
E-mail: info@romagnagazzette.com o it • raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa, 7 Santarcangelo di R. / tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

CESENA & CESENATE É ANCHE ONLINE PROSSIMO NUMERO DAL 28 MARZO 2011

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno X - n. 1/Febbraio 2011 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel./fax 0541.625961) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
SEDE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE in proprio · STAMPA: Galeati Industrie Grafiche Spa (Imola) - www.galeati.it · DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

~ La serenità è una bella impresa ~

47042  VILLALTA DI CESENATICO, 
VIA DELLE QUERCE, 9

TEL. 0547 671511 - FAX 0547 671528
BLUBAI@BLUBAI.IT - WWW.BLUBAI.IT

E’ stato compiuto recentemente un decisivo passo avanti verso la realizzazione del nuovo quartiere No-
vello. E’ stato sottoscritto infatti l’Accordo di programma che, di fatto, segna l’avvio delle procedure ne-
cessarie per l’approvazione del Programma di riqualificazione urbana della grande area: 27 ettari a cavallo
della ferrovia, di proprietà pubblica e privata, comprendenti spazi che hanno perso le loro funzioni origi-
narie (è il caso dell’ex Mercato ortofrutticolo e dei capannoni Agrifrut).  A sottoscrivere il documento,
alla presenza del Sindaco, l’assessore all’Urbanistica del comune di Cesena Orazio Moretti, l’assessore
alla Pianificazione della provincia di Forlì – Cesena Maurizio Castagnoli, l’amministratore unico della
società di trasformazione urbana ‘Novello’ Edoardo Preger e i rappresentanti delle altre proprietà coin-
volte: Corrado Visani per la società Vico, Walter Sacchetti per la società Nuova Madonnina, Fabrizio
Ceccarelli per la società Sais, Giuliano Galassi per la cooperativa Cils.
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I dati recentemente pubblicati dall’Istat, evidenziano come nel 2010 si
sia ulteriormente ridotta la propensione al risparmio degli Italiani, indicata
ora al 12,1% (ancora superiore al dato medio europeo), in calo di circa 1
punto rispetto l’anno scorso.
Se a questo dato associamo il calo dei consumi, in continua contrazione dal
2008, anche da questo punto di osservazione, sono del tutto evidenti i segni
della crisi.
Ma torniamo alle note più liete del risparmio (o di chi ancora riesce a ri-
sparmiare anche se meno di prima) e di come sono cambiati gli orientamenti
dei risparmiatori. Da un recente studio di Consob, emerge come negli anni
si sia rafforzato il legame banca-famiglia, inteso non solo come luogo ove
praticare le scelte di investimento destinate sulle soluzioni più disparate, ma
piuttosto come scelta del prodotto bancario quale soluzione alla proprie esi-
genze di investimento. Viene quindi sfatato il luogo comune della disaffe-
zione verso le banche o delle continue lamentele, a volte giustificate, delle
associazioni dei consumatori; è una fiducia confermata nei fatti, se è vero che
durante la crisi finanziaria, le banche italiane si sono dimostrate molto me-
glio posizionate rispetto alle concorrenti europee e mondiali. Quindi con
questi chiar di luna, le famiglie rifuggono dagli investimenti a rischio e af-
fidano sempre più i loro risparmi alla propria banca. Nel 1995 la quota di ri-
sparmio in obbligazioni bancarie era pari al 2%, a fine 2009 era salita al
10,4%; una percentuale, come affermato dal presidente di Consob Lam-
berto Cardia, di gran lunga superiore a quella degli altri paesi europei. Una

soluzione semplice, comoda e conveniente, come recita lo slogan delle Ob-
bligazioni della BCC di Gatteo. Le obbligazioni bancarie, rappresentano il
risparmio affidato direttamente alla banca per la gestione della prioria atti-
vità di intermediazione (quindi non investito in altre soluzioni reperibili sui
mercati finanziari); ma le obbligazioni bancarie non sono tutte uguali e non
mi riferisco solo al rendimento, ma anche alle caratteristiche; basta fare un
po’ di attenzione. Per quanto riguarda i rendimenti, le obbligazioni possono
essere a tasso fisso, a tasso variabile (in questo caso è importante verifi-
care a quale indice è agganciata), Step Up o Step down (tassi crescenti o de-
crescenti in base a una determinata scala); possono essere a tasso misto (un
periodo a tasso fisso e un periodo a tasso variabile). Un po’ più complicato
il meccanismo delle obbligazioni strutturate i cui rendimenti sono allacciati
all’andamento di particolari indici. Come accennato, è importante verificare
anche le caratteristiche dell’obbligazione (durata, periodicità delle cedole
ecc.) o le eventuali condizioni particolari; è infatti necessario sapere se ci si
trova in presenza di obbligazioni subordinate, oppure con opzioni particolari,
o con ammortamento del capitale o infine se si tratta di obbligazioni garan-
tite da specifici fondi, una ulteriore garanzia di sicurezza che di questi tempi
è sempre meglio avere.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

OBBLIGAZIONI BANCARIE,
UN PORTO SICURO PER I PROPRI RISPARMI

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Piazza del Popolo
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Decisivo passo avanti verso la realizzazione del
nuovo quartiere Novello. E’ stato sottoscritto
l’Accordo di programma che, di fatto, segna
l’avvio delle procedure necessarie per l’appro-
vazione del Programma di riqualificazione ur-
bana della grande area: 27 ettari a cavallo della
ferrovia, di proprietà pubblica e privata, com-
prendenti spazi che hanno perso le loro funzioni
originarie (è il caso dell’ex Mercato ortofrutti-
colo e dei capannoni Agrifrut).  A sottoscrivere il
documento, alla presenza del sindaco Paolo Luc-
chi, sono stati l’assessore all’Urbanistica del
comune di Cesena Orazio Moretti, l’assessore
alla Pianificazione della provincia di Forlì –
Cesena Maurizio Castagnoli, l’amministratore
unico della società di trasformazione urbana
‘Novello’ Edoardo Preger e i rappresentanti
delle altre proprietà coinvolte: Corrado Visani
per la società Vico, Walter Sacchetti per la società Nuova Madonnina, Fabrizio Cecca-
relli per la società Sais, Giuliano Galassi per la cooperativa Cils.
A redigere il progetto per il Piano di riqualificazione urbana – su incarico della Società di
Trasformazione Urbana - è stato lo stesso studio Gabrielli di Genova, risultato vincitore del
concorso internazionale di idee svoltosi fra il 2007 e il 2008 per iniziativa del Comune di
Cesena. 
“Naturalmente, - ha detto assessore Moretti - il punto di partenza è stato l’elaborato pre-
sentato in sede di concorso e, in questa fase di progettazione, si è dovuto tener conto delle
esigenze concrete dell’area e delle linee di sviluppo urbanistico fornite dall’Amministra-
zione comunale. Il lavoro è risultato complesso, soprattutto per quanto riguarda l’indivi-
duazione di soluzioni adeguate per tradurre in pratica l’idea di realizzare un quartiere libero
dal traffico, evitando di invadere il suolo con la sosta, facendo ‘scomparire’ le auto dei re-
sidenti nel sottosuolo e privilegiando un’accessibilità esclusivamente pedonale. Nonostante
la difficoltà della sfida, l’esito è molto apprezzabile perché ha mantenuto le caratteristiche
pensate originariamente. Tutto ciò contribuisce a rendere il progetto del quartiere Novello
straordinariamente significativo. Si tratta di un banco di prova rilevante e fin d’ora deside-
riamo ringraziare i tecnici degli uffici comunali e provinciali per l’impegno con cui l’hanno
affrontato”

Fra gli elementi caratterizzanti del progetto, c’è
la riqualificazione del sistema di piazze che si
estende davanti alla Stazione e che collega i vari
istituti scolastici presenti nell’area: l’obiettivo è
quello di dare un volto nuovo a questi spazi pub-
blici, in modo da renderli più accoglienti e fun-
zionali alle esigenze dei cittadini e, in
particolare, dei giovani studenti, loro principali
fruitori. Una parte importante del programma ur-
banistico riguarda la costruzione di edifici resi-
denziali e per servizi nella fascia che si estende
dalla zona Vigne fino al Cavalcavia. Le abita-
zioni si snoderanno lungo il futuro parco lineare,
vero cuore del nuovo insediamento: l’area verde
correrà fino al Savio e costituirà una sorta di
‘corridoio verde’, collegando le parti di città
dallo Stadio fino al fiume con una pista ciclabile
che si muoverà da est a ovest. Più complessiva-

mente, lo sviluppo del nuovo quartiere Novello permetterà di congiungere e ridare unita-
rietà ai comparti urbani a monte e a valle della Ferrovia, riqualificando i sottopassi pedonali
e dando risposta adeguata alle necessità della sosta nei pressi del nodo ferroviario sia cicla-
bile che per le auto.
In questo contesto, le più importanti opere infrastrutturali di carattere generale sono: la rea-
lizzazione del parco lineare sopra la secante e del collegamento ciclabile fra l’area Monte-
fiore e la pista del Lungosavio. Quest’ultimo intervento sarà reso possibile anche attraverso
l’acquisizione del binario dismesso, posto sul lato dell’ex Mercato, delle Ferrovie dello
Stato; l’interramento del tratto di elettrodotto da 132 kv che collega la sottostazione elettrica
delle FS, eliminando così una fonte di inquinamento elettromagnetico e visivo: la realizza-
zione di due nuove rotatorie, una sulla via Cavalcavia e una sulla via Ravennate; la realiz-
zazione di una nuova piazza pedonale al posto dell’autostazione (che si trasferirà negli spazi
previsti lungo via Europa); l’allargamento degli imbocchi dei sottopassi ciclopedonali della
stazione, di corso Cavour e di via Ravennate;
L’IMPEGNO DI SPESA. L’impegno per la realizzazione delle opere pubbliche dovute
ammonta a circa 20 milioni di euro, a cui si aggiungono oltre 15 milioni di euro per opere
pubbliche extra standard, mentre la somma prevista per la realizzazione degli edifici si at-
testa intorno ai 127 milioni di euro.
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Quartiere Novello

L’ACCORDO DI PROGRAMMA, DI FATTO, SEGNA L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE DELL’AREA.

Accordo preliminare per il nuovo quartiere ‘Novello’

PRIMO CONSIGLIO COMUNALE
APERTO CON L’INNO DI MAMELI

Si è aperto con l’esecuzione dell’Inno di Mameli il primo Consiglio comunale
del 2011. A eseguirlo il coro dei bambini e ragazzi (circa 25 quelli presenti) della
classe di canto lirico dell’istituto Corelli, accompagnati dalla musica della loro in-
segnante Sylvia Angelini. Si è voluto così anticipare – come ha spiegato la presi-
dente Rita Ricci – lo spirito delle celebrazioni che si svilupperanno nel corso
dell’anno per festeggiare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. 
L’esibizione è stata salutata da uno scrosciante applauso da parte dei consiglieri e
degli assessori e a tutti i ragazzi è stata regalata una copia del calendario del 150°
realizzato dal Comitato per le celebrazioni del comune di Cesena.
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Ammonta a oltre 10 milioni di euro la fetta di finanziamenti
destinati al Comune di  Cesena secondo le previsioni del Do-
cumento unico di programmazione (Dup) 2007-2013, vale a

dire il piano che delinea le strategie della regione Emilia Romagna per l’attuazione della politica regionale unitaria sui singoli programmi operativi finanziati
dalle risorse comunitarie e nazionali. Cinque i filoni di intervento che beneficeranno della somma individuata dal Dup.
La quota più consistente, pari a 3 milioni di euro, è quella ad appannaggio della riqualificazione del centro storico. Più precisamente, i progetti compresi
nel pacchetto sono quelli legati alla ridefinizione delle piazze Bufalini – Almerici – Fabbri intorno alla Grande Malatestiana, alla nuova sistemazione di
piazza della Libertà e del tratto compreso fino al giardino pubblico, e infine quello relativo a comparto intorno al Foro Annonario. 
Fra gli altri interventi che hanno trovato posto nel Dup compare il Tecnopolo di Cesena, , che si insedierà nei nuovi laboratori di ricerca presso Villa Al-
merici e per il quale è previsto un finanziamento di 2 milioni di euro. Un’analoga somma andrà per l’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA)
prevista a Pievesestina, mentre 3 milioni serviranno per finanziare l’impianto di affinamento dei pozzi di Cesena e il trattamento dell’acqua del Cer per
uso industriale. Completano il quadro i 700mila euro destinati alla Rocca Malatestiana per il recupero di una nuova porzione di camminamenti interni,
nell’ambito di un più ampio programma di recupero e valorizzazione del sistema delle fortificazioni della Romagna pontificia e malatestiana. Per attivare
i canali di finanziamento dovrà essere sottoscritto un documento di intesa a livello provinciale, con l’adesione di Regione, Provincia, Comuni e Comu-
nità Montane. Lo schema di intesa sarà sottoposto all’esame del Consiglio comunale.
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Interventi

OLTRE 10 MILIONI PER CESENA.

Ammonta a 800mila euro il programma di manutenzione straordinaria
delle strade urbane ed extraurbane appaltato dal Comune recentemente. Le
opere, che prenderanno il via all’inizio della primavera, interesseranno com-
plessivamente una quarantina di strade urbane ed extraurbane, individuate fra
quelle maggiormente colpite dai danni provocati dal maltempo.
Entrando nel dettaglio, l’appalto relativo alle strade urbane è stato assegnato
alla ditta Scot di Mercato Saraceno per una spesa di circa 419.600 euro. Il
programma di lavoro interesserà 22 vie di sette quartieri. Nel Centro Urbano
si interverrà su via Rasi Spinelli; nel Fiorenzuola su via Plauto, via Lucania,
via Toscana, via Sicilia, via Da Verazzano, via Di Giacomo; nel Cesuola su
via Don Minzoni, via Ponte Abbadesse; nel Cervese Sud su via Cerchia di S.
Egidio, via Barducci, via N. Casali, via Borghi, via dei Fiori, via Mogliano,
via Chioggia, via Dolo, via Abano, via Classe, via Cervese (i lavori su que-

st’ultima riguarderanno tratti diversi, che ricadono anche nel territorio del
Cervese Nord); nell’Oltresavio su via Certaldo; nel Ravennate su via Cerchia
di Martorano.
L’incarico per le strade extraurbane è andato, invece, alla Romagnola Strade
di Bertinoro, per un importo di 382.153 euro. In questo caso si interverrà su
14 vie distribuite in otto quartieri. Si tratta di via San Giorgio (nel tratto com-
preso fra via Violone di Gattolino e via Confine) nel quartiere Cervese Nord,
di via San Vittore, via San Carlo e via del Priolo (nel tratto da via Tipano e
rio Casalecchio) nel quartiere Oltresavio; di via Gallo e via Borello nel quar-
tiere Borello; di via Dismano, via Merloni e la rotonda Saragat nel quartiere
Dismano; di via Montaletto (tratto lato Ronta) nel quartiere Ravennate; di via
Bulgarnò, , via Capannaguzzo (nel tratto di Bulgarnò), via Cerisola, via Ru-
bicone di San Pietro nel quartiere Al Mare.

Manutenzione stradale: appaltati 800mila euro

Sono stati appaltati e partiti i lavori per la costruzione della rotonda prevista all’incrocio fra la via Emilia e via del Mare. Ad
aggiudicarsi l’opera, per un importo di circa 308mila euro, è stata la ditta Nanni Giorgio di Bagno di Romagna. 
Si dà così finalmente il via, dopo il superamento di una serie di rallentamenti procedurali, a un intervento programmato da diversi
anni e sollecitato a più riprese anche dal Quartiere e dai residenti della zona. “Per la sua conformazione, il numero di strade che vi
confluiscono, la mole di traffico che lo attraversa – ricordano gli Amministratori - l’incrocio fra la via Emilia e via del Mare è uno
dei nodi più complessi della rete cesenate, e nel corso degli anni è stato teatro di vari incidenti. La nuova rotatoria, che è parte in-
tegrante del Piano particolareggiato della sicurezza stradale nella zona Stadio approvato a fine 2010, contribuirà a rendere più
sicura la circolazione dell’area, ma anche a ridistribuire i flussi di traffico, interessando non solo viale Abruzzi e via Oberdan, ma
anche via Costa e Porta Santi e favorendo, più in generale, un diverso accesso al centro per chi proviene dalla Secante e dalle zone
nord (Cervese) ed est (Case Finali e via Emilia Levante) della Città”. La durata dei lavori fissata nel 270 giorni, e quindi la nuova
rotonda sarà pronta entro la fine dell’anno.

ROTONDA VIA EMILIA / VIA DEL MARE
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Evasione fiscale

IN REGIONE 7274 LE SEGNALAZIONI INVIATE DAI COMUNI. DA CESENA A QUOTA 442, DOPO BOLOGNA (956).

Evasione fiscale: Cesena fra i più attivi della Regione
Quarta per numero di segnalazioni inviate all’Agenzia delle Entrate e se-
conda per entità delle somme riscosse: Cesena si colloca sul podio delle città
emiliano – romagnole più attive nel contrasto all’evasione fiscale. E’ quanto
emerge dai dati diffusi dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
a diciotto mesi dall’entrata in vigore del Pro-
tocollo di intesa siglato fra l’Agenzia stessa e
l’Anci, che in Emilia Romagna ha visto
l’adesione del 61% dei Comuni (214 su 348).
Obiettivo di questa alleanza anti-evasione è di
incrociare i dati in possesso dei Comuni con
quelli del fisco, in modo da stanare più facil-
mente chi si sottrae al pagamento delle impo-
ste dovute. 
In tutta la Regione sono state 7274 le segna-
lazioni inviate dai Comuni. Da Cesena ne
sono arrivate 442: hanno fatto di meglio solo
Bologna (956), Ponte dall’Olio (558) e Ri-
mini (475). Cesena si colloca al quarto posto
anche nella graduatoria delle segnalazioni più proficue, con una maggiore
imposta accertata di 619mila euro (davanti ci sono Bologna, con 3,1 milione
di euro, Ferrara con 914mila euro e Mirandola con 619mila euro), mentre

si colloca al secondo posto per entità della somme riscosse, con 607mila euro
(prima è Bologna con 1 milione e 98mila euro). 

“La lettura di questi dati potrebbe indurre a pensare – commenta l’assessore
al Bilancio Carlo Battistini –che a Cesena
si evade più che altrove. Ma non crediamo sia
così: i risultati ottenuti sono soprattutto frutto
della serietà, dell’efficienza e dello scrupolo
con cui operano i nostri uffici, come conferma
l’alto valore della maggior imposta accertata
sulla base delle segnalazioni, che evidente-
mente in molti casi hanno colto nel segno.
Del resto, il contrasto all’evasione è da tempo
uno degli impegni più forti per la nostra Am-
ministrazione e diventa un imperativo in mo-
menti difficili come quello che stiamo
attraversando: di fronte a una crisi che colpi-
sce tutti sarebbe particolarmente ingiusto non

fare nulla per fermare quella forma di parassitismo che è l’evasione. Perché
bisogna dirlo chiaramente: chi evade è un parassita, che costringe gli altri a
pagare di più, anche per lui”.

La Giunta approva la delibera di indirizzo per la riorganizzazione del Corpo e il nuovo Regolamento.

ASSUNTI 10 NUOVI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
La Polizia Municipale di Cesena si rin-
forza. Dal 31 dicembre sono entrati in ser-
vizio sei nuovi agenti, che si affiancano ai
quattro assunti nel corso del 2010. 
“L’arrivo dei 10 nuovi agenti, tutti assunti
a tempo indeterminato – dice l’assessore
alla Polizia Municipale Ivan Piraccini –
e selezionati attraverso il concorso pub-
blico espletato a suo tempo dalla Provin-
cia in convenzione con i Comuni, fa parte
del più vasto programma di potenziamento
della PM, che prevede l’entrata in servi-
zio di 17 nuovi agenti entro il 2012 grazie
a specifici fondi istituiti dalla Regione”. 
Intanto, la Giunta ha approvato la delibera di indirizzo per la riorganizza-
zione del Corpo e l’adeguamento del Regolamento al nuovo assetto. “Se-
condo le linee proposte dal comandante Grippo e, che abbiamo condiviso

pienamente, – anticipa l’assessore Pirac-
cini – la nostra Polizia Municipale andrà
a caratterizzarsi per una sempre maggiore
presenza sul territorio e, dunque, per una
maggiore vicinanza ai cittadini, a tutela
della loro tranquillità. 
Il nuovo assetto organizzativo infatti sarà
ispirato a principi di specializzazione delle
funzioni di sicurezza stradale e di polizia
amministrative volte al controllo del terri-
torio, sviluppando al contempo la collabo-
razione con le altre Forze di Polizia per
garantire alla città condizioni ottimali di

sicurezza sia in ambito urbano che extraurbano”.  
Nella foto, nuovi agenti della Polizia Municipale di Cesena insieme al
sindaco Paolo Lucchi, all’assessore alle Sicurezze Ivan Piraccini e al co-
mandante Ernesto Grippo
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Programma

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VA A SCUOLA.

In  270 classi cesenati arrivano i contenitori per vetro, carta, plastica
La raccolta differenziata arriva fra i banchi di
scuola. Sono 270 le classi cesenati, appartenenti
a otto istituti scolastici (sette superiori e una
scuola media), che hanno aderito al progetto
‘Differenziamoci in classe’, promosso dall’as-
sessorato alle Politiche Ambientali del comune
di Cesena per promuovere fra migliaia di ragazzi
(quasi 7mila quelli coinvolti) le buone pratiche
di una corretta gestione dei rifiuti, che permetta
di riciclare i materiali adatti al recupero e di smal-
tire nel modo più adeguato la quota restante.
L’iniziativa è partita ufficialmente martedì 18
gennaio, quando il sindaco Paolo Lucchi e l’as-
sessore alle Politiche Ambientali Lia Montalti
hanno consegnato  personalmente i kit per la raccolta differenziata alle 33
classi del liceo scientifico Righi ( nella foto) che partecipano al progetto.
Nei giorni successivi la consegna dei kit – messi a disposizione grazie al con-
tributo di Arca SpA -  proseguirà negli altri istituti coinvolti: il liceo classico
Monti, l’istituto tecnico per geometri Leonardo da Vinci, l’istituto tec-
nico agrario Garibaldi, l’istituto professionale Macrelli, l’istituto pro-
fessionale Versari, l’istituto professionale Comandini e  la scuola media
n.2 di via Pascoli.

In ogni classe che ha scelto di fare questa esperienza sono pervenuti tre con-
tenitori riutilizzabili da collocare all’in- terno dell’aula e destinati ad acco-

gliere rispettivamente carta, plastica e vetro e lattine. Gli studenti hanno ri-
cevuto anche materiale informativo, e sono stati invitati a svolgere attività di
controllo dei risultati ottenuti e a partecipare a iniziative di approfondimento
sul tema. L’esperienza di questo Istituto si è rivelata molto coinvolgente: i ra-
gazzi hanno eletto gli ‘eco-studenti’ incaricati di seguire lo sviluppo del pro-
getto, hanno messo a punto una check list di azioni di sostenibilità, con
verifiche periodiche del loro impegno su questo fronte, e si è innescata una
sorta di competizione virtuosa fra le classi per il raggiungimento dei risultati
migliori. Sull’onda d’avvio del nuovo sistema integrato di gestione dei rifiuti
urbani nel quartiere Oltresavio, che punta proprio su un deciso sviluppo della
raccolta differenziata.

Per gli stranieri che devono conseguire la certificazione
di italiano, resa obbligatoria dal 9 dicembre scorso per
ottenere il permesso di soggiorno della Comunità Eu-

ropea per un lungo periodo possono trovare un punto di riferimento al Centro interculturale Movimenti, che ha già avviato i primi tre corsi di prepara-
zione per sostenere l’esame nella prossima sessione di maggio. Infatti, il Centro Interculturale Movimenti ha un accordo con la società Dante Alighieri
di Cesena, uno dei quattro enti individuati dal Ministero dell’Interno, che  poi  effettuerà gli esami con una commissione apposita sempre qui in Città. Dei
tre corsi attualmente in via di svolgimento, due si tengono nella sede del Centro, in via Ex Tiro a Segno n.239, mentre il terzo si tiene a Mercato Sara-
ceno per gli stranieri che sono residenti nella Valle Del Savio. I corsi sono tenuti da personale docente formato  e sono completamente gratuiti.  Agli stra-
nieri che prevedono di affrontare la certificazione si suggerisce di non aspettare l’ultimo momento, ma di muoversi in anticipo. L’iniziativa dei corsi per
le certificazioni rientra nel progetto ‘Parole In Movimento’, presentato già alla provincia Forlì- Cesena. Il progetto è finanziato oltre che dal comune di
Cesena, anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il progetto, in continuità con le esperienze già maturate degli anni precedenti con i corsi di lingua italiana per adulti stranieri organizzati  sia al centro  che
nelle varie sedi dei Quartieri, intende continuare in un’opera di informazione orientamento e integrazione. 
Per ulteriori informazioni si può chiamare il Centro Interculturale Movimenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure il martedì e il mercoledì
dalle 15 alle 18 tel. 0547 601687.

Corsi di lingua italiana per le certificazioni.

ALL’URP I DOCUMENTI DESTINATI AL PROTOCOLLO. Trasloco per alcuni servizi comunali, che passano in capo al-
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp). Da lunedì 3 gennaio 2011 per consegnare domande o atti destinati al Protocollo del Co-
mune ci si dovrà rivolgere al Punto Accoglienza situato all’ingresso dell’Anagrafe ( piazzetta Cesenati del 1377) e non più, come
era accaduto finora al tavolo del Salone del Sindaco. 
Dallo stesso giorno, inoltre, bisogna rivolgersi all’Urp (sempre all’ingresso dell’Anagrafe) per ritirare gli atti in deposito presso la
casa comunale, purchè emessi nel 2011. Invece, per i documenti emessi nel 2010 o in anni precedenti si dovrà ancora far riferimento
all’Archivio. Gli utenti, quindi, dovranno controllare dove recarsi sulla lettera di avviso ricevuta, che in fondo riporta, evidenziato
da un ‘Nota bene’, l’ufficio di riferimento. Altre novità: a metà gennaio è avvenuto il trasferimento dell’intero Ufficio Protocollo
in nuovi locali, sempre presso l’ingresso dell’Anagrafe, e nello stesso periodo passerà all’Urp anche il servizio di rilascio dei pass
invalidi e dei permessi temporanei per l’accesso alle zone a traffico limitato, attualmente in capo alla Polizia Municipale. 
L’Ufficio Relazioni col Pubblico è aperto nelle mattine di tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, e nelle giornate
di martedì e giovedì fa orario continuato dalle ore 8 alle 17. Per contattare l’Urp si può telefonare allo 0547-356235. Pressochè uguali
gli orari del Punto di accoglienza, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.30,  nelle giornate del martedì e gio-
vedì dalle 8 fino alle 17, il sabato mattina dalle 8 alle 13.

SERVIZI COMUNALI
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Bus / Pinacoteca / Mediateca

Infine, si rivela plebiscitario (98%) il giudizio favorevole sul servizio parcheggio + bus.

Lascia l’auto al parcheggio di scambio e prende il bus
Tutti i giorni lascia l’auto al parcheggio di scambio e prende il bus per il cen-
tro; se ne serve soprattutto per raggiungere il posto di lavoro, ma non disdegna
di utilizzare la formula ‘sosta + navetta gratuita’ anche per altri motivi. E’ que-
sto l’identikit dei fruitori delle aree di sosta Ippodromo e Montefiore, così come
emerge dall’indagine condotta da Atr per conto del comune di Cesena. 
La stragrande maggioranza degli interpellati (71,8%) raggiunge le aree Ippo-
dromo e Montefiore in auto, mentre sono mosche bianche quelli che ci arrivano
in bicicletta o in moto (rispettivamente 2,4 e 1,2 per cento). Invece è più consi-
stente la quota di chi arriva all’area di sosta a piedi: in tutto sono una sessantina

pari a circa il 25 per cento. Il primo motivo di utilizzo del servizio parcheggio
+ bus è il lavoro (47,9%), seguito dallo shopping (indicato dal 20% degli inter-
pellati), mentre un altro 16% indica di usare il servizio per raggiungere l’ospe-
dale. Viene poi confermato il fatto che, con questa formula, sono stati conquistati
nuovi utenti dei mezzi pubblici: oltre il 46% degli intervistati, infatti, dichiara
che prima non li utilizzava. 
Infine, si rivela plebiscitario (98%) il giudizio favorevole sul servizio. Le criti-
cità rilevate sono molto limitate (17 appena su 241 intervistati), mentre  in 61
casi è arrivata la richiesta esplicita di continuare con questa formula.

UN 2010 IN CRESCITA PER LA MEDIATECA DEL SAN BIAGIO.

Dal 1 febbraio apertura pomeridiana anche al giovedì fino alle 18,30

Successo per la settima edizione delle ‘Domeniche in Pinacoteca’
E’partita domenica 30 gennaio la settima edizione delle ‘Domeniche in Pi-
nacoteca’, la rassegna di appuntamenti con giochi ed animazione per bambini
e adulti nella cornice della Pinacoteca Comunale, in via Aldini, 26. A cura del
gruppo Clac-Artexplora con il contributo dell’assessorato alla Cultura del co-
mune di Cesena, l’iniziativa ha proposto, per cinque pomeriggi domenicali, la-

boratori d’arte, giochi, animazioni  alla scoperta dei segreti delle opere esposte
nella Pinacoteca.
Ideati in particolare per le famiglie, i percorsi delle ‘Domeniche in Pinacoteca’
hanno previsto due turni: il primo è partito alle 15.15, mentre il secondo è ini-
ziato alle 16.45.

Si chiude con segno più per il bilancio 2010 della Mediateca San Biagio di
Cesena. Negli ultimi 12 mesi i prestiti sono aumentati del 7%, toccando quota
26.910 contro i 25.146 dell’anno precedente (e questo nonostante una settimana
di chiusura in più rispetto al 2009, dovuta al cambio del software di gestione dei
servizi). La media giornaliera si attesta sui 111 prestiti (+ 10 rispetto ai 101 pre-
stiti giornalieri del 2009). 
“Anche nell’ultimo anno – sottolinea l’assessore alla Cultura Daniele Gualdi
- la Mediateca conferma la sua capacità di attrazione e di coinvolgimento cul-
turale. A indicarlo non è solo la crescita del numero di utenti, ma anche il seguito
riscosso dalle attività collaterali e dalle proposte di approfondimento che offre.
Da segnalare, in particolare, l’interesse suscitato dalle bacheche espositive pe-
riodicamente dedicate a un personaggio (fra le più recenti quelle che hanno reso
omaggio a Mario Monicelli dopo la sua scomparsa e a Gassman & Tognazzi,
in occasione della mostra fotografica allestita al San Biagio) o a un tema parti-
colare (come quella attualmente in corso, ispirata al Giorno della Memoria): i
film messi in evidenza in questo modo registrano un’impennata dei prestiti, con
un aumento medio del 161%”.
Rimane considerevole anche il numero dei nuovi iscritti, con una media di 3

nuovi iscritti al giorno. Fra gli iscritti al prestito ci sono veri e propri ‘divora-
tori’ di cinema: il più assiduo ha collezionato 275 prestiti nel corso del 2010,
mentre altri 26 hanno visionato oltre 100 film, e più in generale si contano 150
utenti che hanno effettuato almeno un prestito alla settimana. Da segnalare che,
ai cinefili più avidi la Mediateca ha riservato un omaggio librario, consistente
nei cataloghi dell’ultima edizione di Cliciak, il festival della foto di scena or-
ganizzato annualmente dal centro culturale San Biagio. 
Infine, un’occhiata alla speciale classifica dei film più richiesti del 2010: in vetta
al podio si trova ‘Mare dentro’ di Amenabar, preso in prestito 41 volte, men-
tre al secondo posto si piazza la commedia francese ‘Verso il Sud’ di Cantet (da
cui è stato tratto il film italiano campione di incassi ‘Benvenuti al sud’), se-
guito da ‘La dolce vita’ di Fellini. Complessivamente fra i primi 20 film con il
maggior numero di prestiti ne troviamo 16 di recente produzione (usciti dal 2000
in poi). I film stranieri sono 15 film stranieri contro 5 italiani.
La Mediateca San Biagio si trova in via Aldini, a fianco del cinema. Dal 1 feb-
braio l’orario d’apertura si è ampliato: oltre a essere aperta tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e al martedì pomeriggio fino alle 18,30,
d’ora in poi, infatti, è aperta anche al giovedì pomeriggio sempre fino alle 18.30.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SUI PRODOTTI D’OGNI GENERE IN ESPOSIZIONE

“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE Prossimamente 
BRANDUCCI diventa

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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150° Unità d’Italia

‘Dai libri di storia alla cronaca cittadina: il ’48 e il 49 nei manifesti romagnoli’
La mostra ha aperto le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia

Cesena ha dato il via alle celebra-
zioni del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia con una mostra
documentaria intitolata ‘Dai libri di
storia alla cronaca cittadina: il ’48 e
il ’49 nei manifesti romagnoli’, che
è rimasta  allestita nel salone del Pa-
lazzo Comunale dal 28 gennaio al 14
febbraio. 

A promuoverla, nell’ambito del pro-
gramma messo a punto dal Comitato
celebrativo cesenate, è stato il co-
mune di Cesena in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Ma-
latestiana e il circolo culturale filatelico numismatico ‘Ennio
Giunchi’. In esposizione sono rimasti 35 pannelli con le riproduzioni
tipografiche di numerosi documenti e bandi provenienti dai fondi della
Biblioteca Malatestiana, per condurre alla lettura, attraverso i mate-
riali cesenati dell’epoca, di avvenimenti che percorsero l’Italia nel

biennio 1848-1849. Una seconda se-
zione è dedicata alla figura del gari-
baldino cesenate Giacomo
Comandini. L’inaugurazione era
stata fissata per le ore 17 di venerdì
28 gennaio. Dopo l’esposizione nel
Palazzo Comunale i materiali della
mostra – che sono stati concepiti per
essere facilmente trasportati e instal-
lati - saranno messi a disposizione di
scuole, quartieri e Comuni del Com-
prensorio per successive esposizioni
nelle loro sedi. 

LE DUE SEZIONI DELLA MOSTRA. 1) Nella prima sezione
sono presentati ‘Manifesti, Bandi, Avvisi’ e altro materiale frutto della
ricerca di Daniele Vaienti in collaborazione con Gioia Bologna della
Biblioteca Malatestiana. 2) La seconda sezione è ‘Omaggio al gari-
baldino cesenate Giacomo Comandini’ e comprende alcuni pannelli
contenenti vario materiale.

15 i ritratti di questa eccezionale galleria  in rappresentanza dei moltissimi talenti femminili di ieri e di oggi.

‘Le italiane’ protagoniste dell’Incontro con l’autore
Dal Risorgimento ai nostri giorni, 150anni di storia nazionale rac-
contati attraverso le biografie di donne che hanno lasciato un segno
indelebile nei campi della politica, della cultura, della scienza, del-
l’economia e dello sport. È questo il tema del volume Le italiane, (Ca-
stelvecchi editore), che venerdì 18 febbraio è stato presenta nella Sala
lignea della Malatestiana alle ore 17.15, nell’ambito dei tradizionali
appuntamenti dell’Incontro con l’Autore. 
Questo tributo a donne che con coraggio e determinazione hanno ri-
fiutato di omologarsi ai ruoli tradizionali, è firmato dall’associazione
nazionale volontarie del  Telefono Rosa che ha raccolto un’idea di
Annamaria Barbato Ricci e che sottoscrive il capitolo dedicato alle
21 protagoniste della Costituente nel 1947. Per il resto la scrittura è
affidata ad autrici di talento da sempre attente ai saperi delle donne e
gratuitamente coinvolte nell’impresa, tra cui Sandra Artom, Marta
Aiò, Brunella Schisa, Danila Comastri Montanari o giornaliste
come Laura Delli Colli o specialiste come Maria Rita Parsi. La pre-
sentazione è stata affidata a Anna Finocchiaro.

Sono 15 i ritratti di questa eccezionale galleria - e l’elenco è necessa-
riamente limitato nel numero - in rappresentanza dei moltissimi talenti
femminili di ieri e di oggi rimasti nel silenzio o mai abbastanza valo-
rizzati. Si parte da lontano: dalla vita straordinaria di Cristina Tri-
vulzio di Belgiojoso, giornalista, viaggiatrice e femminista della prima
ora, oltre che paladina del progressismo e dell’unità nazionale. E si
prosegue, lungo i decenni, con le forti personalità di Matilde Serao,
che a cavallo del Novecento creò e diresse periodici e quotidiani; Gra-
zia Deledda, 
Premio Nobel per la letteratura nel 1927; Maria Montessori, la scien-
ziata che mise il bambino al centro di una scuola nuova, secondo un
metodo la cui validità non è mai tramontata. E poi ancora Tina An-
selmi, Nilde Jotti, Rita Levi Montalcini, fino ai nostri giorni con
Sara Simeoni, stella dell’atletica, o con l’economista di fama Fiorella
Kostoris. I proventi della vendita del volume sono stati devoluti al Te-
lefono rosa ( l’Associazione che da oltre vent’anni si dedica all’assi-
stenza delle donne che subiscono ogni genere di soprusi),

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Dal Consiglio Regionale

La Regione, attraverso un bando rivolto alle piccole e medie
imprese emiliano-romagnole, ha messo a disposizione nove mi-
lioni di euro per la rimozione dell’amianto, la coibentazione e
l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici; più un mi-
lione per la sola sostituzione dei tetti in amianto. Tra gli obiet-

tivi del bando quello di favorire e
promuovere la qualificazione am-
bientale ed energetica del sistema
produttivo regionale.Gli inter-
venti che possono beneficiare
del contributo sono: quelli fina-
lizzati alla rimozione e allo smal-
timento dei manufatti contenenti
cemento-amianto, anche di ma-
trice resinosa, presenti in edifici,
immobili e/o stabilimenti in cui
si svolgono attività lavorative;
quelli di coibentazione degli edi-
fici climatizzati; quelli finalizzati
alla installazione e messa in eser-
cizio di impianti fotovoltaici di
nuova fabbricazione.

Il contributo che può essere concesso a ciascun beneficiario
non potrà essere superiore, per l’intero complesso di interventi
ammessi, a 150 mila euro. Le domande di contributo (da tra-
smettere tramite posta elettronica certificata e raccomandata)
devono essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse,
tra il 1 aprile e il 2 maggio 2011, entro le ore 16. Il testo com-
pleto del bando e la modulistica per presentare la richiesta
di contributo sono disponibili sul sito .
Si tratta di un progetto atteso, che risponde ad una precisa
richiesta degli imprenditori e delle aziende della provincia
di Forlì-Cesena, per contribuire a rilanciare una crescita so-
stenibile ed intelligente. Oltre allo sviluppo delle aree produt-
tive ecologicamente attrezzate, in coerenza con le politiche per
una corretta gestione del territorio, abbiamo scelto di sostenere
la riqualificazione delle imprese, innestando nuove scelte ener-
getico-ambientali al fine di migliorare le performance dell’im-
presa stessa. Insieme all’eliminazione dell’amianto, infatti, il
bando prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici: un se-
gnale chiaro sull’ubicazione degli impianti che devono essere
preferibilmente posizionati sui tetti, e non su suolo agricolo, per
contenere il più possibile il consumo di territorio.

MOSTRA ‘UNO INTEGRAL SCAPES’. Era  fissata per
le ore 17.30 di sabato 5 febbraio, alla galleria Ex Pesche-
ria, l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Uno, inte-
gral scapes’ di Alda Gazzoni.  L’esposizione è rimasta
allestita fino al 20 febbraio .Originaria di Cesena, Alda
Gazzoni è tornata con questa mostra ad esporre nella sua
Città dopo anni di studio e di lavoro trascorsi in Gran
Bretagna, Germania, Nuova Zelanda, Russia.

D
am

ia
no
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li

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

CONTRIBUTI

MOSTRA FOTOGRAFICA

DALLA REGIONE DIECI MILIONI DI EURO
PER LA RIMOZIONE DELL’AMIANTO

E L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Provincia Forlì-Cesena

Accordo fra ATO Forlì-Cesena e gruppo Hera SpA 
per la rateizzazione delle bollette agli utenti in difficoltà.

In considerazione delle gravi difficoltà patite da
molti utenti rispetto al pagamento delle bol-

lette relative ai servizi idrico, igiene urbana,
gas ed energia elettrica, il presidente di
ATO, Massimo Bulbi, ha incontrato il
gruppo Hera SpA per chiedere che po-
tessero essere valutate ulteriori forme di
rateizzazione e dilazione dei pagamenti ri-

spetto a quelle già previste per la clientela
domestica. Hera SpA ha accolto tale richie-

sta evidenziando inoltre i provvedimenti già as-
sunti per lavoratori colpiti da misure di cassain-

tegrazione e mobilità e dai neodisoccupati. Sono previste, in parti-
colare, due nuove formule:

1. cassintegrati, lavoratori in mobilità e neodisoccupati potranno ri-
chiedere, senza interessi, la rateizzazione in  mensilità di bollette e
rate di contratti di tipo domestico (si vedano le modalità nella nota
allegata)
2. Alla clientela domestica (in situazione economicamente svan-
taggiata) del servizio di teleriscaldamento viene riconosciuto un
bonus a compensazione della spesa per il suddetto servizio, da at-
tribuire con le stesse modalità utilizzate per la compensazione spese
del servizio gas. Hera ha già provveduto all’accordo con il comune
di Cesena e lo sta realizzando anche con il comune di Forlì.
“Ringrazio HERA SpA – ha commentato il presidente Bulbi – per
aver accolto immediatamente la nostra proposta. Essa risponde ad
una problematica che si è venuta purtroppo sempre più allargando
anche nel nostro territorio. Crediamo che queste nuove agevolazioni
potranno fornire respiro e aiuto alle tante famiglie in difficoltà”.

M
as

si
m

o 
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bi

Rateizzazione agevolata per cassaintegrati, 
lavoratori in mobilità, neodisoccupati.

I CASI IN CUI SI PUO’ RICHIEDERE. Per le rateizzazioni di bol-

lette e rate di contratti tipo domestico residente di tutti i servizi del

Gruppo Hera emesse dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 (attenzione

non per quelle emesse in precedenza). Il Cliente o un componente del pro-

prio nucleo familiare anagrafico deve essere in una delle seguenti condi-

zioni: lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, anche in

deroga, con riduzione oraria superiore al 30%; lavoratore in mobilità dopo

il 1° gennaio 2009 ; disoccupato per riduzione dell’attività aziendale o

per chiusura di unità produttiva dopo il 1° gennaio 2009; disoccupato con

contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi cessato dopo il 1° gen-

naio 2009.

L’intestatario del contratto deve essere regolare nei pagamenti prece-

denti, quindi al momento della richiesta non devono essere presenti in-

soluti di fatture o rate scadute.

LE RATEIZZAZIONI AGEVOLATE. La rateizzazione è in sei

rate mensili senza interessi e senza limite di importo (non va compilato

il modulo di richiesta di rateizzazione). Scadenza della prima rata a 30

giorni dalla scadenza della bolletta o dalla data di richiesta del Cliente se

già scaduta. Per richieste per bollette successive la rateizzazione sarà con-

cessa alle stesse condizioni sovrapponendo la scadenza di una parte di

rate della nuova rateizzazione alle rate di quella precedente. Per ogni ri-

chiesta di rateizzazione successiva il Cliente nel frattempo non deve avere

accumulato insoluti e il richiedente deve permanere in una delle condi-

zioni lavorative che danno accesso all’agevolazione e compilare nuova-

mente il modulo di richiesta. Se il Cliente è domiciliato deve revocare il

pagamento della bolletta, le sei rate mensili verranno addebitate in banca

alla scadenza.

COME FARE RICHIESTA. Il modulo di richiesta è disponibile

presso gli sportelli, va sempre consegnato con l’ Informativa Privacy e

va compilato e firmato dal componente del nucleo familiare che si trova

in una delle quattro condizioni riportate sopra. La richiesta va conse-

gnata presso gli sportelli allegando specifica documentazione:

• Se in cassa integrazione allegare l’attestazione della condizione

lavorativa rilasciata dall’INPS

• Se in mobilità allegare l’attestazione della iscrizione alle liste di

mobilità rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato con contratto a tempo indeterminato allegare at-

testazione della Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato dopo contratto a termine allegare l’attestazione

della dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro rilasciata

dal Centro per l’Impiego
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Abbiamo appena iniziato l’anno da poco più di un mese e già il fermento è al massimo , infatti a metà
del mese di gennaio abbiamo partecipato alla grande presentazione in anteprima della moda primavera
estate. L’evento si è svolto in una location fortemente glamour e contemporanea nel cuore di Milano, in

concomitanza con le passerelle del Fashion System. La serata - alla quale è seguita una giornata di formazione sui nuovi tagli/colore - è
stata molto bella ed interessante. Nell’occasione  sono state ripercorse le tappe più significative della moda protagonista nel 2010 e an-
nunciati alcuni importanti appuntamenti per l’anno in corso. 
I riflettori si sono accessi soprattutto sulla collezione primavera-estate, vera star dell’evento. Tre i mood proposti: Odyssey, Euphoria,
Charme. Tre tendenze che soddisfano trasversalmente esigenze glamour e tecniche, tre differenti proposte tutte accomunate dall’ele-
ganza e dalla semplicità. A dominare ancora i colori caldi, naturali, accompagnati  in punta di piedi dal ritorno dei grandi rossi , non per
tutte ma per chi ama osare la moda in anticipo sfoggiando un colore che non passa nell’anonimato.  Ancora in primo piano nei vari mood
proposti il volume che ancora nelle nostre città fatica a prendere totalmente piede , forse anche perché non si vedono i tanto declamati
pantaloni a vita alta accompagnati dalle mitiche spalline , che tanto abbiamo notato nelle sfilate delle ultime due stagioni ma non nelle
vetrine dei negozi . Forse per questo o per la prudenza di non sembrare le mamme delle foto con la permanente .
Sappiamo che alcuni trend faticano a prendere piede, mentre altri travolgono in pochissimo tempo, anche se prima o poi ci ritroveremo
con tanto volume, senza sapere quando abbiamo deciso di farlo e rideremo delle foto con i capelli lisci attaccati alla testa .
La cosa che sicuramente è alla primo posto nella moda comunque è la PERSONALIZZAZIONE : quindi non ‘disperate’ perché il vo-
lume o il colore saranno sempre adattati al vostro viso e alla vostra personalità.
Un grande saluto e a presto!

Enrico Chillon
Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento. 

Ci risiamo.

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

La Pasta Ghigi ad Agrifil (Sapore)
PER SPIEGARE L’UNICA FILIERA TUTTA ITALIANA DI PASTA ITALIANA.

Dal 19 al 22 febbraio, presso i padiglioni del
Quartiere Fieristico di Rimini si è tenuta l’annuale
edizione di SAPORE, la grande kermesse esposi-
tiva del settore agroalimentare che racchiude le
storiche manifestazioni sull’alimentazione extra-
domestica Mia, Mse, Frigus, Divino Lounge, Oro
giallo e Pianeta Birra Beverage & Co. Invece è
stata incentrata sul concetto di filiera, punto car-
dine del settore agricolo, la filosofia espositiva di
‘AGRIFIL’, salone della filiera agroalimentare e
meccanizzazione agricola che debutterà que-
st’anno sempre nell’ambito di ‘SAPORE’.
’AGRIFIL’ si presenta come l’unica manifesta-
zione italiana dedicata interamente alle filiere
agroalimentari, dalla terra al consumatore: una ras-
segna innovativa nata per creare sinergie e affron-
tare un mercato in continua evoluzione. La
manifestazione è rivolta a tutti i soggetti che com-
pongono le filiere agroalimentari: alle aziende agricole, ai fornitori di mezzi
tecnici e servizi, ai comunicatori e al consumatore. 
Grande interesse è stata data alla convegnistica e agli eventi: nei quattro

giorni di rassegna sono stati infatti allestiti i ‘pal-
chi di filiera’ ( spazi dedicati alla comunicazione)
dove, in collaborazione con esperti e ricercatori
dell’agroalimentare sono stati affrontati i temi fon-
damentali della filiera agroalimentare; in tale qua-
dro si è collocato quindi anche l’evento del 21
febbraio che ha coinvolto la Ghigi Industrie
Agroalimentari che, con il suo presidente, Filippo
Tramonti, Tiberio Rabboni, assessore Agricol-
tura Emilia Romagna e Mauro Tonello presi-
dente regionale Coldiretti hanno illustrato la
prima e unica filiera di pasta tutta italiana in mano
agli agricoltori.

‘Pasta Ghigi, una filiera tutta italiana’

La pasta Ghigi la trovi presso il centro com-
merciale ‘Le befane’ di Rimini e presso i punti

vendita Consorzio Agrario di Cesena, Macerone, Morciano e Sant’Ar-
cangelo. 
Per info: 0541/988807/801/802 – www.ghigi.eu
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Da un primo esame dell’Albo Provinciale
emerge che, nel Circondario Cesenate, le
aziende artigiane rappresentano circa un terzo
delle imprese attive iscritte nell’apposito regi-
stro della Camera di Commercio. Un comparto
che, nonostante la crisi degli ultimi anni, rap-
presenta ancora una parte importante della no-
stra economia ed occupa circa 18.000 addetti.
Nel comune di Cesena, nel corso del 2010 si
sono iscritte all’Albo 196 nuove aziende, la
maggior parte gestite da uomini (78%), anche
se si registra un incremento di quelle ‘al fem-
minile’. La struttura giuridica delle neo imprese
è costituta prevalentemente da ditte individuali

(75,5%), poco strutturate e, quindi, soggette a subire maggiori difficoltà a stare sul
mercato. Il maggior numero di iscrizioni si è registrato nell’edilizia - servizi alla
casa (39,8%) seguito da: alimentare (10,7%), impiantistica (10,2%), abbigliamento
(6,6%) e autotrasporto merci (5,1%).Altro elemento degno di nota è rappresentato
dagli imprenditori extracomunitari. Nel corso del 2010, sono state 40 (20,4% del
totale) le nuove imprese attivate da extracomunitari; il 62,5% operanti nel comparto
edile e il 17,5% in quello alimentare.
Anche l’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una fase economica molto
difficile. I timidi segnali di ripresa riscontrati in corso d’anno non hanno avuto il
carattere della continuità. Il sistema delle piccole imprese sta ancora pagando a
caro prezzo la crisi: permangono notevoli difficoltà a riscuotere, con pesanti ri-
percussioni sulla liquidità aziendale ed è ancora elevato il riscorso agli ammortiz-
zatori sociali. 
Siamo in presenza di un mercato difficile da affrontare, per cui diventa sempre più
importante, prima di fare una qualunque scelta imprenditoriale, valutare attenta-
mente tutti i potenziali scenari. Per facilitare questo approccio, come CNA, met-
tiamo a disposizione dei neoimprenditori servizi specialistici di natura
consulenziale e corsi formativi ad hoc. In più, da quest’anno abbiamo messo in
campo una proposta innovativa valida per i primi mesi del 2011: tutti coloro che,
per il disbrigo delle pratiche, si rivolgeranno ai nostri uffici creaimpresa potranno
avviare l’attività “a costo zero”. Contemporaneamente, forniamo una specifica
consulenza per l’accesso al credito agevolato, suggerendo gli strumenti che meglio
si addicono alle specifiche esigenze. Anche nel 2010, grazie al consorzio di ga-
ranzia UNIFIDI, e utilizzando i contributi messi a disposizione dall’Ammini-
strazione comunale di Cesena, siamo riusciti a proporre finanziamenti a tassi
d’interesse particolarmente ridotti (vicini allo 0%): un’opportunità che è stata sfrut-
tata da una quarantina di imprenditori.Il perdurare della situazione di crisi impone,
da parte delle istituzioni, l’adozione di misure per consolidare il tessuto impren-
ditoriale. La sostenibilità delle giovani imprese e la loro capacità di innovazione
sono elementi imprescindibili per garantirsi, anche in futuro, la competitività del
nostro territorio. Per favorire queste dinamiche occorre che l’Amministrazione,
come abbiamo riproposto in sede di discussione sul bilancio preventivo 2011, im-
bocchi decisamente la strada della semplificazione degli adempimenti burocratici
necessari per l’avvio d’impresa, oltre alla riduzione dei tributi locali per i primi anni
di attività.

Roberto Sanulli, responsabile CNA Cesena

Le città ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, sono discipli-
nate da un decreto legislativo nazionale e da una legge regionale. L’interesse
commerciale per essere definiti città turistica, in poche parole, consiste nel
fatto che i negozi possono stare aperti la domenica. Prendo spunto per questa
riflessione all’indomani del tavolo fra associa-
zioni, sindacati e amministrazione comunale
di Cesena per il calendario delle aperture do-
menicali del 2011 durante il quale capita di
trovare dei distinguo del tutto legittimi fra le
parti che siedono al tavolo. Il problema, a mio
avviso, è che le nostre riflessioni siano pura-
mente accademiche poiché quello che succede
a pochi chilometri da Cesena spazza via qual-
siasi tentativo di mediazione. Provo a spiegare
il motivo. La legge regionale recita ‘La Giunta
regionale individua i Comuni ad economia
prevalentemente turistica e le città d’arte da
sottoporre alla disciplina del 1998 prevedendo,
di norma, che detta disciplina si applichi alle
sole parti del territorio comunale in cui tali ca-
ratteristiche appaiono effettivamente rilevanti
e per i periodi del maggiore afflusso turistico’. In un altro punto dice ‘L’attua-
zione avviene su proposta motivata del Comune che indica le parti del territo-
rio comunale interessate e i relativi periodi. Detta proposta è avanzata previa
concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori.
Decorsi tre mesi dall’inizio del procedimento di concertazione, il Comune può
comunque prescinderne’. Sembra tutto chiaro e semplice. Si nota, però, che al
primo comma c’è un ‘di norma’ che evidentemente permette di stravolgere il
senso della legge. Cosa comporta l’applicazione distorta della legge dalle no-
stre parti? Che Savignano sul Rubicone, per un determinato periodo dell’anno,
è città turistica ma non solo nel centro storico, bensì in tutto il territorio comu-
nale comprendendo, in questo modo, anche l’area degli iper. Chiunque capisce
che si tratta di una forzatura poiché Savignano Mare, in inverno, di artistico o
turistico non ha proprio nulla. Oppure, recentemente, Faenza ha allargato i pro-
pri confini turistici uscendo del centro storico ed arrivando a comprendere la
nuova area commerciale che aprirà i battenti a breve nei pressi dell’autostrada.
Quando vengono chieste spiegazioni, si ottengono risposte imbarazzate e nor-
malmente l’argomento più utilizzato è che ‘si creano posti di lavoro’ ben sa-
pendo, ormai, che se da una parte si creano da un’altra si perdono (vedi centri
storici e negozi nelle periferie delle città). La responsabilità di queste scelte è
in mano ad Amministrazioni comunali e Regione, che governano pro tempore
le nostre comunità. Il risultato è che ormai il territorio è stato abbondantemente
consumato permettendo di costruire un numero esagerato di grandi strutture di
vendita. Mi chiedo come fanno quegli stessi amministratori a parlare di “im-
portanza e rivitalizzazione del centro storico”. Savignano o Faenza, aperte
ogni domenica per una parte consistente dell’anno, hanno un impatto anche su
Cesena e le altre realtà del comprensorio. In conclusione, apprezziamo che Ce-
sena abbia scelto di non aprire nuove grandi strutture commerciali nel proprio
territorio. Le imprese commerciali, sul tema delle domeniche, devono ac-
quisire la consapevolezza che il problema non è tanto la facoltà di apertura
per una domenica in più o in meno nel  centro storico della nostra città ma
la certezza che vicino a noi c’è un concorrente che ci sta aggredendo.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
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Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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~ La serenità è una bella impresa ~

CON QUALE CRITERIO VENGONO 
RICONOSCIUTE LE CITTÀ TURISTICHE?

I NOSTRI SERVIZI A SUPPORTO 
DELL’AVVIO DI IMPRESE ARTIGIANE.

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

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

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

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI
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