo presunto
dell’appalto (comprensivo di
ogni eventuale opzione): è di 
€ 387.500,00 = I.V.A. esclusa, di
cui € 258.333,34 I.V.A. esclusa,
quale valore presunto del servi-
zio di durata biennale (esclusa
ogni eventuale opzione) ed € 129.166,67  IVA esclusa per l’opzione.
L’importo relativo alla durata biennale del servizio di euro 258.333,34
risulta così ripartito: € 251.333,34, quale importo a base di gara ed 
€ 7.000,00 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Il Codice Identificativo (Codice CIG) assegnato a tale procedura è il

seguente: 01167243B0. L’appalto è finanziato con fondi stanziati dal
Programma Operativo della regione Emilia Romagna, Fondo Sociale

Europeo Obiettivo 2, Asse II
Occupabilità – approvato dalla
Commissione Europea con
decisione n. C(2007) 5327 del
26/10/2007. Il bando è stato
inviato all’Ufficio Pubblicazioni
sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea in data 16
gennaio 2008. Le domande di
partecipazione redatte in confor-
mità a quanto previsto nei docu-
menti di gara, dovranno perveni-
re entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 10 marzo 2008. Il
bando di gara, il Disciplinare di

Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema di domanda, lo schema
di offerta economica sono prelevabili anche dal sito Internet  d’appalto ed
aste pubbliche. Per qualsiasi informazione, secondo le modalità indica-
te nel disciplinare di gara,  rivolgersi alla dott.ssa Novella Castori
0543/714404; fax 0543/714410; e-mail: novella.castori@provincia.fc.it.

LA STRADA ‘CAGNONA’ 
SARA’ PIU’ SICURA

Il primo atto si sta consumando in questi giorni con l’allestimento di una
rotonda provvisoria davanti al Centro Giovani parrocchiale di San Mauro
Pascoli, ma presto saranno ben quattro le  rotatorie che contribuiranno a
rendere più sicuro il traffico sulla strada provinciale n. 10, meglio nota
come ‘Cagnona’. La provincia di Forlì-Cesena, proprietaria dell’impor-
tante arteria stradale, ed il comune di San Mauro Pascoli, nel cui territo-
rio si svolge gran parte del percorso della provinciale, si sono da tempo
impegnati allo scopo di rendere più sicura la strada che è stata spesso tea-
tro di gravi incidenti. Inoltre, gli interventi sono utili se non indispensabili,
in vista della costruzione del Casello del Rubicone sulla A14. Il vice presi-
dente della Provincia nonché assessore alla Viabilità Maurizio
Castagnoli ed il sindaco Gianfranco Miro Gori stanno definendo gli ulti-
mi dettagli del progetto di messa in sicurezza della Provinciale 10.
Intanto, insieme al dirigente alla Viabilità della Provincia Leopoldo

Raffoni possiamo già tracciare le linee principali su cui saranno incentrati
i prossimi lavori in programma.
“ Una prima rotatoria sarà costruita presso l’incrocio con la via Sarno, nei
pressi del ristorante Del Sole, una seconda proprio in corrispondenza con il
Centro Giovani della parrocchia. Per queste due opere occorreranno circa
800 mila euro, già disponibili. La terza rotonda sarà realizzata in direzione
del mare, oltre il cavalcavia costruito al servizio dell’area artigianale.
Abbiamo poi già redatto un progetto di massima per intervenire in un altro
punto ‘nero’, ossia l’incrocio con la strada per Bellaria”, afferma
l’ingegner Raffoni. Un altro beneficio prodotto dalle rotatorie, quando
saranno concluse, sta nel fatto che saranno abbondantemente dotate di
impianti di illuminazione e poiché esse si trovano nel tratto ancora al buio
della Provinciale 10, contribuiranno anche con ciò a rendere più sicura la
circolazione in questa arteria molto trafficata.

I CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
STANZIAMENTI PER L’ANNO 2008

La provincia di Forlì-Cesena ha previsto di destinare contributi a
favore di Associazioni, Società sportive, Enti di promozione sporti-
va, Federazioni sportive, Società sportive del CONI, Associazioni di
promozione sociale, previste all’art. 2 della Legge Regionale
34/2002, che promuovono iniziative e attività volte all’incremento
della pratica sportiva sotto il profilo della formazione e della tutela
della salute  dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del
miglioramento degli stili di vita, che si svolgeranno nel 2008.
I soggetti interessati potranno presentare domanda in carta
legale entro le ore 12.00 del 31 Marzo 2008, indirizzata al
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena –
Servizio Sport – Piazza Morgagni, 9 – Forlì, utilizzando la modu-

listica predisposta dalla Provincia e disponibile presso:

· i Comuni,  le Comunità Montane, il CONI, gli Enti di promozio-
ne sportiva della provincia di Forlì-Cesena;
· gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Sede
di Cesena, Corso Sozzi, 26; sede di Forlì, Piazza Morgagni, 9;
· Sito Internet; (voce BANDI)

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi
all’Ufficio Sport della Provincia – tel.0543/714542, fax
0543/714543, e-mail: oreste.prati@provincia.fc.it.
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PAGINE DI STORIA

Gli accadimenti storici oggetto del presente articolo sono tratti dal libro
‘Le Fontanelle di Riccione’, pubblicato nel 2006 ad opera
dell’Amministrazione Comunale riccio-
nese e curato da Fosco Rocchetta. Il libro
è ben scritto e ampiamente documentato;
se ne consiglia la lettura a tutti coloro che
sono interessati ad immergersi per qual-
che ora nella suggestiva atmosfera della
storia romagnola. In questo caso il territo-
rio di cui si raccontano le vicende è quel-
lo de ‘Le Fontanelle’, piccola frazione di
Riccione, la cui storia è simile a quella di
altri luoghi di Romagna situati a metà
strada tra mare e collina. Il volume parte
dalla preistoria ed arriva sino al XX seco-
lo, ma noi ci fermeremo ad un giorno ben
preciso: il 29 luglio 1800. Una carrozza,
partita alle 7 da Rimini, stava percorrendo
la strada consolare Flaminia in direzione
Pesaro, portando con sé sette uomini: due
mercanti milanesi, Giovan Angelo
Antonioli Margaroli e Gabriele Maria
Azarri, con nove giorni di viaggio alle
spalle; due mercanti bolognesi, Luigi
Toselli e Antonio Montanari; il cocchiere
Antonio Biagioni; Luigi ( un ‘giovine di
negozio’) ed un certo Giuseppe detto il
Polacco, lasciato “montare di dietro al
legno per compassione”. La carrozza
spazzava i ciottoli della strada corriera
(così eran chiamate un tempo le strade su
cui transitavano i corrieri postali) condu-
cendo i mercanti alla fiera di Senigallia.
Dopo tre ore i viandanti decisero di fare
una sosta nel luogo detto Le Fontanelle,
“per godere il beneficio di quell’acqua
che copiosamente scaturisce dal monte”.
Era un periodo di forte instabilità politica.
Pochi giorni prima, le truppe napoleoni-
che erano entrate in territorio riminese,
dopo la vittoria di Marengo sugli austria-
ci. Le strade non erano ben sicure e i sette viaggiatori temevano per i denari
che portavano con sé, coi quali dovevano fare acquisti alla fiera. Fu perciò
con una certa ansia che godettero di quell’acqua fresca. Secondo la ricostru-
zione dei fatti, al momento di ripartire, l’Azarri si avviò a piedi per un breve
tratto in direzione sud, ma poco dopo tornò indietro correndo: due uomini
armati gli avevano sbarrato la strada. Appena ebbe avvertito i compagni, un
colpo di schioppo lo raggiunse al volto. Subito altre fucilate si abbatterono sui
viaggiatori, che si buttarono a terra impauriti; il Margaroli e il Toselli erano
però già in una pozza di sangue. 
Sette briganti uscirono dalla boscaglia e si avvicinarono con fare deciso alla
carrozza; velocemente spogliarono gli uomini di tutti i loro averi: orologi
d’oro, denari e qualsiasi oggetto di valore. I superstiti raccontarono successi-
vamente che i banditi “parlavano da romagnoli montanari”, “all’uso di quel-

li di San Piero in Bagno e Montetiffi”, ed erano tutti “armati di schioppo alla
cacciatora”. Mentre gli aggressori se ne fuggivano col bottino, Antonio

Biagioni si avvicinò al Margaroli per
soccorrerlo ed ascoltò le sue ultime paro-
le: “salutami mia moglie e i miei figli”, “e
piegando le sue mani al cielo, rese così la
di lui anima a Dio”.  Luigi Toselli e
Gabriele Maria Azarri, feriti gravemen-
te, morirono pochi giorni dopo. I sette bri-
ganti responsabili dell’atroce misfatto
provenivano da diverse località del terri-
torio di Sogliano al Rubicone, paese in
cui era molto diffuso il contrabbando di
polvere pirica, foglie di tabacco ed alcool
sammarinese. S’eran mossi da Sogliano
“per far denari sopra i francesi”, ma resi-
si conto che questi ultimi non portavano
con sè nulla di prezioso, si erano decisi a
rivalersi sui mercanti. Si seppe in seguito
che i briganti rispondevano ai seguenti
nomi: Giacomo Antonio Bagnolini (detto
Bagnolino, trentenne) lavoratore presso la
famiglia Melini di Montegelli;
Giovanni Ottaviani (detto Montagna,
trentenne) di Montegelli; Pietro Baldacci
(figlio di mastro Bartolo muratore)
anch’egli di Montegelli; Antonio Zolini
(tegliaio, ventiquattrenne, figlio del 
famoso contrabbandiere montetiffese
Sebastiano Zolini detto Bastianaccio);
Giuseppe Parlanti (detto Giusafetto) di
Rontagnano; Pietro Calbucci, anch’egli
proveniente da Rontagnano; Domenico
Grotti (figlio di Giacomo Grotti) di
Vernano; Antonio Bucci, di Massama-
nente. Già noti per la loro crudeltà, si
erano resi colpevoli precedentemente di
altre grassazioni, e altre ne commisero nei
giorni seguenti. In quell’occasione, fuggi-
rono verso San Marino, dove si spartiro-
no il bottino. Ma l’atroce triplice delitto

fu loro nefasto: furono arrestati di lì a poco tempo, tranne coloro che incon-
trarono una sorte peggiore. Il fenomeno del brigantaggio era largamente dif-
fuso nella Romagna dell’Ottocento, favorito dalla povertà, dalle guerre, dal-
l’analfabetismo. A volte questi malviventi erano tanto popolari (ricordiamo il
Passator Cortese) da divenire il simbolo stesso della lotta contro il potere
costituito (all’epoca lo Stato Pontificio) ritenuto, dai più, responsabile di una
politica vessatoria nei confronti delle masse. In realtà, raramente i briganti
avevano motivazioni politiche; si trattava di banditi che si macchiavano di
ignobili delitti, mossi soprattutto dalla fame e dalla miseria. Condizioni, que-
ste, che facevano parte integrante della vita quotidiana della Romagna
dell’Ottocento. 

Morvan Bruschi

I BRIGANTI DI SOGLIANO E LA GRASSAZIONE ALLE FONTANELLE

  BATTERIE        

 
 

      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Montetiffi
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PINACOTECA & BOTTEGHE STORICHE

  BATTERIE        

 
 

      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Cinque appuntamenti per giocare con l’arte, pensati per i bambini,
ma che divertono anche gli adulti. Da domenica 27 gennaio sono tor-
nate infatti  le ‘Domeniche in Pinacoteca’, quarta edizione. E que-
st’anno, visto il successo degli anni precedenti, l’esperienza si è
allungata, con un appuntamento in più in programma. L’iniziativa,
promossa dall’assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione
del comune di Cesena, ha proposto pomeriggi di intrattenimento,
narrazioni e giochi all’interno dei locali della Pinacoteca Comunale
(in via Aldini, 26) prendendo spunto dalle grandi  opere d’arte del
passato, comprese quelle esposte proprio nella nostra Pinacoteca. A
condurre gli incontri sono stati Claudio Cavalli, Lucia Godi e il
gruppo Clac, da anni attivi nell’ambito della divulgazione nel campo
dell’arte. Ogni domenica c’era  un tema diverso, utilizzando strutture
e giochi originali, unici nel loro genere, ideati e realizzati dal gruppo
Clac e presentati in musei e città d’arte italiane ed europee. Nella foto
di repertorio, un interno della Pinacoteca comunale di Cesena.

L’iniziativa ha proposto pomeriggi di intrattenimento, narrazioni e giochi
TERMINATE LE ‘DOMENICHE IN PINACOTECA’

Tanta carne al fuoco, insomma, con l’obiettivo di tutelare un patrimonio davvero prezioso

UN CONVEGNO SULLE BOTTEGHE STORICHE
Sala gremita di commercianti e tito-
lari di trattorie e osterie storiche, lune-
dì 18 febbraio, all’osteria Michiletta di
Cesena, per il convegno organizzato
dalla Confesercenti Cesenate sul tema
‘Le botteghe storiche: un patrimonio
delle città da tutelare e valorizzare’. Il
luogo non è stato scelto a caso, visto
che l’osteria Michiletta è il locale più
antico della Città, che rischia di chiude-
re se non si troveranno strade adeguate
per cercare di salvarlo. Giampiero
Fabbri, presidente della Confesercenti
Cesenate dopo  l’introduzione ha passato la parola a Graziano Gozi,
segretario della Associazione, che con un suo intervento, a novembre del-
l’anno scorso, ha dato il via in Città ad una serie molteplice di prese di posi-
zione.  Dal convegno è emerso che ogni Comune dovrà realizzare  un Albo
delle attività commerciali ed artigianali con almeno 50 anni di attività;
mentre, per le osterie, il tetto sarà fissato a 25 anni.
“In Italia – ha quindi commentato Paolo Lucchi, consigliere regionale -

sono presenti 3000 botteghe con oltre 100 anni di storia. Sono luoghi della
memoria ma non musei, parte delle nostre radici ma anche della nostra
identità quotidiana. Per questo – ha proseguito Lucchi – serve rafforzare le
botteghe storiche dell’Emilia Romagna attraverso strumenti di sostegno
finanziario, di controllo edilizio, di valorizzazione turistica. Con la legge
della Regione sulle botteghe storiche, che approveremo nei primi giorni di
marzo, proveremo a farlo”.  Giordano Conti, sindaco di Cesena, ha poi

aggiunto: “ Il comune di Cesena è
pronto a fare la sua parte. Stiamo sti-
lando l’elenco delle attività con le
caratteristiche per poter entrare nell’al-
bo.  E’ quasi pronta una variante urba-
nistica per venire incontro alle esigenze
poste da questa importante iniziativa.
Tale variante sarà discussa con le asso-
ciazioni prima di andare in consiglio
comunale”. Le botteghe storiche rap-
presentano un patrimonio sociale delle
Città. Ma c’è da affrontare anche  il
tema del ricambio generazionale e

lavorare per favorire l’ingresso dei giovani nella gestione delle attività. La
Camera di Commercio si è detta disponibile a partecipare a iniziative di
tutela delle botteghe storiche. “Servono tempi certi e regole chiare – ha
chiesto Patrizia Greco - per procedere con convinzione lungo la strada che
stiamo tracciando” ; mentre Damiano Zoffoli, consigliere regionale e pre-
sidente della Commissione  Politiche  Economiche, ha ringraziato “per i
preziosi interventi scaturiti dai partecipanti al convegno che permettono al
legislatore di capire meglio come muoversi nella definizione della legge.
L’iter prevede che entro un anno tutto possa essere completato e già opera-
tivo. Oggi abbiamo capito che stiamo andando nella direzione giusta e che
c’è un grandissimo interesse verso questa iniziativa”. Tanta carne al fuoco,
insomma, con l’obiettivo di tutelare un patrimonio davvero prezioso. 
Nella foto, una fase  del convegno di Confesercenti Cesenate sulle botte-
ghe storiche.
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Alcune volte mi chiedo
quanto effettivamente cono-
sciamo il nostro corpo e le sue

esigenze. Mi ricordo quando, iniziando ad approcciarmi al mondo capelli, ero radi-
cato nelle convinzioni  che in famiglia mi erano state trasmesse la maggior parte poi
suggerite dalla pubblicità. Poi, iniziando ad approfondire il capello e i suoi annessi,
ho capito quanto purtroppo ancora poco si conosce dei sistemi che regolano e com-
pongono le nostre cuti e i suoi abitanti, ovvero  i capelli, ed è per questo che anche
quest’anno ci ritroviamo insieme. Su questo spazio, per poter insieme conoscere
sempre di più i vostri compartecipi della bellezza; e, se mi permettete, vorrei inizia-
re dalla cute che in questi periodi invernali e nel dopo feste ha bisogno delle nostre
attenzioni. Partiamo subito dicendo che la cute è la nostra difesa –barriera fra
l’esterno e l’interno del nostro corpo e che per questo va controllata periodicamente.
Possiamo avvertire alcune sensazioni che ci indicano alcune anomalie, per esempio,
se dopo uno o due giorni ci sentiamo la cute pesante e strofinando su di essa con un
polpastrello vediamo che risulta lucido, potremmo avere un eccesso di sebo. In que-
sto caso, attenzione ad usare subito uno shampoo per capelli grassi , perché da un
attenta analisi potrebbe essere troppo aggressivo nel caso abbiate i capelli colorati;
viceversa,  consiglio un impacco di argilla bianca naturale della linea Villa Lodola
che in maniera naturale va ad asciugare l’eccesso e a regolarizzare le ghiandole seba-
cee , visto che proprio per la sua formulazione viene applicata solo in cute, lascian-
do  la possibilità  di trattare i capelli con il tipo di shampoo adeguato. Nel caso inol-
tre che sia presente anche un residuo in cute di forfora, applicheremo l’argilla cuti
sana , che ha anche un potere sfiammante , perché notiamo specialmente in questi
casi che asportando le cellule troviamo la cute sottostante notevolmente arrossata e
non  protetta. Spero di essere stato di aiuto nell’ iniziare a conoscervi meglio, anzi, se
consentite,  vi consiglio di controllare regolarmente la vostra cute dal parrucchiere e
se avrete bisogno di chiarimenti potrete, tranquillamente, scrivermi o via email o
anche tramite posta. Vi risponderò volentieri. A presto!

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

10
LE RUBRICHE

• Riviera ravennate, vendiamo struttura

balneare con  lotto spiaggia in proprietà

di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorante-

pizzeria. Attrezzatura completa ed effi-

ciente. Campi da beach-volley, tennis e

basket. Attrezzature per bambini. Neces-

sario ampio nucleo familiare o equivalen-

te. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!

• A Milano Marittima vendiamo grazio-

so albergo di 30 camere. Gestione fami-

liare con avviamento ultradecennale.

Completo di riscaldamento e climatizza-

zione. Possibilità di gestione anche inver-

nale. Trattative ed informazioni presso i

nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST

FOOD’. Apertura stagionale coinvolgi-

mento di 5 persone. Specialità hambur-

ger e hot dog. Attrezzature a norma di

legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIO-

NE ! Per motivi familiari cedesi in vendita

o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende

attività di pizza, panini e dolciumi.

Licenza completa da bar. Doppio labora-

torio nuovissimo e super attrezzato.

Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.

Incassi documentabili. Voluminoso fattu-

rato. 7 persone impiegate. Attualmente

stagionale, con possibilità di apertura

annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attivi-

tà di gelato da passeggio. Attrezzatura

nuova. Zona di forte transito turistico.

Adiacente avviatissime attività commer-

ciali. Per motivi familiari cedesi.

Possibilità di affiancamento.

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a

Milano Marittima. Storico bar cedesi con

affezionata clientela ultradecennale.

Attrezzatura completa ed efficiente.

Ampio spazio all’aperto per numerosi

tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con

laboratorio di produzione propria. Area

del locale mq. 110. Bar nuovo, arreda-

mento Perugini; laboratorio superattrez-

zato con forno semindustriale. Licenza

anche per forniture a bar-bagni e rivendi-

te. Disponibilità alla trattativa.

• VERA OFFERTA ad interessati ristora-

zione. Caratteristico ristorante con ampi

spazi all’aperto. Licenza anche da bar

Attrezzatissimo. Per motivi di trasferi-

mento cedesi. PREZZO DA VERO

AFFARE!

• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco

di piadina lungo strada di grande pas-

saggio. Ottima Opportunità. Consegna

immediata. Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

Ci conosciamo?

IL CONSORZIO AGRARIO

PREMIATO A
MONTEGRIDOLFO

Vinto il 3° premio alla XIII edizione 

de ‘L’olio novello in tavola’ con il ‘Consolio’

Nell’ambito dei concorsi regionali sulla qualità dell’olio extravergine
d’oliva, la manifestazione che si tiene tutti gli anni a Montegridolfo, sulle
splendide colline dell’entroterra riminesi, è sicuramente la più prestigiosa.
Il Consorzio Agrario di Forlì-
Cesena e Rimini, dopo appena
3 anni di gestione del
Frantoio Cooperativo di
Savignano sul Rubicone,
partecipa e vince il 3° pre-
mio fra gli oli di qualità
della categoria ‘Fruttato
Leggero’ sbaragliando la
concorrenza di 45 aziende
produttrici partecipanti.
Un grande risultato soprat-
tutto se si considera la valenza
del premio conferito ad una
struttura cooperativa che commer-
cializza un prodotto il ‘Consolio’ che viene
ottenuto dalle olive conferite da oltre 40 aziende produttrici.
Un riconoscimento quindi che va al territorio e alle aziende produttri-
ci del Frantoio di Savignano che a partire dall’assistenza tecnica
garantita a tutti gli olivicoltori arriva sino al prodotto finito chiuden-
do una filiera che sta divenendo sempre più importante nello scenario
economico dell’agricoltura regionale. Prova ne è anche l’elevato
livello qualitativo raggiunto dai produttori locali negli ultimi anni; un
dato su tutti: al concorso di Montegridolfo di quest’anno solo 2 cam-
pioni di olio pervenuti sono stati declassati per evidenti difetti orga-
nolettici, contro gli oltre 10 campioni degli scorsi anni. Un segnale
importante per un comparto che si sta affermando, anche se a piccoli
passi, sempre più e che rende ancora più prestigioso il riconoscimen-
to ricevuto dal Consorzio Agrario che pur non possedendo olive pro-
prie, è riuscito, tramite la diffusione in campo delle tecniche migliori
di produzione delle olive, a proporre un prodotto molto gradito alla
giuria esaminatrice composta dal panel dell’OLEA (Organizzazione
Laboratorio di Esperti Assaggiatori).Inoltre accanto a questo risulta-
to è da rimarcare anche che ben 6 aziende produttrici di olio ottenuto
presso il Frantoio di Savignano (appunto gestito dal Consorzio
Agrario) hanno partecipato allo stesso concorso ottenendo tutte la
Pergamena di Menzione Speciale per olio di qualità.
Questo l’elenco completo dei vincitori: Fruttato Leggero 1° pre-
mio: Marco Di Domenico (Riccione); 2° premio: Maria Luigia
Fabbri (Rimini); 3° premio: Consorzio Agrario Fc- Rn.
Fruttato Intenso  1 ° premio : Az. Agr. Tenuta Pennita (Terra del
Sole); 2 ° premio: Agrintesa (Ra); 3 ° premio Bruna Costa
(Predappio). 
Premio Speciale produttori di Montegridolfo : Az. Agr. Fraternali
Grilli Primo (Montegridolfo).

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346947
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DALLA CRONACA
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MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000
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s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

NUOVA SEDE PER IL CENTRO DI FORMAZIONE CESCOT
Nel 2007 realizzati 103 percorsi formativi con la partecipazione di oltre 1.400 allievi

Sabato 19 gennaio il taglio del nastro alla presenza delle autorità

Sabato 19 gennaio, ore 11, è stata inaugura-
ta la nuova sede del Cescot, con uffici e quat-
tro aule didattiche moderne ed accoglienti. I
nuovi locali, di 270 metri quadrati, sono in
via Dell’Arrigoni 260 a Cesena. Al taglio
del nastro hanno garantito la partecipazione
il sindaco di Cesena, Giordano Conti,
l’assessore della Provincia alla Formazione
Professionale, Margherita Collareta, la
senatrice Laura Bianconi, l’onorevole
Sandro Brandolini, il consigliere regionale
Paolo Lucchi, il presidente del Cescot,
Romeo Antonelli, il presidente della
Confesercenti Cesenate, Giampiero
Fabbri, il segretario della Confesercenti Cesenate, Graziano Gozi.  “Il
Cescot Cesena (Centro Sviluppo Commercio Turismo e Servizi) – ha dichia-
rato il presidente Romeo Antonelli - è il centro di formazione della
Confesercenti ed inaugura una nuova sede dotata di locali moderni e con con-
tenuti tecnologici avanzatissimi. Siamo un ente strutturato, capace di organiz-
zare corsi in numerosi settori, facilitiamo l’inserimento al lavoro attraverso
corsi post-diploma o post-laurea e tirocini in azienda, organizziamo corsi in
collaborazione con le scuole medie superiori”. “La struttura del Cescot – ha
proseguito Antonelli - è organizzata in funzione dell’aggiornamento profes-
sionale per realizzare corsi per imprenditori e lavoratori dipendenti, utili ad
agevolare l’adattamento alla costante evoluzione tecnologica e gestionale non-
ché numerosi corsi obbligatori per lavoratori apprendisti. Nell’ambito del

Cescot si è poi consolidata l’esperienza nota
anche a livello nazionale della ‘School bar’,
il centro di formazione professionale avanza-
ta per gli operatori ed i gestori di bar, risto-
ranti, pub e discoteche”. “I dati relativi
all’attività dell’anno 2007 – ha aggiunto
soddisfatto il presidente del Cescot - rendo-
no evidente la grande attività del Cescot:
sono stati realizzati 103 percorsi formativi ai
quali hanno partecipato 1409 allievi”. “La
formazione efficace – è intervenuto il presi-
dente della Confesercenti Cesenate,
Giampiero Fabbri - deve essere in grado di
fornire ai soggetti competenze professionali

dinamiche, capacità di interagire in modo corretto con le altre persone, capa-
cità di proporre e valutare con gli utenti le soluzioni più idonee al raggiungi-
mento degli obiettivi posti. In un contesto socio economico come quello che
stiamo vivendo la formazione professionale è punto di riferimento e portatrice
di garanzie”. “Questa nuova sede – ha quindi concluso Fabbri - è frutto della
volontà e dell’impegno di molti che hanno partecipato in modo concreto alla
sua realizzazione e vuole essere una risposta concreta e moderna alle esigenze
di un mercato del lavoro in evoluzione continua, in piena attuazione del bino-
mio integrato studio-lavoro. Cescot Cesena e Confesercenti Cesenate guarda-
no avanti anche attraverso l’inaugurazione di una nuova sede consapevoli che
siamo impegnati a costruire il futuro delle imprese del commercio, dei servizi
e del turismo”.

GRANDE SUCCESSO DEL CONVEGNO SULL’ADOLESCENZA
Grande affluenza di pubblico per la serata
sull’adolescenza organizzata da Gruppo
Famiglie, ‘Cantiere 411’ e Bcc di Sala di
Cesenatico. A fine gennaio scorso a Cesena
si è svolta l’attesa conferenza del professor
Pietro Lombardo, fondatore e direttore del
Centro Studi Evolution di Verona. La sala
centrale di palazzo Ghini era gremita da
genitori, educatori, insegnanti e religiosi, che
con attenzione hanno ascoltato le parole del
noto psicopedagogista. La grande competen-
za comunicativa del relatore e la delicatezza
dei temi trattati hanno reso la serata coinvol-
gente. Il tema della serata d’altronde era di
grande attualità: ‘Come conoscere e prevenire il disagio degli adolescenti’. 
“Gli adolescenti hanno bisogno- ha affermato Pietro Lombardo -. di adulti
autorevoli, competenti, giusti ed empatici. Le persone giuste aumentano la cre-
dibilità, l’ascolto empatico è ciò che ci restituisce a noi stessi”. “Insegnate ai
giovani – ha continuato il relatore -. che costruire è meglio che ereditare, ad
agire piuttosto che ad aspettare”. Inoltre un monito tutti: “La pace si raggiun-

ge quando si è fedeli a se stessi”. “Un pro-
fessore di filosofia sale in cattedra e prima di
iniziare la lezione – ha concluso Lombardo
con la lettura di un brano di Vittorio
Buttafava -. Toglie dalla cartella un grande
foglio bianco con una piccola macchia
d’inchiostro nel mezzo. Rivolto agli studenti
domanda: “Che cosa vedete qui?”. ‘Una
macchia d’inchiostro”, risponde qualcuno.
“Bene’”continua il professore, “così sono
gli uomini: vedono soltanto le macchie,
anche le più piccole e non il grande e stu-
pendo foglio bianco che è la vita”. Gli orga-
nizzatori hanno poi ringraziato la BCC di

Sala per la sensibilità dimostrata nel sostenere l’iniziativa, Lorenzo Borghetti
ideatore e progettista del manifesto, Monica Braghittoni che si è fortemente
impegnata per lo svolgimento della serata. “Sosteniamo queste conferenze – ha
spiegato invece Patrizio Vincenzi, presidente della Bcc -. perché in un
mondo che ci presenta solo il Grande Fratello, c’è bisogno di qualcosa che lo
contrasti”. Nella foto una fase dell’incontro. (Giorgio Magnani)
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NOTIZIE UTILI

TACCUINO

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.

DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508

www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

IN FARMACIA
SEMPRE CON LA TESSERA SANITARIA

Per il ritiro dei farmaci dal 1° gennaio 2008  è necessario presentare la tessera sanitaria contenente il codice fiscale dell’assistito. I Cittadini
che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria o l’avessero smarrita si devono rivolgere all’Agenzia delle Entrate

A un mese dall’entrata in vigore della norma che rende
obbligatoria la stampa del codice fiscale sullo scontrino
relativo all’acquisto di farmaci, l’Azienda USL di
Ravenna ricorda di portare sempre con sé la tessera sani-
taria magnetica contenente il codice fiscale dell’assistito,
sia nel caso in cui i farmaci siano a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, ( prescritti su ricetta rossa), sia nel
caso in cui siano a carico del cittadino ( prescritti su ricet-
ta bianca).  In entrambi i casi, infatti, il documento che fa
fede della correttezza del codice fiscale è proprio la tesse-
ra sanitaria che il Ministero delle Entrate e delle
Finanze ha inviato a domicilio a tutti i cittadini. Questa nuovo sistema è indispensabi-
le per ottenere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e consentire al
Ministero dell’Economia e delle Finanze un controllo della spesa farmaceutica. Nel
caso in cui il Cittadino non abbia con se la tessera sanitaria, il farmacista fornirà ugual-
mente i farmaci, ma lo scontrino rilasciato non potrà essere utilizzato ai fini delle detra-

zioni fiscali.  I Cittadini che non avessero ancora rice-
vuto la tessera sanitaria, o l’avessero smarrita, posso-
no recarsi di persona all’Agenzia delle Entrate, oppure
telefonare al numero verde 800030070. E’ possibile
anche inoltrare autonomamente la richiesta tramite
internet collegandosi al sito. 
Si ricorda inoltre che la tessera sanitaria sul retro contie-
ne la Tessera Europea di Assicurazione Malattia
(TEAM), che consente di ottenere, in caso di temporaneo
soggiorno presso i paesi dell’Unione Europea e
Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein, le cure rite-

nute necessarie, da un punto di vista medico (ricovero in ospedale, accertamenti
urgenti…). 
La semplice esibizione della TEAM consente al Cittadino di ottenere le cure gratuite
presso le strutture pubbliche o private convenzionate, salvo il pagamento di eventuali
ticket che rimangono a carico del Cittadino.

· UN NUMERO DI TELEFONO PER SEGNALARE LE SIRINGHE ABBAN-
DONATE. Un numero di telefono per segnalare la presenza di siringhe abbandonate
in aree pubbliche. Chiunque le trova, infatti, può chiamare lo 0547/ 356380, attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30. Dall’altro
capo risponderà una persona incaricata del Comune che provvederà a comunicare la
segnalazione agli addetti in modo da provvedere a raccogliere e smaltire rapidamente
e in modo sicuro tale rifiuto. L’attivazione del numero rientra nell’ambito del Progetto
Sperimentale di Monitoraggio e Raccolta Siringhe, avviato nell’ottobre scorso
dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione col Servizio Tossicodipendenze
(Ser.T) dell’Azienda USL di Cesena e le associazioni L’Aquilone di Iqbal, Auser,
G.E.V. ( Guardie Ecologiche Volontarie) e Pro Natura. 
· ABBONAMENTI ATR INVARIATI PER ANZIANI E DISABILI. Anno nuovo ma
tariffe vecchie per gli abbonamenti speciali di Atr riser-
vati ad anziani e disabili. La Giunta Comunale ha appro-
vato infatti a inizio febbraio una modifica delle tariffe
agevolate per gli abbonamenti annuali e quelli annuali
cumulativi, al fine di evitare aumenti per gli utenti. Grazie
a un contributo integrativo di 8.914 euro – che porta
quello complessivo a carico del Comune a 69.914 euro –
questi ultimi potranno rinnovare i loro abbonamenti o
farne dei nuovi agli stessi prezzi del 2007. Il nuovo finan-
ziamento da parte del Comune andrà a rispondere così
all’adeguamento tariffario stabilito dalla regione Emilia
Romagna lo scorso dicembre e all’incremento del nume-
ro di abbonamenti venduti per il 2008.
· PRESTITO AUDIOVISIVI OK ALLA MEDIATECA COMUNALE. Tra le 50 e
le 60 richieste al giorno, oltre 5700 negli ultimi sei mesi. Piace ai Cesenati il servizio
di prestito audiovisivi istituito dal mese di maggio 2007 alla Mediateca del Centro
Culturale San Biagio. Il monitoraggio realizzato nei giorni scorsi sulle attività svol-
te dalla Mediateca nell’arco del 2007, infatti, ha rivelato dati fortemente positivi: 6411
video prelevati, 5740 dei quali negli ultimi sei mesi, vale a dire dal momento in cui il
nuovo servizio di prestito audiovisivi è entrato a pieno regime. “Si tratta di un dato al
di sopra delle più rosee aspettative – ha commentato l’assessore alla Cultura Daniele
Gualdi – confortato da un’ulteriore impennata di utenti e di prestiti registratasi nel
primo mese del 2008. A gennaio, infatti, sono stati effettuati 1336 prestiti e si sono

avvicinati a questo servizio gratuito 81 nuovi utenti”. Da giugno a dicembre 2007 i
dati testimoniano un progressivo aumento dei prestiti e delle presenze: giugno 2007,
342 prestiti e 56 nuovi utenti; dicembre 2007, 974 prestiti e 66 nuovi utenti; gennaio
2008, 36 prestiti e 81 nuovi utenti. Bilancio positivo anche per gli altri servizi della
Mediateca, come il servizio di consultazione internet ( 2 turni all’ora per ogni posta-
zione) che continua a essere molto apprezzato: 2064 le utenze registrate, infatti, con
una media di 50 alla settimana. 
· NUOVE MENTI PER IL ROTARACT DI CESENA. Nell’anno in cui il Rotary
cesenate festeggia il suo cinquantenario dalla fondazione, si è ricostituito, dopo alcu-
ni anni di pausa, il Rotaract di Cesena, la sezione giovanile del Rotary Club della
città. La cerimonia ufficiale si è tenuta lo scorso 11 febbraio all’Hotel Casali. Alla
serata sono intervenuti il presidente del Rotary Club di Cesena Gian Luigi Trevisani,

l’assistente del governatore del distretto 2070 del Rotary
(comprendente le regioni di Emilia Romagna e Toscana e
la Repubblica di San Marino) Franco Fabbri, l’istruttore
distrettuale Pierluigi Pagliarani, il delegato del Rotary
per il Rotaract l’architetto Stefano Rossi, la rappresen-
tante di Azione Giovani del Club di Cesena Sandra
Montalti e l’ex rotaractiano forlivese, oggi entrato nel
Rotary Club di Forlì, Alberto Minelli che ha raccontato
ai giovani cesenati l’esperienza vissuta all’interno del
club giovanile. La serata ha visto la nomina delle nuove
cariche all’interno del Rotaract che riparte con dieci gio-
vani soci di età compresa tra i 18 e 30 anni. Presidente del
neonato club è Barbara Baronio, laureata in lettere

all’Università di Bologna, dal 2000 giornalista e collaboratrice di varie testate del ter-
ritorio. Sono stati poi designati: Antonella Salvemini vicepresidente e Alberto
Moretti, segretario; mentre Monica Pirini sarà la tesoriere del Rotaract. Fanno  parte
del consiglio:  Mara Pirini, Lucia Sbrighi, Davide Battistini. “Vogliamo ringrazia-
re tutti i soci del Rotary Club di Cesena e in particolare il presidente Trevisani e
l’architetto Stefano Rossi - spiega Barbara Baronio - che hanno promosso la rico-
stituzione del Rotaract a Cesena credendo in noi e offrendosi come guida e sostegno
per le iniziative che andremo a realizzare. Siamo orgogliosi e onorati che il Club abbia
puntato su di noi, e speriamo di avere presto nuovi compagni d’avventura”. Nella foto,
il direttivo Rotaract di Cesena.

PRESTITI 
PERSONALI

CARTA 
EUREKA

CESSIONE 
DEL QUINTO

 Cesena: Via Mura Barriera Ponente, 61 Tel. 0547/611990
 Savignano S/R: Viale della Libertà, 9 Tel. 0541/946586
 Uic: A9647
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OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

Nuovo direttivo del Rotaract di Cesena
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La BCC Macerone è una banca che conta oggi  tra Cesena, Cesenatico e
Cervia  10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9.616 clienti; e che al 31
dicembre scorso ha superato per volumi intermediati la simbolica soglia  di
1.000 miliardi delle ‘vecchie lire’ ( esattamente: 517 milioni di euro). Cifre
significative, queste, che però non dicono tutto. Intanto si tratta di una realtà
del credito locale molto dinamica ed innovativa, capace di aprire nel solo 2007
tre filiali; accrescendo inoltre nel quinquennio come nessun altra banca i suoi
volumi e le sue quote di mercato, innovandosi e dando corpo a  tante iniziati-
ve poi ‘seguite’ anche da altre banche. Oggi BCC Macerone reinveste il 100%
di ciò che raccoglie sul territorio a favore delle famiglie e delle piccole e
medie-imprese, anzi immettendo sul territorio ulte-
riori risorse provenienti dai mercati internazionali
tramite operazioni di funding e cartolarizzazione
crediti. Di fatto oltre il 30% degli investimenti è
destinato alle famiglie con particolari condizioni
riservate a chi deve comprare la prima casa, offren-
do diverse tipologie di ‘mutui ipotecari casa’, con
durate fino a 30 anni, per soddisfare le precise esi-
genze di questo tipo di clientela. Mutui a tasso
variabile, a tasso fisso, a tasso fisso rinegoziabile (
trasformabile poi in variabile), a rata concordata
(tasso variabile con rata costante, varia la durata del
mutuo) e così via. Nel 2007, per citare un esempio
significativo, l’incremento dei tassi Euribor ha
comportato un sensibile incremento dell’importo
della rata per coloro che hanno scelto il tasso varia-
bile. Un aspetto non sfuggito alla direzione della
Banca tanto che BCC Macerone, tenendo ben pre-
senti i valori di solidarietà della cooperazione di
credito ed attribuendo un primario valore alla prima
casa delle famiglie, ha proceduto ad una iniziativa
con pochi eguali.
Operazione spiegata dall’ingegner Ercole Forlivesi, presidente della BCC
Macerone. “ Sì, è proprio tutto vero” sottolinea con una punta di soddisfazio-
ne l’ingegner Forlivesi, che aggiunge: “ Abbiamo deciso di riaccreditare alle
285 famiglie con ‘mutuo prima casa’ a tasso variabile un importo pari allo
0,25% del tasso di interesse, neutralizzando parzialmente gli aumenti del 2007.
Questo importo varia in rapporto al mutuo e per ogni famiglia, passando da
poche decine di euro a quasi mille euro: somme importanti, quindi, riaccredi-
tate a dicembre 2007 sui conti correnti delle famiglie. Come detto, si tratta di
iniziativa una-tantum che, oltre al sostegno finanziario, intende esprimere la
vicinanza della Banca ai propri Clienti in un momento assai problematico:
diciamo pure che il claim pubblicitario ‘la mia Banca è differente’ si giustifi-
ca anche attraverso queste iniziative”.
Altri principali settori di intervento della Banca riguardano: artigianato, agri-
coltura, commercio,  turismo e pesca. Per quest’ultimo settore le iniziative
intraprese dall’istituto di credito di Macerone assumono valenza davvero sin-
golare. “ A Cesenatico- interviene ancora il presidente Forlivesi-  la BCC
Macerone gestisce anche il servizio di cassa del Mercato Ittico proponendosi
così quale la vera banca della marineria di Cesenatico, un settore tradizionale

e storico, tuttora molto importante per l’economia locale, con le sue  100
imbarcazioni, i suoi 300 addetti e  8 milioni di euro di pesce sbarcato al
Mercato.”
“ Ma tra le tante iniziative, ce n’è una che ha meritato molti consensi” rivela,
visibilmente gratificato, il presidente Ercole Forlivesi. Che spiega: “ Per i
pensionati e i soci, infatti, riserviamo dal 2005 un servizio molto richiesto, il
Salus Day, che consiste nell’assistenza domiciliare infermieristica gratuita per
tutti; un’idea, questa, che ha avuto fin dall’inizio un impatto sociale notevole
con la sua ‘offerta’ di oltre 3.000 prestazioni gratuite annue sul territorio.
Salus Day ha meritato di comparire nel Libro d’Oro della solidarietà sociale,

riservato alle migliori pratiche di responsabilità
sociale delle aziende italiane ed è un’iniziativa che
vanta già diversi tentativi di imitazione, che ci ren-
dono ancora più orgogliosi del nostro operato.”
“ Siamo la Banca- aggiunge il Presidente-  che in
proporzione alle proprie dimensioni investe mag-
giormente in iniziative di carattere sociale, secondo
quanto dimostra il Bilancio Sociale e di Missione.
Siamo la prima ed unica banca locale che si è aper-
ta ai ‘portatori di interesse’ esterni e a mettersi pub-
blicamente in discussione richiedendo pareri, criti-
che, proposte per potere migliorare l’impatto delle
proprie attività sul territorio anche con un apposito
questionario di indagine statistica. Da quattro anni i
progetti della BCC Macerone compaiono nel Libro
d’Oro di Sodalitas che raccoglie le best practice di
responsabilità sociale delle aziende italiane”.
Siamo la prima ed unica banca locale che si sotto-
pone ogni anno al giudizio anonimo della Clientela
e lo rende pubblicamente noto prendendolo seria-
mente in considerazione: il voto medio di soddisfa-

zione espresso dai nostri Clienti (da 1 a 10) è pari a 8,57, con il 99,2% dei
Clienti che si dichiarano soddisfatti.
E si dovrebbe aggiungere altro. Perché già nel 2005 BCC Macerone è stata la
prima Banca locale ad offrire grazie al Credito Etico finanziamenti per
l’energia pulita, le adozioni internazionali, l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche, il risparmio energetico.
“ Oggi- si congeda il presidente della BCC Macerone ingegner Ercole
Forlivesi-  tramite una nuova convenzione con Legambiente siamo lieti di
confermarci ancora una volta come Banca differente e come Banca che finan-
zia l’energia pulita a condizioni molto vantaggiose.
Coerentemente, dal 1° gennaio 2008 l’intera Banca è accesa ed alimentata dal
vento, dall’energia eolica, tutelando l’ambiente poiché evita l’immissione in
atmosfera di anidride carbonica”. Un ultimo riscontro del diverso ‘spirito’ che
si respira all’interno delle sedi della BCC Macerone lo offrono i suoi 60
impiegati. L’intervista-indagine si chiude a tarda sera. Ma molte stanze della
sede centrale restano illuminate. Segni chiari di un attaccamento e di un impe-
gno da parte di tutti non certo centellinato o, meglio, solo limitato ai normali
orari contrattuali. 

(Va.Va.)

BCC Macerone, un istituto di credito che conta oggi 10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9600 clienti

UNA BANCA DAVVERO ‘DIFFERENTE’
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Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270

BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583
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UN AIUTO CONCRETO 
PER LE IMPRESE

L’accesso al credito è uno dei problemi più importanti per le
imprese. Per questo la Confesercenti Cesenate, insieme con la
Cooperativa di Garanzia Credit Comm e con la Banca di
Cesena ha studiato una proposta per incontrare le esigenze delle
nuove imprese, delle imprese al femminile e per far crescere e
consolidare quelle esistenti. 
Di cosa si tratta? Di finanziamenti garantiti a condizioni partico-

larmente agevolate. Più precisa-
mente, per le nuove imprese, il
ricambio generazionale e per
quelle femminili, per finanzia-
menti fino a 25.000 euro, la
Banca di Cesena applica un
vantaggioso tasso Euribor (3
mesi) +0,50 a cui si applica una
riduzione dell’1% sostenuto
dalla Confesercenti (ad oggi
tasso finale complessivo
3,94%). Tale operazione è inol-
tre garantita al 50% dalla
Cooperativa di Garanzia

Credit Comm. Anche per le imprese già costituite, che vogliono
consolidarsi o crescere saranno predisposte condizioni particolar-
mente favorevoli. In questo caso le caratteristiche del finanzia-
mento sono per una durata massima di 60 mesi, l’applicazione
del tasso Euribor (3 mesi) + 0,60% (ad oggi tasso finale com-
plessivo  5,04%), garanzia al 50% dalla Cooperativa di
Garanzia Credit Comm e importo massimo finanziabile da defi-
nire in base alla necessità aziendale. È un aiuto concreto di
un’alleanza fra tre soggetti forti che hanno a cuore il territorio,
messo a disposizione di tutte le imprese. Lo slogan scelto per
l’iniziativa ‘I super poteri non servono più’ rappresenta molto
bene la finalità che ci si propone. Oggi l’impresa e imprenditore
crescono e migliorano i loro obiettivi aziendali se, assieme alle
tante professionalità presenti in Associazione, affrontano e risol-
vono tutti gli squilibri presenti nell’impresa: la struttura organiz-
zativa, la gestione del personale, il mercato e i principali concor-
renti, l’azione commerciale e le sue prospettive future, il ruolo e
il rapporto con le banche. Questa importante iniziativa và in que-
sta direzione, rafforzare e sostenere le imprese che investono nel
loro sviluppo. Per qualsiasi chiarimento e piano di investimento
ci si può rivolgere agli uffici Credit Comm, presso la
Confesercenti Cesenate in via Roverella 1 a Cesena o presso
tutte le agenzie della Banca di Cesena.

Graziano Gozi, segretario Confesercenti Cesenate

L’APERTURA 
DELL’INTERA SECANTE
Ne deriveranno innegabili vantaggi per cittadini ed imprese

Si è finalmente scritta  la parola fine sull’annosa questione che ha
accompagnato la realizzazione della secante. Il suo completamento è
arrivato a febbraio, dopo che l’Anas si è formalmente impegnata a ren-
dere percorribile anche il secondo lotto. Mentre scrivo è annunciata la
data dell’inaugurazione. Come CNA, esprimiamo grande soddisfazione
per questo risultato, anche se in cuor nostro abbiamo sperato, fino all’ul-
timo, che l’apertura dell’ultimo tratto potesse avvenire entro il 2007. La
piena funzionalità di questa arteria viaria porterà notevoli vantaggi alla
viabilità cittadina e alla qualità ambientale; è legittimo attendersi uno

snellimento del traffico, senza dover
più assistere agli ingorghi lungo il trat-
to urbano della via Emilia durante le
ore di punta. Inoltre, rappresenterà un
significativo beneficio per le imprese;
infatti sarà molto più scorrevole il traf-
fico di attraversamento, che mette in
collegamento fra loro le principali aree
produttive del territorio comunale. In
questi giorni, il competente
Assessorato e la Giunta stanno metten-
do a punto un progetto di riordino della
segnaletica stradale di direzione pro-
prio in vista dell’apertura dell’intera

secante. Un progetto al quale, come CNA, abbiamo contribuito e che si
propone di conseguire alcuni obiettivi strategici, fra i quali è utile ricor-
dare: facilitare il comportamento e le scelte degli utenti; aumentare l’uso
della secante e della rete viaria principale per attraversare la città e rag-
giungere i principali servizi; facilitare l’accesso alle aree produttive e
commerciali; migliorare la circolazione dei veicoli pesanti. Con
l’apertura dell’intera secante si dà una risposta definitiva anche alle
aspettative dei tanti imprenditori cesenati ( il 30,8% degli intervistati)
che, in un recente questionario somministrato in occasione del nostro
convegno: Mobilità e sviluppo, le priorità per il territorio, avevano indi-
cato come priorità proprio il completamento della secante. 
Se, finalmente, dopo tanti anni si è arrivati a questo risultato va dato
merito al sindaco Conti e all’assessore Montesi. In questi mesi hanno
mantenuta alta la guardia, seguendo passo dopo passo tutte le fasi che
hanno portato al completamento del secondo lotto, realizzato quasi inte-
ramente in galleria, ed hanno incalzato l’Anas per arrivare a concludere,
nel più breve tempo possibile, l’iter dei collaudi e la conseguente messa
in funzione dell’intera opera. 
Adesso si apre una prospettiva nuova per l’intera città. Godiamoci allora
questo risultato, senza dimenticare però che ci sono nuovi obiettivi da
conquistare, primo fra tutti: la realizzazione del lotto ‘0’, che rappresen-
ta il naturale completamento della secante ed il suo sbocco in direzione
Forlì. Inoltre, va avviato un confronto sui progetti per
riqualificare il tratto urbano della via Emilia che,
sgravato del traffico pesante, assumerà un nuovo
ruolo nella gerarchia della viabilità cittadina; avrà una
funzione di cerniera fra la città storica e i quartieri a
ridosso della ferrovia, parte dei quali sono già entrati
a far parte della progettazione del nuovo quartiere
Novello, che insiste sull’area dell’ex Mercato
Ortofrutticolo e su alcune di quelle adiacenti. 
La completa apertura della secante rappresenta un tas-
sello insostituibile dei processi di rinnovamento della
Città, adesso spetta alle istituzioni e alle forze econo-
miche ed imprenditoriali definirne i contenuti e rea-
lizzarli.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,

Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di

fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di

autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare

la scadenza della revisione del proprio mezzo per

evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-

colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

F A R O
di Vincenzi Antonio & C.

s . n . c .

Mostra permanente ceramiche:
SS16 Adriatica, 3070

Tel. 0547/82259 Fax 0547/672176

47042 Cesenatico (FC)

• CERAMICHE

• LEGNO - MOQUETTE
   SANITARI - RUBINETTERIE

• ISOLANTI - CAMINETTI - STUFE

• MATERIALI EDILI - SOLAI

• ARREDO BAGNO - ARREDO URBANO

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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