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XI EDIZIONE DI CLICIAK

SI TORNA ALL’ANTICO SPLENDORE NEL CUORE DEL CENTRO STORICO

PROSSIMO NUMERO DAL 28 APRILE 2008

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

Il servizio alla pagina 3

PROCLAMATI I VINCITORI 
DELLA XI EDIZIONE  DI CLICIAK

Un evento per la Città. Conclusa un’edizione tra le più riuscite. I vincitori e  le
foto del concorso nazionale per fotografi di scena in mostra fino all’11 maggio. Il
servizio alla pagina 6
Nella foto, Natale in crociera, ph Marina Alessi.

Taglio del nastroTaglio del nastro

per il per il Giardino PubblicoGiardino Pubblico

Cesena ritrova il suo Giardino Pubblico,
riunificato e riportato all’antico splen-
dore dal progetto firmato dal professor
Pier Luigi Cervellati. L’inaugurazione
ufficiale sabato 19 aprile, ore 18. A fare
gli onori di casa il sindaco di Cesena
Giordano Conti; al suo fianco il presi-
dente della regione Emilia Romagna
Vasco Errani, il professor Cervellati e
Antonio Neri, presidente della Fonda-
zione Neri - Museo Italiano della Ghisa
(alla pagina 3).
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SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

RISPARMIO GESTITO:
ANNO NUOVO, FONDI NUOVI

Il comparto del risparmio gestito, e in particolare dei Fondi
comuni, da qualche tempo è sotto la lente di ingrandimento ed
è stato anche oggetto di attenzione da parte di Banca d’Italia
con specifici interventi del Governatore Mario Draghi, che
auspica nuove modalità di gestione del settore.
A livello nazionale il comparto dei fondi ha registrato un ingen-
te deflusso e in uno scenario caratterizzato da incertezza e vola-
tilità, cresce ovviamente l’attenzione verso prodotti dinamici
che sappiano seguire l’andamento dei mercati e cogliere inte-
ressanti opportunità di rendimento.

In questo contesto, Aureo la società di gestione risparmi della
BCC di Gatteo, si è distinta con un intervento proprio ad ini-
zio anno che ha visto il lancio di tre nuovi fondi.
Due di questi sono flessibili “Aureo Defensive” e “Aureo Flex
Opportunity” i quali hanno la caratteristica di creare valore, e
quindi rendimento, basandosi su strategie di gestione (come la
trend following o la contrarian) che colgono interessanti oppor-

tunità di rendimento sia con mercati positivi sia con mercati ad
andamento negativo. Fra loro, i due fondi si distinguono per
diversi profili di rischio-rendimento.
Il terzo fondo di nuova concezione è “Aureo Cash Dynamic”,
un fondo obbligazionario che consente una gestione professio-
nale del portafoglio inteso anche come parcheggio temporaneo
delle proprie disponibilità in attesa di momenti e investimenti
migliori. Infatti con Aureo Cash Dynamic, vi è la possibilità di
fruire del servizio Investimento Programmato che consente  di
cogliere il momento più opportuno e programmare un investi-
mento graduale verso altri Fondi Aureo, il tutto senza spese
aggiuntive.

Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della BCC di
Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC GATTEO: NEWS
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L’intervento di riqualificazione ha permesso di restituire alla Città uno dei suoi luoghi più belli

UN NUOVO GIARDINO PUBBLICO
Realizzato attraverso un meditato lavoro di recupero e valorizzazione progettato dall’architetto Pierluigi Cervellati

Il sindaco Conti: “ La scelta di collocarlo  in questa località è arrivata  al termine di un’istruttoria”
SUL PODERE SAN CRISTOFORO 4 IL MODERNISSIMO

Centro Ambientale di Hera progettato da Gae Aulenti
Adesso Hera può mettere mano alla realizzazione del suo nuovo Centro
Ambientale. Il comune di Cesena, infatti, ha approvato la delibera relati-
va alla cessione alla società multi utility del podere San Cristoforo 4, che
si trova in via San Cristoforo a Pievesestina, per la realizzazione di tale
struttura. 
“Come si ricorderà – ha sottolineato il sindaco Giordano Conti – la scel-
ta di collocare il nuovo centro servizi in questa località è stata determinata
al termine di un’istruttoria, sulla base di una serie di requisiti, primo fra tutti
i facili collegamenti e il limitato impatto del traffico sulla zona. Insomma,
l’opposto della situazione che si era venuta a creare nella vecchia sede di
Ponte Abbadesse, dove il traffico pesante nelle strette vie della frazione ha
reso la vita difficile agli abitanti. Da un punto di vista operativo, l’area indi-
viduata, che ha un’estensione di oltre 51mila mq, verrà ceduta in diritto di
superficie per una durata di 30 anni (eventualmente prorogabili per un

uguale periodo) dietro corresponsione di una somma di 25mila euro annui,
che sarà aggiornata in base all’indice Istat. Da sottolineare che il danaro
incamerato in questo modo sarà destinato esclusivamente per servizi socio-
assistenziali rivolti ai giovani fino ai 21 anni. Questo per rispettare le fina-
lità statutarie dell’Opera Pia Vincenzo Genocchi, alla quale il podere
apparteneva prima che il patrimonio di quest’ultima fosse acquisito in
gestione amministrativa e finanziaria dal comune di Cesena, nel 1988”.
“Dopo aver presentato nel 2006 il progetto preliminare del nuovo Centro
Ambientale, firmato da Gae Aulenti, - ha aggiunto l’assessore
all’Urbanistica Maura Miserocchi - adesso Hera potrà attivarsi per la
redazione di quello definitivo. Ma prima di vederlo approvato dovranno
essere messi a punto anche i progetti relativi alle opere di urbanizzazione,
ai collegamenti viari  e ai sottoservizi, la cui esecuzione andrà definita con
apposita convenzione”.

Un gioiello di verde e di storia all’interno del nostro centro storico.
L’intervento di riqualificazione compiuto negli ultimi sedici mesi sul giar-
dino pubblico di Cesena ha permesso di restituire alla città uno dei suoi
luoghi più belli, attraverso un meditato lavoro di recupero e valorizzazione
progettato dall’architetto Pierluigi Cervellati. Quella che è stata la prima
area verde pubblica di Cesena, sorta nell’Ottocento su un terreno donato al
Comune dal conte Paolo Neri, e che per lungo tempo aveva rappresentato
uno dei principali luoghi di ritrovo per i suoi abitanti, nella seconda metà
del secolo scorso era stata interessata da un graduale ma costante processo
di degrado, iniziato con la costruzione di via Verdi negli anni ’40, che portò
a una spaccatura del parco.
Il nuovo giardino, recupe-
rando l’unità e la configura-
zione a cerchi concentrici
ottocentesche, torna a pre-
sentarsi come luogo privile-
giato d’incontro e di vita
comunitaria, anche grazie
alla collocazione di un
gazebo centrale in cui si
terranno concerti all’aperto.
“Particolare attenzione  -
afferma il sindaco di Ce-
sena Giordano Conti –
merita l’arredo urbano del
parco, composto da alcuni
elementi storici di grande
pregio restaurati per l’oc-
casione e che qui hanno tro-
vato una collocazione ade-
guata al loro valore. Penso
soprattutto al glorioso can-
cello, recuperato grazie
all’intervento degli artigia-
ni della Cna, che in passato
serrava la Barriera Cavour
e che oggi costituisce
l’ingresso principale del
giardino, affacciato su cor-
so Comandini. O, ancora,
ai dodici lampioni ottocen-
teschi che illuminano il

parco, otto provenienti da diverse città europee e che fanno parte della col-
lezione del Museo della ghisa di Longiano e quattro collocati fino a poco
tempo sul Ponte Vecchio. Se poi si considerano anche le nove sculture in
bronzo ispirate alla Commedia dell’Arte e realizzate da Domenico Neri e
l’antica fontanella per anni presente nella piazzetta antistante la chiesa di
San Domenico, appare evidente come il nuovo giardino pubblico rappre-
senti un connubio ben riuscito tra verde e cultura e offra a tutti gli abitanti
di Cesena uno spazio accogliente e ricco di fascino per incontrarsi all’a-
perto e godersi nuovamente un’area della nostra città che merita di essere
riscoperta”.
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Il Decretum Gratiani della Biblioteca Piana torna all’antico splendore
L’OPERAZIONE DI RESTAURO

PRESENTATA AL SALONE DI FERRARA
Fresco di restauro, ieri è stato
presentato in anteprima a
Restauro - Salone dell’Arte del
Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali ed Ambien-
tali di Ferrara, il Decretum
Gratiani, manoscritto del XIII
secolo della Biblioteca Mala-
testiana (Codice Piana 3.207),
protagonista della seconda edi-
zione del progetto ‘Salviamo un
Codice’, promosso dalla rivista
‘Alumina. Pagine miniate’, ri-
vista del mondo della miniatura,
e dal gruppo editoriale Nova
Charta . “Siamo particolarmente
fieri – ha commentato il sindaco
Giordano Conti, presente all’e-
vento ferrarese - che per questa
operazione sia stato scelto un manoscritto della nostra biblioteca. E’ un
riconoscimento importante, che ribadisce il valore del patrimonio librario
cesenate. Particolarmente felice, poi, la scelta di sottoporre all’intervento di
restauro il codice comprendente il Decretum Gratiani. 
Si tratta, infatti, del manoscritto giuridico più famoso della Biblioteca
Piana, molto prezioso dal punto di vista storico e artistico; non a caso, è
ritenuto uno dei migliori esempi di miniatura bolognese della fine del XIII
secolo. Purtroppo, all’inizio degli anni Ottanta questo splendido esemplare
è stato danneggiato, subendo l’asportazione di tredici carte, che vennero
esportate all’estero e vendute. 
Per fortuna, successivamente, dodici carte sono state ritrovate e l’intervento

di restauro eseguito ha riguarda-
to, fra l’altro, proprio il reinseri-
mento delle carte a suo tempo
rubate”. 
L’intera operazione è stata illu-
strata nel corso di una tavola
rotonda coordinata da Gianfran-
co Malafarina, direttore di
‘Alumina. Pagine Miniate’ e a
cui hanno preso parte: il sindaco
Giordano Conti, Daniela Savoia,
direttore della Biblioteca Mala-
testiana, Armida Batori, diretto-
re dell’Istituto centrale per la
patologia del libro; Carla Casetti
Brach, direttore del Laboratorio
per la conservazione e il restau-
ro dell’Istituto centrale per la
patologia del libro; Rosaria

Campioni, soprintendente per i Beni librari e documentari dell’IBC
Regione Emilia Romagna, Fabrizio Lollini, docente dell’Università di
Bologna. A documentare l’intervento c’è anche un ‘Quaderno di restauro’,
a cura di Daniela Savoia, appena pubblicato da Nova Charta e contenente
una relazione dell’operazione effettuata, corredata da un ricco apparato
fotografico. 

Nella foto,  una fase della presentazione del Decretum Gratiani a
Ferrara: da sinistra Armida Batori, direttore dell’Istituto centrale per la
patologia del libro, il sindaco Giordano Conti e la direttrice della
Biblioteca Malatestiana Daniela Savoia

Nel contratto l’affitto dalla famiglia Serra della casa natale di Renato, in viale Carducci

L’ABITAZIONE NATALE
DIVENTA ORA UNA CASA - MUSEO

E’ stato stipulato a
Palazzo Albornoz il con-
tratto con il quale il comu-
ne di Cesena affitta dalla
famiglia Serra la casa
natale di Renato Serra, in
viale Carducci. Alla sigla
del contratto erano presen-
ti i discendenti di Renato
Serra: Pio Serra (figlio di
Africo, fratello di Re-
nato), Renato (figlio del
secondo  figlio di Africo,
scomparso da alcuni anni)
e la madre di quest’ultimo
Vittoria.  “Con questo atto
– ha sottolineato il sindaco
Giordano Conti – va a concretizzarsi il progetto di creare una
casa – museo nel luogo dove è nato e vissuto il grande critico
letterario cesenate, uno dei più fini intellettuali dell’Italia del
primo Novecento. Qui, inoltre, troverà la propria sede la

Fondazio-ne dedicata a
Serra, che ha lo scopo di
divulgarne la conoscenza e
lo studio”. Negli intenti
del l’Amministrazione
Comunale Casa Serra
diventerà punto di parten-
za e parte integrante del
progettato parco letterario
dedicato all’autore di
Esame di coscienza di un
letterato ed entrerà a far
parte del circuito delle
case – museo dell’Emilia
Romagna. 

Nella foto, da destra,
Renato Serra junior, pronipote e omonimo dell’autore di
Esame di coscienza di un letterato, il sindaco Giordano
Conti, Pio Serra, la signora Vittoria madre di Renato junior,
Andrea Donati della Fondazione Serra.

CASA NATALE DI RENATO SERRA
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• REMO BACCHI DONA IL SUO ARCHIVIO. La raccolta dei fondi
fotografici della Biblioteca Malatestiana si arricchisce di un importante
tassello. Infatti, il fotografo cesenate Remo Bacchi – già protagonista,
insieme ad altri quattro colleghi, nell’autunno scorso della mostra ‘Cinque
fotografi per un ritratto di Cesena’ – ha deciso di donarle il suo archivio,
composto da oltre 10mila foto. Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso
di una conferenza stampa, giovedì 6 marzo, alle ore 12, alla Biblioteca
Malatestiana. 
• STRADA GLAREATA ROMANA DI S.EGIDIO. Il mecenatismo
del terzo millennio può passare anche attraverso l’ ‘adozione’ di un’area
archeologica, per conservarla decorosamente e fornirla degli elementi
necessari per illustrarne le caratteristiche ai visitatori e ai passanti. E’ que-
sta la formula che il comune di Cesena si appresta ad adottare per la valo-
rizzazione di una porzione strada glareata (cioè costituita da strati di ghiaia,
pietrisco e argilla pressati e compattati) di epoca romana venuta alla luce a
S. Egidio durante i lavori per la realizzazione della rotonda Cervese. “
L’accordo fra comune di Cesena e Il compasso arredamenti avrà durata di
tre anni. Il pannello informativo
(delle dimensioni di cm 160 x 40)
è stato già  collocato, pronto per la
Settimana della Cultura promos-
sa dal Ministero dei Beni
Culturali.
• PROGETTO DI SISTEMA-
ZIONE 2008 DELLE STRA-

DE VICINALI. Nuovo look – e
status – in arrivo per alcuni tratti
di via Sala, via Chianciano e via
Gattolino. Per queste strade vici-
nali, infatti, la Giunta Comunale
ha approvato un intervento di
sistemazione radicale, al seguito
del quale sarà avviato il procedi-
mento per la classificazione a stra-
de comunali dei tratti interessati. I
lavori, che costeranno 300.000
euro, riguarderanno complessiva-
mente una rete stradale di poco
superiore a 2.700 metri. I lavori
previsti consistono principalmen-
te nell’asfaltatura delle attuali
strade bianche e nella risagomatu-
ra di alcuni tratti di esse. Allo stes-
so tempo andremo a rifare i casso-
netti stradali con misto cementato
e conglomerato bituminoso e a
sostituire le caditoie stradali e i
relativi allacciamenti.
L’intervento si completerà con la

sostituzione dei pozzetti d’ispezione, i tombinamenti e la pulizia dei fossi.
In questo modo riusciremo a garantire la piena funzionalità delle strade e
delle relative reti di scolo.
• MANUTENZIONE STRORDINARIA STRADE COMUNALI.
Rendere più sicure le strade comunali, risolvendo le situazioni di degrado
del manto stradale causate dal traffico pesante, dall’usura e dagli effetti
negativi del maltempo. La Giunta Comunale ha approvato di recente il pro-
getto definitivo di “manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stra-
dali per l’anno 2008”, che prevede interventi di ripristino su diverse strade
comunali, tra le quali rientrano via Cervese, via Dismano, via Emilia, via
San Mauro, via Montaletto, via Mariana, via R. Medri, via San
Cristoforo e altre strade di viabilità minore. L’importo complessivo dei
lavori è di 100.000 euro. A questi lavori di manutenzione straordinaria, si
aggiunge il progetto definitivo di “manutenzione per interventi urgenti sulle
strade comunali per il triennio 2008-2009-2010, approvato anch’esso dalla
Giunta Comunale con una spesa di 195.000 euro. “Grazie a questo pro-
getto – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Marino Montesi –

andremo a compiere gli interventi
più urgenti che ci sono stati segna-
lati sulle strade urbane ed extraur-
bane. In alcune zone provvedere-
mo al ripristino delle massicciate
e delle pavimentazioni stradali e
alla sistemazione di marciapiedi
che nel corso del tempo si sono
deteriorati. In altre, invece, andre-
mo a far fronte alle segnalazioni
di infiltrazioni e allagamenti
dovuti alla presenza di collettori
fognanti molto vecchi, gravemen-
te usurati e con una funzionalità
ridotta”. 
• NUOVA SEDE DI PUNTO

EUROPA. Una sede nuova di
zecca per il Punto Europa di
Cesena, nei locali al piano supe-
riore dell’Informagiovani, sotto il
loggiato del Comune. Uno spazio
in cui giovani, imprese, cittadini
potranno trovare informazioni e
materiali sui programmi, i finan-
ziamenti, le politiche promosse
dall’Unione Europea. La nuova
sede e le attività di Punto Europa
sono state presentate nel corso di
una conferenza stampa che si è
tenuta sabato 1 marzo, alle ore
11.30, nella sede del Punto
Europa.

URP CESENA

PER LE DIMISSIONI DAL LAVORO RIVOLGERSI
ANCHE ALL’URP. Per presentare le dimissioni volontarie i
lavoratori potranno rivolgersi anche al comune di Cesena. Dal 5
marzo è entrato in vigore il decreto che fissa le nuove regole in
materia: in pratica, i lavoratori che intendono lasciare volontaria-
mente il posto di lavoro possono farlo solo attraverso internet, ma
con il tramite di uno dei soggetti delegati (Comune, Centro per
l’impiego, Direzione Provinciale o Regionale del Lavoro,
Organizzazioni sindacali e Patronati). Qui un addetto compilerà
on line, in presenza del lavoratore, il modulo relativo alle dimis-
sioni, di cui verrà rilasciata una copia cartacea, opportunamente
vidimata, che dovrà essere consegnata al datore di lavoro. Tale
modulo, grazie alle modalità tecniche previste acquisisce caratte-
ri di non contraffazione e falsificazione, e sostituisce ogni altro
modello finora utilizzato. Con l’entrata in vigore del decreto, le
dimissioni presentate con altre modalità sono nulle. Il provvedi-
mento mira a sradicare la pratica, purtroppo ancora molto diffusa
in alcune realtà lavorative, della firma delle dimissioni ‘in bian-
co’: al momento dell’assunzione, al lavoratore viene richiesto di
firmare una lettera di dimissioni non datata, che può quindi esse-
re usata in ogni momento per porre fine al rapporto. 
Per quanto riguarda il comune di Cesena, i moduli delle
Dimissioni Volontarie possono essere presentati  rivolgendosi
su appuntamento all’Ufficio Relazioni col Pubblico, piazza del
Popolo, 11 ( orari: lun-sab 8.30-13, gio. 14.30-17). Per aiuto
nella compilazione è possibile rivolgersi agli uffici delle
Organizzazioni Sindacali e ai Patronati.
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Concorso Nazionale6
FOTOGRAFI DI SCENA

Sono stati proclamati i vincitori dell’undi-
cesima edizione di CliCiak, concorso nazio-
nale per fotografi di scena promosso dal
Centro Cinema Città di Cesena la cui pre-
miazione si è svolta sabato 12 aprile, in con-
comitanza con l’inaugurazione della mostra
allestita fino all’11 maggio 2008. La giuria
tecnica, composta dal critico Cesare Biarese,
dallo storico della fotografia e direttore di
Forma Denis Curti, dalla giornalista Viviana
Gandini e dal fotografo di scena Mario Tursi
ha attribuito all’unanimità i seguenti ricono-
scimenti: premio per la sezione bianco e nero
a Francesca Martino per la foto di Last
minute Marocco di Francesco Falaschi, per
aver saputo coniugare spontaneità e intensità
degli attori; premio per la sezione colore ex
aequo a Valentina Glorioso per la foto de Il
dolce e l’amaro di Andrea Porporati, per
essere riuscita a fissare in uno scatto la sospen-
sione emotiva dei protagonisti Stefano C.
Montesi per la foto de I vicerè di Roberto
Faenza, per l’ironia che viene a spezzare il clima austero della scena; pre-
mio per la miglior serie in bianco e nero ad Angelo R. Turetta per le foto
di Io, l’altro di Mohsen Melliti, per la felice composizione figurativa in
una situazione di ristrettezza spaziale e produttiva; premio per la miglior
serie a colori a Piero Marsili Libelli per le foto di Caravaggio di Angelo
Longoni, per aver saputo catturare e restituire il cromatismo chiaroscurale
della scena. Il premio ‘Giuseppe e Alda Palmas’, che segnala il lavoro di
un giovane fotografo agli inizi della professione, è stato assegnato a Giulia
Manelli per le foto di Il sole nero di Krzysztof Zanussi.
Il premio speciale ‘Ciak ritratto d’attore’ assegnato dalla direzione e dalla
redazione del mensile di cinema edito da Mondadori è andato invece per la
sezione bianco e nero ex aequo a: Francesca Martino per una foto di Last
minute Marocco e ad Angelo R. Turetta per una foto di Io, l’altro; per la
sezione colore a Marina Alessi per una foto di Natale in crociera di Neri
Parenti. La giuria, inoltre, ha ritenuto opportuno segnalare il lavoro dei

fotografi Giulio Azzarello (per Rosso malpe-
lo), Gianni Fiorito (per Due imbroglioni e
mezzo), Umberto Montiroli (per La masseria
delle allodole), Olimpia Pallavicino (per
Centochiodi) e Assunta Servello (per Piano,
solo). Le fotografie vincitrici dell’undicesima
edizione di CliCiak insieme ad una selezione
dei migliori scatti in concorso (scelte tra le
oltre 1200 fotografie pervenute al Centro
Cinema) saranno esposte dal 12 aprile all’11
maggio presso la Galleria Comunale d’Arte (
Palazzo del Ridotto, via Mazzini 1). La
mostra di CliCiak raccoglie un centinaio di
immagini a colori e in bianco e nero rubate in
momenti di pausa dalle riprese, oppure dietro
le quinte mentre attori e registi sono alle prese
con la lavorazione del film: fra gli altri Mio
fratello è figlio unico di Daniele Luchetti, La
cena per farli conoscere di Pupi Avati, Giorni
e Nuvole di Silvio Soldini, La ragazza del
lago di Andrea Molaioli e La masseria delle
allodole di Paolo Taviani. Oltre a queste, più

di 100 fotografie saranno esposte nelle vetrine dei negozi e dei locali ade-
renti a Cesenacentro, con l’iniziativa Vetrine di scena, una grande galleria
diffusa nel cuore del centro storico. E insieme a CliCiak, promosso dal
Centro Cinema Città di Cesena in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del comune di Cesena, è tornato per il quarto anno consecutivo il
Backstage Film Festival, che dal 9 al 11 aprile ha visto in rassegna sul
grande schermo del Centro Culturale San Biagio i filmati realizzati die-
tro le quinte del cinema italiano, insieme a preziosi documenti recuperati da
vecchi archivi cinematografici e televisivi. Anche quest’anno erano in pro-
gramma una Retrospettiva dedicata al cinema del passato e un Omaggio ad
un regista italiano.
La cerimonia di premiazione di CliCiak e del Backstage Film Festival si
è tenuta sabato 12 aprile alle 18.30 presso la Sala Rossa del Centro
Culturale San Biagio. A condurre l’evento è stato il giornalista e criti-
co cinematografico Maurizio Di Rienzo.

I RETROSCENA DI CARAVAGGIO, I VICERÈ E IL DOLCE E L’AMARO

FRA I VINCITORI DELL’XI EDIZIONE DI CLICIAK
Si è svolta al Centro Cinema Città di Cesena  l’XI edizione del concorso nazionale per fotografi di scena, 

le cui foto resteranno in mostra dal 12 aprile all’11 maggio 2008

Armate napoleoniche e
centurioni romani alla
conquista della Rocca

Malatestiana. Fino al 30 agosto il torrione femmina ospita infatti la prima
grande mostra di modellismo dedicata ai soldatini. Circa 300 i pezzi in
esposizione, che riproducono eserciti in miniatura di tutte le epoche, spa-
ziando anche nei mondi del fantasy. Non solo: nell’ultima domenica del

mese, per tutta la durata della mostra, alla Rocca si terrà anche una mostra
– scambio aperta agli appassionati e ai collezionisti di questo particolare
genere di modellismo. Se poi qualche collezionista fosse interessato a
esporre i suoi pezzi nella cornice della fortezza malatestiana può ancora
farlo (gratuitamente) contattando l’associazione culturale ‘Conoscere
Cesena’ che ha l’incarico di gestire la Rocca e che ha promosso anche que-
sta iniziativa.

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

SOLDATINI IN MINIATURA 
ALLA MALATESTIANA
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Lavori eseguiti, in corso e futuri progettati dal Servizio provinciale Infrastrutture Viarie

A VOLO D’UCCELLO
SUL COMPRENSORIO CESENATE

L’ingegner Leopoldo Raffoni ci guida a scoprire come sta mutando e migliorando la rete stradale.
Nel Comprensorio di Cesena, che comprende anche l’area del Rubicone,
intorno alle opere cosiddette strategiche (Casello del Rubicone in comune
di Gatteo, Sovrappasso di Zadina in comune di Cesenatico, Passo dei
Meloni, in comune di
Sogliano, Lotto ‘Zero’
della Secante in comune di
Cesena, Circonvallazione
di Savignano sul Rubico-
ne sulla via Emilia, per le
quali si prevede un investi-
mento di circa 130 milioni
di Euro), nel corso di questi
anni il Servizio Infrastrut-
ture Viarie di Cesena della
Provincia, ha operato e con-
tinua a lavorare febbrilmen-
te per migliorare, ammoder-
nare e mettere in sicurezza
l’intera viabilità.Si tratta di
un’impresa imponente che
sta mettendo a dura prova le
risorse finanziarie e umane
della Provincia, impiegate a
progettare, realizzare e tene-
re efficiente gli oltre 550 chilometri che formano la rete stradale provincia-
le del Cesenate. A coordinare l’attività del servizio è l’ingegner Leopoldo
Raffoni che - non potrebbe essere altrimenti - entra subito nel nocciolo
della questione, anticipando una cifra, pari a quasi 4 milioni 400 mila euro,
impegnati soltanto per le opere di manutenzione da eseguire nel 2008. 
“Si tratta di spiccioli, se paragonati alle risorse impiegate nella progettazio-
ne e realizzazione delle opere di ammodernamento e messa in sicurezza, già
ultimate e che ammontano a quasi 24 milioni di euro”. Tra la quindicina di
lavori portati a compimento segnaliamo la variante nel tratto Pioppa -
Montaletto sulla strada ex 71/bis Cervese (€ 4.390.000), l’ammoderna-
mento della S.P. 98 Canale di Bonificazione: tratto villa Romagnoli -
rotonda di via Pisciatello (€ 1.550.000), la variante di Sant’Angelo -
Verzaglia sulla S.P. 108 Rigossa (€ 2.100.000), la rotonda all’intersezione
fra la ex Statale 304 a Villalta (€ 400.000); e ancora: il 1° stralcio di lavo-
ri  sulla ex SS 71 Umbro Casentinese, tratto Verghereto e Montecastello
(€ 1.350.000), la realizzazione della pista ciclabile sulla S.P. 62
Gambettola (€ 400.000), il sistema di rotonde a Martorano di Cesena (€
1.200.000), i lavori del 2° stralcio sulla ex SS 71 Umbro Casentinese (€
3.100.000). Nell’area del Rubicone citiamo l’ammodernamento della SP
85 Fondovalle Rubicone (€ 4.600.000), la pista di servizio alla discarica
di Ginestreto in località Masrola (€ 1.365.000), la realizzazione di una
rotonda all’intersezione fra la via Emilia e la rotonda di via Togliatti a
Savignano per mettere in sicurezza e fluidificare l’incrocio fra la via
Emilia e le Provinciali 33 e 11 (€ 600.000), l’installazione di semafori
intelligenti su diverse strade provinciali e la realizzazione dei marciapiedi
nel centro abitato di Borghi (€ 800.000).

“Tutto questo ben di dio è già a disposizione dei cittadini - aggiunge
l’ingegner Raffoni - ma io terrei in particolar modo presentare anche le
opere che sono attualmente in fase realizzativa”. Tra queste, il dirigente
della Provincia cita la variante alla Provinciale 9 Cesena - Sogliano, pres-
so l’abitato di Montiano, per una spesa di 1 milione di euro; la realizza-
zione di una rotatoria all’intersezione delle Provinciali 40 Badia - Santa
Paola e 63 Montilgallo, per un importo di 1milione 200mila euro. In parti-
colare è previsto l’adeguamento del tratto compreso fra la rotonda ed il
cimitero e la riqualificazione urbana del tratto rotonda - caserma. In Alto
Savio, a Bagno di Romagna, è in fase realizzazione il progetto che preve-
de l’adeguamento dell’intersezione esistente fra la SP 138 Savio, la via
Manin e la via Lungosavio tramite la costruzione di una rotatoria a forma

ovoidale, i cui raggi misureranno rispettivamente mt.30,50 e mt.34,00, con
anello centrale a due corsie di  9 metri di larghezza complessiva. La spesa
prevista ammonta a 3 milioni di euro. Sempre in zona, sono in fase realiz-

zativa diversi adeguamenti
nei tratti che attraversano i
centri abitati sulle provin-
ciali 138 e 137, segnata-
mente presso Verghereto
Bivio, Montegelli e
Gualdo, per un importo di
1milione500 mila euro.
Tornando nella Bassa
Cesenate, è previsto un
importante intervento nella
zona di Calabrina, con la
realizzazione del collega-
mento fra le ex Strade
Statali 304 di Cesenatico e
71bis Cervese, con relativa
costruzione di una rotonda
a Calabrina, per un impor-
to di 1milione800 mila
euro.
A questi interventi occorre

aggiungere i cospicui interventi
per la messa in sicurezza della
Strada Provinciale 10 Ca-
gnona, con la costruzione di due

rotatorie per gli ingressi a San
Mauro Pascoli e di cui abbiamo

riferito nel numero di febbraio
(800.000 €). Sempre nei numeri prece-

denti, avevamo poi annunciato l’inizio dei
lavori di adeguamento del tratto della circonvallazione di Roncofreddo
(Strada Provinciale 40 Badia - Santa Paola), con costruzione di parcheg-
gi  in fregio, per una spesa di 1 milione di euro. “Per questi interventi, in
esecuzione o di imminente avvio - sottolinea Raffoni - sono stati stanziati
complessivamente 10 milioni 300 mila euro, ai quali vanno poi aggiunti i
cosiddetti lavori prescritti ai Privati per complessivi 11.850.000 euro”. Tra
gli altri ricordiamo la realizzazione della Gronda - Bretella a Cesena per 3
milioni di euro, sempre a Cesena la via Capannaguzzo per altri 3 milioni
di euro, una rotonda in via Montaletto sulla Provinciale 70 Ruffio ( 400
mila euro), la rotonda Casadei a Gatteo (500 mila euro), la Stazione fer-
roviaria di Gatteo Mare ( 250 mila euro), la via Capannaguzzo (3 milio-
ni di euro). 
I lavori ai Privati sono quelli che prevedono la partecipazione alla spesa di
soggetti diversi dalla Provincia (Comuni, Associazioni di categoria,
Aziende, ecc.). Di questi faranno parte anche i prossimi interventi sulla SP
140 Diegaro–S.Egidio ( Rotonda del Commercio-CNA per 250 mila euro,
le rotonde per l’area artigianale Baiocchi sulla Provinciale 10 S.Mauro -
Cagnona), per 400 mila euro e per l’area direzionale di Bastia sempre per
400 mila euro. Per ultima, infine, un’altra rotatoria presso il bivio Gorolo
sulla Provinciale 13 Uso ( 400 mila euro), al servizio dell’insediamento
artigianale Morri. Per questi 4 interventi occorreranno 1 milione 450 mila
euro. “Sono poi pervenute ai nostri uffici - precisa, congedandosi,
l’ingegner Leopoldo Raffoni - altre 15 richieste per la progettazione ed
esecuzione di altrettanti interventi da prevedere nell’immediato futuro in
tutto il territorio del Comprensorio Cesenate”.

Nelle foto, gli originali parcheggi a balcone in costruzione sulla circon-
vallazione di Roncofreddo, progettati dall‘ingegner Riccardo
Gasperoni di Savignano sul Rubicone e l’ingegner Leopoldo Raffoni,
dirigente del servizio provinciale Infrastrutture Viarie di Cesena.
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Per la quinta edizione affiancato dalla campagna informativa ‘Se guidi non bevi’
E’ TORNATO  IL ‘GIRO DELLA NOTTE’

Dal territorio8
PRIMO PIANO

“La raccolta differenziata entrerà a far parte delle buone pratiche attuate
nell’organizzazione scolastica di Cesena. Si tratta di una scelta significati-
va da un punto di vista quantitativo: numericamente, il coinvolgimento
degli istituti scolastici porterà a risultati paragonabili a quelli dell’estensio-
ne del sistema di raccolta differenziata a un intero quartiere della città. Ma
lo è soprattutto da un punto di vista qualitativo, perché il mondo della scuo-
la, dal nido fino alle secondarie, è il luogo principe in cui porre le basi del-
l’educazione civica e dei comportamenti virtuosi a vantaggio dell’intera
comunità, e il suo coinvolgimento in un’azione di questo tipo potrà riflet-
tersi beneficamente non solo nell’ambito delle strutture coinvolte, ma anche
nelle famiglie dei bambini e dei ragazzi. Il progetto, messo a punto dall’as-
sessorato alla Pubblica Istruzione in queste settimane, è scaturito dall’ana-
lisi della situazione della raccolta differenziata a Cesena e degli obiettivi
che dovremo raggiungere entro il 2009: attualmente ammonta al 37.7% la
percentuale di rifiuti cesenati che prendono una strada diversa dallo smalti-
mento indifferenziato in discarica, e la legge 152/2006 indica che entro que-
st’anno arriviamo al tetto del 50%. Da qui è scaturito un ragionamento
molto semplice: in tutte le scuole del territorio, dai servizi 0-6 anni alle
secondarie di primo grado, sono presenti mense scolastiche e, in molti casi,
cucine. In quasi nessuna di queste, però, ci sono i contenitori appropriati per
la raccolta differenziata, e le eccezioni sono legate alla loro fortuita collo-
cazione lungo il percorso di raccolta definito da Hera. Eppure la quantità di
rifiuti prodotti è di tutto rispetto. Qualche numero per dare un quadro più
dettagliato: i pasti complessivamente prodotti per la comunità scolastica

cesenate da 0 a 14 anni (8392 allievi), sono 576mila all’anno. Di questi
526mila sono preparati nelle 23 cucine comunali, mentre altri 50mila esco-
no dalla mensa centralizzata.  Da questi numeri è facile intuire quanto sia
rilevante la mole di scarti organici prodotti dall’attività di queste strutture e
per questa ragione intendiamo intervenire per strutturarne la raccolta, for-
nendo a ogni cucina le attrezzature idonee per poter smaltire con continui-
tà i rifiuti organici dei  nidi, delle materne, delle primarie e delle seconda-
rie di primo grado. Accanto ai contenitori per l’organico, inoltre, saranno
messi a disposizione anche quelli per la raccolta di vetro e carta (solo di
quest’ultima vengono impiegati nelle mense circa 2600 kg ogni anno),
mentre sono allo studio soluzioni efficaci per poter arrivare a smaltire ade-
guatamente anche i materiali plastici (piatti, bicchieri, ecc.). 
Operativamente, abbiamo già avviato i contatti con  Hera per mettere a
punto gli interventi necessari nelle varie scuole. Ma, soprattutto,  per far
decollare l’iniziativa contiamo sulla indispensabile collaborazione del per-
sonale scolastico, che sarà opportunamente coinvolto e sensibilizzato.
Stiamo, inoltre, presentando il progetto anche nel corso delle assemblee dei
consigli scuola – città, che si stanno svolgendo in queste settimane. Questi
sono solo i primi passi per rendere partecipi di questa piccola grande rivo-
luzione le migliaia di bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole, e
le loro famiglie, perché anche loro siano consapevoli di quanto è importan-
te una corretta gestione dei rifiuti per la qualità del nostro ambiente e della
nostra vita”. 

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Daniele Gualdi

L’assessore Gualdi: “ Rendere partecipi di questa piccola grande rivoluzione i bambini e le loro famiglie”
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ENTRA A SCUOLA

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

E’ tornato nei tre sabati – 29 marzo, 5
e 12 aprile – il Giro della Notte, il servi-
zio di trasporto bus gratuito verso i loca-
li notturni del territorio cesenate organiz-
zato da Comune di Cesena, Ser.T Ausl,
Croce Bianca di Cesena e Uisp. Nelle
tre serate, dalle 22.30 alle 4, si poteva
telefonare al 349.40.17.380 per prenota-
re il trasporto verso il locale scelto per
trascorrere la serata. La navetta passava
a prendere ragazzi e adulti nel luogo
concordato con loro, assicurando la precedenza a chi chiamava per primo,
alle comunità più numerose e ai giovanissimi. Sul pullman erano presenti
alcuni operatori volontari che lavoravano per costruire relazioni significati-
ve e per diffondere una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi connes-
si all’uso di sostanze psicoattive e all’esibizione di comportamenti a rischio.
Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha visto quest’anno due importanti
novità. La prima è stata data dal coinvolgimento attivo di numerosi locali
della città: Vidia Club, Teatro Verdi, Zampanò, Mad Caffè, Caffè Roma,
Caffeina, Nero su Bianco e Lego Caffè che hanno infatti accettato di unir-

si a questo importante progetto,  mirato a
promuovere un divertimento in tutta
sicurezza. In questi locali durante le sera-
te sono state allestite postazioni informa-
tive, proiettati video e distribuito mate-
riale informativo su tre temi specifici:
Hiv (sabato 29 marzo), nuove droghe
(sabato 5 aprile) e alcolismo (sabato 12
aprile). La seconda novità è stato lo stret-
to legame con la campagna informativa
‘Se guidi non bevi’, promossa dagli stes-

si soggetti coinvolti nel ‘Giro della Notte’, dalle associazioni studentesche
universitarie Analysis, A..St.I..Ce, MyS.T.A., SPAZI e S.P.R.I.Te nell’am-
bito del più ampio progetto ‘Notti sicure’. La campagna informativa – che
ha visto come testimonial l’attrice Claudia Peroni, diventata famosa nei
panni di Petrektek nel programma televisivo Zelig – si è svolta durante i tre
sabati in cui era previsto il ‘Giro della Notte’ nei locali notturni cesenati,
dove erano tra l’altro presenti operatori volontari del progetto ‘Notti sicure’
e gli operatori di strada dell’associazione Pro Natura. Giovedì 10 aprile,
era inoltre  in programma un evento speciale al Nero su Bianco di Cesena.
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Un comunicato delle organizzazioni economiche della provincia di Forlì-Cesena
MONDO ECONOMICO ED AEROPORTO DI FORLI’

Riceviamo e pubblichiamo: “ Le organizzazioni economiche Confindustria,
API, CNA, Confartigianato, Lega delle Cooperative, Confcooperative ed AGCI
della provincia di Forlì-Cesena, a fronte della evidente difficoltà della Regione
nel definire le priorità nelle scelte politiche che toccano infrastrutture importanti,
come gli aeroporti, esprimono le loro valutazioni.Per quanto riguarda l’aeroporto
di Forlì, che ha una grande rilevanza per lo
sviluppo del territorio, si riconosce che le isti-
tuzioni Locali hanno già e più volte effettuato
importanti investimenti.La scelta di investire
sullo sviluppo del Ridolfi va pertanto ricon-
fermata. Anzi, è necessario che anche i sog-
getti istituzionali limitrofi si esprimano con
chiarezza con delle scelte capaci di realizzare
questo obiettivo, attraverso una partecipazio-
ne diretta e significativa nella Seaf. Infatti, nel
momento dell’ingresso della Regione nelle
società aeroportuali di Forlì, Bologna e
Rimini, era stato individuato un percorso che
prevedeva una ‘specializzazione’ degli scali:
Bologna sull’area business, Forlì sul versan-
te low cost, mentre Rimini avrebbe dovuto
avere una vocazione specifica sui charter. Riconosciamo che Bologna possa e
debba avere un ruolo importante nella vita economica della regione, ma pensiamo
che non si possa concentrare tutto su quella realtà. Aggiungasi poi che la crescita
registrata dallo scalo di Forlì negli ultimi anni è proprio connessa allo sviluppo dei
voli low cost. Nel 2007 lo scalo di Forlì ha registrato 720.000 passeggeri, ma per
arrivare all’equilibrio di bilancio occorrono risultati decisamente superiori. Tutto
questo sarà possibile solo se si amplierà la presenza dei voli low cost, come quelli
di Ryanair, società con la quale è stata avviata una trattativa. Non riteniamo accet-
tabile l’ azione di disturbo delle istituzioni bolognesi a trattativa in corso. Inoltre,
nel nostro territorio, le scelte già compiute per la presenza dell’Istituto Tecnico
Aeronautico, della Scuola Nazionale per Controllori di Volo (ENAV), della

Facoltà di Ingegneria Aeronautica e Spaziale, rendono un fatto compiuto ed irre-
versibile la vocazione aeronautica della città di Forlì. Tutto ciò, peraltro, non potrà
che avere positive ricadute in termini di innovazione, sul sistema economico loca-
le, sino ad ora caratterizzato dalla presenza di settori produttivi maturi. Si è infatti
fermamente convinti che dallo sviluppo del Polo Tecnologico Aeronautico possa-

no irradiarsi nuove capacità imprenditoriali e
progettuali, anche intersettoriali e, cioè, capa-
ci di fare da catalizzatore anche per altri setto-
ri in sviluppo come, ad esempio, quello della
nautica. Se non venissero confermate le scelte
strategiche, a suo tempo effettuate per diversi-
ficare gli scali della regione, risulterebbe assai
arduo garantire nuovo sviluppo allo scalo for-
livese, che rischierebbe di diventare, in caso di
bisogno, la ‘seconda pista’ del Marconi.
Tutto ciò premesso, le organizzazioni econo-
miche di Forlì ritengono fondamentale una
scelta coerente da parte degli Enti Locali e
della Regione, affinchè il Ridolfi, abbia il suo
ruolo in un’ottica di sviluppo integrato di tutto
il sistema regionale delle infrastrutture per la

mobilità. Non dimentichiamo, inoltre, che la presenza dell’aeroporto rappresenta
uno strumento utilissimo per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione
delle imprese del territorio e non solo, in quanto mezzo che facilita i rapporti ed i
contatti con i diversi paesi con cui è collegato. Quindi l’implementazione con ulte-
riori voli e scali è fondamentale, per favorire gli scambi e per la crescita economi-
ca dell’intera area romagnola. Occorre che tutti gli attori interessati, enti locali ed
organizzazioni economiche, sostengano coi fatti l’aeroporto di Forlì, attraverso la
partecipazione diretta e la ricerca di investitori importanti. Occorre, infine, che le
istituzioni, in tempi rapidi, dimostrino la capacità di mobilitare le migliori energie
dei loro territori, al fine di garantire il consolidamento e lo sviluppo dello scalo for-
livese”.

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

ATR FORLÌ-CESENA. CRESCONO PASSEGGERI E RICAVI
Crescono del 2% i viaggiatori tra-
sportati da Atr nel 2007 e del 7% gli
incassi, confermando il trend in cre-
scita degli ultimi 10 anni: dal 1998 al
2007, infatti, i passeggeri degli auto-
bus in servizio nella provincia di
Forlì-Cesena sono aumentati del
64% e i ricavi del 73%.Guardando
nel dettaglio l’andamento delle tre
reti pianificate e controllate da ATR,
si evidenzia che nella città di Forlì,
crescono del 4% i passeggeri traspor-
tati sugli autobus durante il 2007,
passando da 5.332.708 a 5.535.898
(203.190 viaggiatori in più rispetto
allo scorso anno), e un trend di incre-

mento dei viaggiatori dal 1999, anno di revisione della rete urbana, del 74% e del
101% gli incassi.

A Cesena, nel 2007 i passeggeri del servizio urbano sono cresciuti di 82.000 unità
pari al 2% in più rispetto al 2006, e il volume dei ricavi è passato da € 1.247.246
a € 1.310.998 (+5%), registrando negli ultimi 10 anni un incremento dei ricavi del
91% e dell’80% i passeggeri. Incrementano del 2% rispetto al 2006 anche i viag-
giatori del servizio extraurbano di Forlì-Cesena, mantenendosi stabili sopra la
quota di 6 milioni, mentre gli incassi si attestano  oltre i 3.512.000 euro con una
variazione del 7% e confermando il trend positivo che dal 1998 al 2007 ha porta-
to ad un incremento dei viaggi del 53% e degli incassi del 71%.“Questo aumento
– ha affermato il presidente ATR, Adriano Marchi - è dovuto principalmente alle
politiche di mobilità sostenibile messe in atto dalle Amministrazioni locali, alla
politica di fidelizzazione della clientela impostata dall’Agenzia, nonchè alla sem-
plificazione tariffaria adottata con il  nuovo sistema di suddivisione del territorio
a zone introdotto nel mese di giugno 2007.
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LE RUBRICHE

Come è noto il
Consorzio Agrario
già da alcuni anni,
ancora una volta da pionie-
re, ha attivato un settore
specifico sulle energie rin-
novabili con particolare
attenzione al settore del
fotovoltaico e del solare
(oltre alle tradizionali stufe
a legna e altri combustibili
alternativi e rinnovabili
come pellet e mais).
Dopo i primi anni di speri-
mentazione quando ancora poco note erano le complesse problematiche specifiche del
settore, oggi il Consorzio Agrario si pone a tutti gli interessati, come sicuro riferimento
su questo settore innovativo grazie all’accordo stipulato in febbraio, con una azienda lea-
der del settore a livello nazionale, specializzata proprio nel settore delle energie rinnova-
bili. A ciascuno il proprio lavoro. Pertanto a dispetto della grossa confusione che ancora
c’è in questo settore, dove tutti in questi ultimi anni si sono improvvisati esperti, da oggi,
al Consorzio Agrario, è possibile accedere ad informazioni concrete, serie ed affidabili
che consentano di valutare caso per caso le potenzialità e le economicità possibili di que-
ste fonti energetiche alternative così fortemente legate al mondo agricolo in tutte le sue
forme.

Per qualsiasi informazione contattare: Ivan Campedelli: 0547/330225
oppure 348/0541731  - 0543/791335.

ENERGIE RINNOVABILI:
fotovoltaico, solare
e stufe a biomasse

Nella confusione generale del settore
solo la competenza specializzata può garantire i risultati

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

“La ragazza si sciolse le trecce
E avvolse tutto il mondo
Nelle sue nere chiome”.
YUSUF (Turchia, XI sec.)

Mi piace iniziare , questa volta, con questi versi, perché negli ultimi mesi
mi sembra proprio che le chiome delle donne si siano, tendenzialmente,
inscurite avvolgendo le nostre giornate con un’ aria di tristezza. E’ anche vero
che sono stato, fin dagli anni scorsi, uno che si è battuto- in sintonia con tutto
lo Staff - per eliminare dalle chiome delle clienti le ormai superate mèches
bionde;  ora i tempi sono maturati e dalla moda giungono tendenze ormai
definite. Nei primi giorni di marzo, infatti, partecipando al congresso nazio-
nale di Smart&Style in cui ci si confronta sulle tendenze future, specialmen-
te incentrate sulla moda abiti da trasferirsi poi alla moda capelli, ho notato
come nelle modelle la presenza di colori estivi e caldi e  mèches, direi con più
giochi di colore e con sfumature più calde miscelate ad altre cenere, magari
con poca differenza dalla base e incentrate più sopra per dare luce al viso,
siano ormai predominanti. Nonostante che, durante le sfilate,  le ragazze
giungano  sempre di corsa, visto che devono fare più d’una sfilata nello stes-
so giorno e con diversi stilisti. Adesso, però, vorrei aggiungere qualcosa su
di noi, sul mio Staff , ovvero un gruppo davvero molto affiatato, che non rifiu-
ta di confrontarsi. Ma la qualità che mi da più piacere dei miei collaboratori
è che quando lavorano lo fanno con amore e con quel tocco di pazzia che è
indispensabile per riuscire ad esprimersi al meglio tra di noi.
Se volete vedere le nuove collezioni elaborate per la primavera estate
potete collegarVi al sito. E scrivetemi tutti i vostri quesiti; Vi risponderò
volentieri. A presto! Enrico Chillon
viale Trento 14 Cesenatico, 0547673222, chillonparrucchieri@tin.it 

• 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
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

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

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

Agenzia Assifi nance:
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OGNI TUO DESIDERIO CON UN SORRISO

Dalla regione Emilia Romagna arrivano incentivi per la stabilizzazione
di precari, disoccupati di lunga durata, genitori soli con figli a carico, per-
sone svantaggiate. Una prima risposta anche alle difficoltà rilevate nella
provincia di Forlì-Cesena per l’occupazione femminile che, secondo
l’ultimo Rapporto sull’Economia della Camera di Commercio, vede un
tasso di disoccupazione delle donne pari al 6,2% (3,8 il dato regionale) con-
tro l’1,1 degli uomini (2% il dato dell’Emilia Romagna). A disposizione ci
sono in tutto 15 milioni di euro: 10 milioni sono per i contributi alle assun-
zioni a tempo indeterminato dei disoccupati di lunga durata e dei lavorato-
ri precari, dei genitori soli con figli e delle persone in carico ai servizi
socio-sanitari e 5 milioni per le iniziative di formazione e di sostegno al
reddito. “Il mercato del lavoro della nostra Regione è un mercato che fun-
ziona – ha sottolineato il presidente della Commissione Politiche
Economiche Zoffoli - ma a fronte della pressoché piena occupazione, ci
sono segnali di debolezza per specifiche categorie di lavoratori e per le
donne, come abbiamo visto anche dall’ultimo rapporto della Camera di
Commercio. 
La nostra provincia presenta inoltre un calo delle assunzioni di personale
stagionale e la diminuzione, in atto da anni, dei contratti a tempo indeter-
minato, passati dal 66,2% del 2001 al 28,8% attuale, in contrapposizione al
forte aumento di quelli a tempo determinato passati dal 14,7% del 2001 al

63,1% del 2007”.La Regione a tal fine mette a disposizione 10 milioni di
euro di contributi alle imprese per incentivare l’assunzione a tempo inde-
terminato dei disoccupati da almeno 12 mesi e dei precari (se hanno perce-
pito meno di 35 mila euro lordi negli ultimi due anni pur avendo lavorato
per almeno 18 mesi e con contratti diversi dal rapporto di lavoro a tempo
indeterminato). L’incentivo per le aziende che assumono a tempo indeter-
minato da queste due categorie è pari al 10% della retribuzione lorda annua
del lavoratore; una percentuale che sale al 20% se si assume una donna o un
ultracinquantenne. Il contributo, comunque, non può superare i 5 mila euro.
Con le risorse a disposizione si stima che il provvedimento raggiungerà in
Emilia Romagna tra i 1.600 e i 4 mila lavoratori. Per le iniziative di for-
mazione, il lavoratore potrà usufruire di assegni formativi individuali fino
a un massimo di 5 mila euro, oltre ad un sostegno al reddito di 450 euro al
mese per un massimo di 5 mesi per consentirgli di frequentare la formazio-
ne, un’indennità rapportata a quella della disoccupazione ordinaria.
Le domande dovranno essere presentate alla Provincia sul cui territo-
rio è instaurato il rapporto di lavoro entro il 31 ottobre 2008. Saranno
le Province a decidere sull’ammissibilità degli interventi, informando
in seguito la Regione, che procederà all’approvazione degli interventi
in un´unica graduatoria regionale trasferendo poi le risorse per i finan-
ziamenti.

La Giunta dell’Emilia Romagna ha stanziato quasi 20 milioni di euro per
potenziare e qualificare i servizi per l’infanzia della nostra Regione. Di
questi, 1.834.000 euro saranno destinati alla provincia di Forlì-Cesena.
“Si tratta di una decisione importante, che garantisce
risposte concrete ai bisogni di servizi per l’infanzia sem-
pre crescenti del nostro territorio – spiega Paolo Lucchi,
consigliere della regione Emilia-Romagna –. La nostra
Provincia potrà così migliorare la propria offerta dal
punto di vista qualitativo e quantitativo. Si tratta di un
aiuto rivolto alle famiglie, soprattutto a quelle ( numero-
se nel Cesenate, caratterizzato da un’occupazione fem-
minile superiore al 60%) nelle quali entrambi i genitori
risultano occupati”. “Con queste ingenti risorse si
potranno anche ridurre gli squilibri territoriali presenti
nell’ambito della domanda e dell’offerta di servizi per
l’infanzia. Nel dettaglio, nel Forlivese e nel Cesenate
giungeranno 1.122.000 euro destinati all’estensione del-
l’offerta educativa per i bambini da 0 a 3 anni. 576.000
euro, invece, saranno dedicati al consolidamento dei ser-
vizi sul territorio. Ammontano a 127.000 euro le risorse

per la qualificazione dei servizi e per i progetti sperimentale ed, infine,
8.600 euro sono destinati al funzionamento della Commissione tecnica
provinciale.” conclude Paolo Lucchi. 

Dalla Regione incentivi per la stabilizzazione di precari, disoccupati, genitori soli con figli a carico, persone svantaggiate
SOSTEGNI PER LE CATEGORIE PIU’ BISOGNOSE

REGIONE: DUE MILIONI DI EURO
PER GLI ASILI DI FORLÌ-CESENA

“Una decisione che offre risposte concrete 
ai bisogni di servizi per l’infanzia nel nostro territorio”
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La Legge Regionale n. 24 del 2001 ha
trasformato gli I.A.C.P. in ACER -
Aziende Pubbliche Economiche-.
Gli alloggi pubblici sono passati in
proprietà ai Comuni, ma ACER
continua a prestare, per conto degli
stessi, tutti i servizi volti al soddisfa-

cimento delle esigenze abitative:
gestione, manutenzione e qualificazio-

ne del patrimonio, progettazione, affida-
mento e direzione lavori degli interventi

edilizi per al realizzazione di alloggi che i
Comuni assegnano in locazione permanente ai nuclei famigliari che ne
hanno i requisiti e che sono collocati nelle apposite graduatorie. L’ACER
progetta, svolge il ruolo di Stazione Appaltante e di Direzione Lavori, sem-
pre per conto dei Comuni, per interventi costruttivi di alloggi da cedere a
prezzo convenzionato, sempre attraverso Bandi Pubblici Comunali. ACER
sta sviluppando molto la bioarchitettura e le costruzioni a ridotto consumo
energetico oltre che l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici. L’ACER
ha conseguito nel 2002 la Certificazione di Qualità (ISO 9001:2000) e nel
2005 la Certificazione Etica (SA 8000:2001); dall’anno 2006 ha inoltre cer-
tificato il proprio Bilancio e redatto il Bilancio Sociale.
Gli organi dell’ACER sono:
- La Conferenza degli Enti
(composta dal presidente della Provincia e da tutti i Sindaci)
- Il Consiglio di Amministrazione
(composto dal Presidente, il Vice Presidente e un Consigliere)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel comune di CESENA ACER gestisce 854 alloggi, 12 dei quali recente-
mente consegnati in località Case Frini - Via Falcone -.
La sede centrale dell’Azienda è a FORLI’ in v.le G. Matteotti, 44 
Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012

A CESENA gli Uffici sono in p.zza Partigiani, 11 (Vigne) - 
Tel. 0547 24112 Fax 0547 612792; Ricevimento pubblico: mercoledì 9,00-
13,00; giovedì 9,00-13,00 e 15,00-17,00
Per CESENATICO l’Ufficio è c/o Sede Servizi Sociali Comune di CESE-
NATICO – via Saffi, 1–Tel. 0547 79222; Ricevimento pubblico: primo marte-
dì del mese 9,30-12,30 (Ufficio Manutenzione); terzo martedì del mese 9,30-
12,30 (Ufficio Utenza)
per L’AREA DEL RUBICONE l’ufficio è c/o Ufficio Stranieri del comune
di SAVIGNANO SUL RUBICONE – p.zza Borghesi, 9 - Tel. 0541 809694,
Ricevimento pubblico: secondo e quarto lunedì del mese 10,00-12,30

Ellero Morgagni
presidente

L’AZIENDA CHE GESTISCE
GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DI PROPRIETA’ DEI COMUNI

Le Rubriche 13

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

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

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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CON LA CONFESERCENTI

L’IMPRESA È ‘SANA E SALVA’

In queste settimane, nel territorio cesenate, si è avviata la cam-
pagna di adesioni alla Confesercenti per il 2008. ‘Sana e salva’ è lo
slogan che abbiamo scelto per comunicare il senso dell’azione che
ci distinguerà nell’anno appena cominciato ed è l’impegno che la
nostra associazione garantirà a tutte le imprese. Anche il 2007 non è
stato un anno semplice per le piccole e medie imprese del territorio
cesenate poiché la difficile situazione economica che sta attraver-

sando l’Italia da anni non è anco-
ra alle spalle. Il nostro auspicio è
che il 2008 possa rappresentare
un anno di svolta, in positivo, per
tutte le imprese. 
Organizzando numerose iniziati-
ve che vedranno protagonista la
nostra associazione anche per
quest’anno, riteniamo di rendere
sempre più evidente che associar-
si alla Confesercenti significa
cogliere in anticipo ogni occasio-
ne di crescita della propria attivi-
tà, garanzia di supporto per ogni
idea di consolidamento e svilup-

po dell’azienda, accoglienza ed aiuto per progettare e far muovere i
primi passi ad una nuova impresa. 
Possiamo mettere a disposizione di tutte le imprese associate la
nostra rete di tecnici e consulenti altamente specializzati coniugan-
do tutto il nostro ampio sistema di servizi (contabilità, dichiarazio-
ne dei redditi, libri paga, amministrazione, servizi avanzati e perso-
nalizzati per le aziende, credito alle imprese, formazione, patronato
Itaco) con una forte rappresentanza sindacale. Nelle nostre otto sedi
presenti nel comprensorio ed in quella del centro di formazione
Cescot, è quindi possibile trovare tutte le risposte per ogni tipo di
esigenza dell’impresa. Insieme possiamo e vogliamo costruire con
slancio e passione un futuro più sicuro e un’associazione sempre più
accogliente. In più, anche per il 2008, tutte le imprese associate rice-
veranno la ‘carta vantaggi’. Di cosa si tratta? Di una card che per-
mette di utilizzare oltre trenta convenzioni –che spaziano in tutti i
settori commerciali e dei servizi- utili alla propria impresa ed alla
vita di tutti i giorni. Un modo per rendere ancora più solido il rap-
porto fra ogni singolo socio, le imprese del territorio e la
Confesercenti Cesenate.

Graziano Gozi, segretario Confesercenti Cesenate
grazianogozi@confesercenticesenate.com

Anno 2007 - Sostanzialmente stabile il numero delle imprese artigiane
A CESENA, DOPO ALCUNI ANNI DI COSTANTE AUMENTO,

SI REGISTRA UN CALO DELLO 0,45%

Come ogni anno in questo periodo, illustro alcuni dati che definiscono
un’istantanea del comparto artigianale. Nel circondario cesenate, le impre-
se artigiane rappresentano il 34% delle imprese attive registrate alla CCIAA
e, nel 2007, si sono mantenute stabili: 7.664 unità, contro le 7.662 dell’an-
no precedente. Nei comuni del territorio si manifestano andamenti diversifi-
cati: in calo la vallata del Savio, mentre gli incrementi più significativi si
segnalano a: Longiano (+5,53%), Savignano s/Rubicone (+1,36%) e
Cesenatico (+1,30%). Nel comune di Cesena, a fine 2007, erano attive
3.075 imprese (– 0,45% rispetto all’anno precedente); si sono iscritte
all’Albo 276 nuove imprese, la maggior parte (82,25%) gestite da uomini.
Se consideriamo la struttura d’impresa, constatiamo che aumenta la fram-

mentazione, infatti l’81,16% delle nuove
imprese sono ditte individuali e manife-
stano le maggiori difficoltà a stare sul
mercato; non a caso il turn – over è molto
elevato. Nel 2007, a fronte di 276 nuove
imprese, ben 290 hanno cessato l’attività.
Complessivamente, sono stati 566 i sog-
getti imprenditoriali, pari al 18,4% del
totale, che si sono affacciati per la prima
volta sul mercato o ne sono definitiva-
mente usciti.
Il settore più gettonato dai nuovi impren-
ditori è l’edilizia - servizi alla casa
(39,49%); seguono in posizione di rin-
calzo: l’alimentare (10,87%), l’impian-

tistica (8,33%), la metalmeccanica (7,61%) e i servizi alla persona
(5,43%), mentre scompare da questa classifica “l’autotrasporto merci”, che
per anni aveva occupato stabilmente le prime cinque posizioni. Nel corso
del 2007 è ulteriormente cresciuta la presenza di imprenditori extracomuni-
tari: 82 nuove imprese (il 29,71% del totale) sono gestite da extracomunita-
ri; il 73,2% impegnati nel comparto edile e il 6,1% in quello alimentare.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da una congiuntura a fasi
alterne. Dopo un primo semestre carico di segnali incoraggianti, alimentati
da una maggiore fiducia degli imprenditori e da una ripresa dell’export; il
secondo semestre ha manifestato più elementi di incertezza e consolidato
alcuni segnali di difficoltà, in particolare l’allungamento dei tempi di paga-
mento. La situazione di mercato si è fatta più problematica anche a causa
della progressiva contrazione dei consumi interni, per cui, prima di fare qua-
lunque tipo di scelta imprenditoriale, è consigliabile valutare attentamente
gli scenari di riferimento. Per facilitare questo approccio, come CNA, ci
siamo attrezzati per accompagnare i neo imprenditori nei loro primi passi,
attraverso la formazione ad hoc ed interventi consulenziali. Abbiamo inten-
sificato le attività formative rivolte a coloro che intendono mettersi in pro-
prio (Imparare a fare impresa con CNA) o che hanno appena avviato una
nuova attività imprenditoriale (Scuola d’impresa). Con il servizio
CREAIMPRESA proponiamo ai potenziali neo imprenditori un’analisi di
fattibilità della loro idea, prima di dar corso all’avvio d’impresa vero e pro-
prio. Forniamo, inoltre, una specifica consulenza per l’accesso al credito
agevolato, individuando lo strumento che meglio si
addice alle esigenze, proponendo finanziamenti a tassi
particolarmente competitivi; un’opportunità che, lo
scorso anno, è stata sfruttata da 64 imprenditori. In un
quadro congiunturale che mostra più zone d’ombra che
luci, è necessario attivare iniziative ancora più incisive
per sostenere il consolidamento del nostro tessuto
imprenditoriale. Per questo abbiamo chiesto alle istitu-
zioni locali ad attivarsi per snellire le procedure e ridur-
re gli adempimenti burocratici necessari per l’avvio
d’impresa oltre a ridurre i tributi locali nei primi anni di
attività. Sollecitazioni che, anche quest’anno in sede di
discussione di bilancio, abbiamo sottoposto all’atten-
zione della Giunta Comunale di Cesena.

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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(I materiali o vanno trasmessi o consegnati entro ogni fine mese, 

per essere pubblicati salvo carenza di spazio o impedimento penale 

sul numero successivo, a questi indirizzi:  via C. A. Dalla Chiesa 4/F, 

Santarcangelo d/R, tel./fax 0541.625961; 
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AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.38 del 31/10/2001; 

SEDE via C. A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo d/R (RN); 
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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

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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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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