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INAUGURATA SABATO 14 MARZO la mostra ‘L’arte con-
tesa. Nell’età di Napoleone Pio VII e Canova’ allestita all’interno della
Biblioteca Malatestiana a Cesena è frutto di un imponente lavoro di ri-
cerca che, attraverso oltre 200 opere tra dipinti, incisioni, documenti,
libri, ‘tesori’ rubati e recuperati, racconta la storia avvincente dell’arte
contesa a cavallo tra fine ‘700 e inizio ‘800 nelle Legazioni Pontificie.
Protagonisti indiscussi di questa vicenda sono un papa cesenate, Pio
VII Chiaramonti, e il maggiore fra i ‘geni’ del tempo, Antonio Ca-
nova. Sarebbe toccata a loro la ‘missione impossibile’ di recuperare i
tesori sottratti, ricostituire il ‘Museo Italia’ e fondare, nella Penisola, il
moderno concetto di patrimonio culturale.E non basta, perché altri sono
gli eventi di primavera. Tutti i segreti racchiusi dietro le quinte dei film
e delle fiction italiane degli ultimi anni tornano infatti protagonisti della
quinta edizione del Backstage Film Festival, dall’8 al 10 aprile, al Cen-
tro Cinema Città di Cesena.  

ALL’INTERNO: CRONACA, RUBRICHE E APPROFONDIMENTI
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Nella foto, l’inaugurazione dell’Evento
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INAUGURATA LA GRANDE MOSTRA ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA, 14 MARZO/26 LUGLIO

P
ap

a 
P

io
 V

II
C

hi
ar

am
on

ti

CESENA_03_09:Layout 1  17-03-2009  16:17  Pagina 1



Le nostre Rubriche CESENA & Cesenate • MARZO 20092

BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

UNA SOLUZIONE ESCLUSIVA

3^ TORNEO DI MARAFFA BCC GATTEO
Il maiale va alla coppia dei gemelli Baldoni di S.Angelo

Se pensiamo che le prime avvisaglie della crisi finanziaria risalgono a prima
dell’estate 2008, anche se poi la situazione è esplosa sul finire dell’anno, sono
ormai diversi mesi che l’argomento crisi monopolizza telegiornali, giornali, con-
vegni e dibattiti e non può essere che così, considerata la dimensione mondiale
ed epocale del fenomeno. Anche in questa piccolissima rubrica ne abbiamo par-
lato, accennando alle sue origini di natura finanziaria, alla facile previsione che
si sarebbe trasformata in crisi dell’economia reale e illustrando (come nel nu-
mero precedente) qualche piccolo intervento a favore dei lavoratori in cassa in-
tegrazione e più in generale a sostegno delle aziende e dell’economia locale. In
attesa che la combinazione fra le nuove regole per il sistema finanziario e la mon-
tagna di soldi stanziati dai vari paesi rimetta in moto l’economia, lo scenario oggi
e per i prossimi mesi è questo ed è una situazione che si riflette anche a livello lo-
cale. Tuttavia, come Banca locale appunto, il nostro compito è quello di riservare
una adeguata attenzione a tutte le esigenze che si presentano e per molti, anche

in questo momento, l’esigenza riguarda la gestione dei propri risparmi, spesso i
risparmi di una vita di lavoro. E’ questa l’altra faccia della stessa medaglia, di
chi in questo momento si preoccupa della tenuta dei propri risparmi, pochi o molti
che siano. Vi ricordate i giorni in cui c’era chi non si fidava nemmeno di tenerli
depositati in banca? Anche per queste esigenze si cercano sempre nuove solu-
zioni ed è per questo che la BCC di Gatteo, in accordo con AssimocoVita (so-
cietà del gruppo Credito Cooperativo) ha pensato ad un prodotto personalizzato
denominato Gatteo Exclusive che consente una gestione dei propri risparmi,
anche a partire da piccole cifre (minimo € 10.000) in tutta sicurezza e con un oc-
chio al rendimento. Gatteo Exclusive offre infatti la sicurezza del capitale ga-
rantito e di un rendimento minimo garantito, la flessibilità di poter effettuare
anche versamenti aggiuntivi e l’opportunità di fruire delle possibili migliori con-
dizioni dei mercati finanziari.Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di
Gatteo.

Si è concluso con la vittoria della coppia formata
dai gemelli Sante e Davide Baldoni di S.Angelo, il
terzo torneo di Maraffa della BCC di Gatteo. Alla
manifestazione, organizzata dal Comitato Soci della
Banca, hanno partecipato più di 60 coppie che si
sono sfidate nella fase eliminatoria presso bar e cir-
coli delle località ove sono ubicate le Filiali della
BCC di Gatteo. Alla finale, che si è svolta lo scorso
26 febbraio presso il bar ristorante Orfeo di Gat-
teo a Mare, sono giunte otto coppie, una per ogni
Filiale. Le partite sono state caratterizzate dalla con-
sueta passione e simpatia tipica dei giocatori di ma-
raffa, con il classico capannello di spettatori attorno

ai tavoli, che ad ogni fine gioco commenta e polemizza con i giocatori. I gemelli
santangiolesi Sante e Davide Baldoni hanno vinto la finalissima aggiudican-
dosi il primo premio che per tradizione è rappresentato da un maiale, più altri
premi; seconda classificata la coppia Marino Cucchi e Luciano Magnani di
Budrio, terzi Angelo Bernabini e Giorgio Magnani di Gatteo e quarti Giu-
seppe Babbini e Davide Pedrelli di Cesenatico. Premiate tutte le coppie fi-
naliste, infatti dopo le prime quattro classificate, sono state considerate a
pari merito le coppie Africo e Vasto Benvenuti, Vittorio Guerra e Berto Pa-
glierani, Pierluigi Casalboni e Osvaldo Alvisi, Riccardo Lucchi e Lorenzo
Bigucci.Dopo le premiazioni e le consuete foto di rito, per tutti l’appunta-
mento al prossimo anno. (Nella foto il presidente della BCC di Gatteo dott.
Galassi premia i vincitori).

Roberto Cuppone / BCC GATTEO
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In parallelo, l’11 aprile si apre la fase finale della 12^ edizione di CliCiaK

ILLUSTRI OSPITI ALLA V EDIZIONE DEL BACKSTAGE FILM FESTIVAL,
8 al 10 aprile al Centro Cinema Città di Cesena

Quali sono i risvolti nascosti die-
tro la realizzazione di un film o di
una serie televisiva? Come si muo-
vono gli attori sul set e qual è il
loro rapporto con il regista e la
troupe cinematografica? Tutti i se-
greti racchiusi dietro le quinte dei
film e delle fiction italiane degli ul-
timi anni tornano protagonisti della
quinta edizione del Backstage
Film Festival, dall’8 al 10 aprile al
Centro Cinema Città di Cesena.
Una rassegna promossa dal Centro
Cinema Città di Cesena, in colla-
borazione con l’assessorato alla
Cultura del comune di Cesena,
che per il quinto anno consecutivo
vedrà passare in rassegna sul
grande schermo del Centro Cultu-
rale San Biagio di Cesena i fil-
mati che documentano i retroscena
dei principali film e fiction italiani
delle ultime stagioni. Per tre gior-
nate consecutive saranno proiettati
tutti i video in concorso, insieme a
materiali inediti e documenti recu-
perati da archivi cinematografici e
televisivi. Ospiti d’eccezione di
questa quinta edizione del Back-
stage Film Festival saranno gli at-
tori Alessio Boni, Michela
Cescon, Silvio Orlando, Anna
Bonaiuto e Valentina Lodovini,
che saranno al Centro Cinema
Città di Cesena a presentare i
backstage dei loro ultimi film. 
Si parte mercoledì 8 aprile con la
coppia Silvio Orlando-Anna Bo-
naiuto, che alle 18 incontrerà il
pubblico per presentare il back-
stage del film Il papà di Giovanna
di Pupi Avati. Giovedì 9, sempre
alle 18, Alessio Boni e Michela
Cescon incontrano il pubblico per
l’anteprima del backstage di Quando sei nato non puoi più nasconderti di
Marco Tullio Giordana. Il Backstage Film Festival si chiude venerdì 10
aprile alle 21 con l’incontro con Valentina Lodovini, che presenterà il back-
stage di Riprendimi di Anna Negri. 

Le fotografie di scena di Caos calmo, Gomorra (nelle foto, sopra) e Il Divo
vincitrici della 12^ edizione di CliCiak. Insieme al Backstage Film Festi-
val, il Centro Cinema Città di Cesena e l’assessorato alla Cultura del co-
mune di Cesena presentano la dodicesima edizione di CliCiak, concorso
nazionale per fotografi di scena promosso dal Centro Cinema Città di Ce-
sena la cui fase finale si svolgerà dall’11 al 26 aprile. Durante questo periodo
alla Galleria Comunale La Pescheria di Cesena sarà allestita una mostra
dove sono raccolte le fotografie vincitrici della dodicesima edizione del con-
corso, insieme ad una selezione dei migliori scatti partecipanti. Immagini a
colori e in bianco e nero  a documentazione di alcuni fra i principali film della
passata stagione,  da Caos Calmo a Gomorra, passando per Il divo. Sono
questi, infatti, i set con cui hanno trionfato i vincitori di questa dodicesima
edizione di CliCiak: fotografi che hanno fatto la storia di questo concorso fin
dai suoi esordi e, insieme a loro, alcuni artisti emergenti che si sono distinti
per la particolare capacità di lavorare sul set riuscendo a cogliere lo spirito del
film senza rinunciare ad un linguaggio innovativo e personale.

Chico De Luigi (foto di Caos
calmo di Antonello Grimaldi) e
Angelo Turetta (foto di Sangue-
pazzo di Marco Tullio Giordana)
hanno trionfato ex aequo nella se-
zione Bianco e Nero, Gianni Fio-
rito ha vinto il premio della
sezione sezione Colore per una
foto de Il divo di Paolo Sorren-
tino. Alfredo Falvo ha vinto il pre-
mio per la miglior serie in Bianco
e Nero con le foto di Il passato è
una terra straniera di Daniele Vi-
cari; Mario Spada per la miglior
serie a colori con le foto di Go-
morra di Matteo Garrone. Asse-
gnati anche i premi speciali
‘Giuseppe e Alda Palmas’ a Gio-
vanna Munzi per le foto di Il
resto della notte di Francesco
Munzi; ‘Ciak ritratto d’attore’ per
la sezione  Bianco e Nero a Tony
Stringer per una foto di Il papà
di Giovanna; per la sezione co-
lore ex aequo a Philippe Anto-
nello per una foto di Come Dio
comanda e a Stefano C. Montesi
per una foto di Aspettando il sole
( nella foto bassa) . Un’antologia
dei migliori scatti di questa dodi-
cesima edizione di CliCiak in-
sieme alle foto vincitrici è
raccolta in un catalogo a cura di
Antonio Maraldi.

Retrospettiva Fotografi di scena
del cinema italiano: Alfonso
Avincola.Come nelle passate edi-
zioni, anche quest’anno CliCiak
dedica un omaggio ad un grande
fotografo del passato. Dopo le per-
sonali di Paul Ronald, Mimmo
Cattarinich, G.B. Poletto, Divo Ca-
vicchioli, Pierluigi, Angelo Novi,

Bruno Bruni, Sergio Strizzi, Franco Vitale, Huguette Ronald e Franco Bel-
lomo, la dodicesima edizione di CliCiak è dedicata ad Alfonso Avincola
(Roma, 1931), fotografo di scena che vive da oltre vent’anni in America, a
Las Vegas, che ha lavorato sul set di circa ottanta film compresi alcuni negli
Stati Uniti (tra cui I tre giorni del condor e Uragano), e per un più di un de-
cennio fotografo per la De Laurentiis. Alfonso Avincola sarà presente al-
l’inaugurazione della sua mostra, allestita dall’11 aprile al 10 maggio a
Cesena alla Galleria del San Biagio, e corredata da un catalogo a cura di
Antonio Maraldi, con prefazione di Carlo Lizzani. La cerimonia di pre-
miazione di CliCiak e del Backstage Film Festival si terrà sabato 11 aprile
alle 18 presso la Sala Rossa del Centro Culturale San Biagio. Condurrà
l’evento il giornalista e critico cinematografico Maurizio Di RienzoEn-
trambe le rassegne sono promosse dal centro Cinema Città di Cesena, che
quest’anno festeggia il suo trentennale con la pubblicazione del volume
‘Centro Cinema Città di Cesena 1979-2009: 30 anni di cinema al San Bia-
gio e altrove’, presentato il 3 marzo in presenza del direttore artistico della
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Marco Müller.

L’ingresso alle mostre e alle proiezioni è gratuito. Per informazioni: 
Centro Cinema Città di Cesena/ Tel. 0547/355712 – 355718 – 355725;
www.sanbiagiocesena.it
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E’ stata inaugurata sabato 14 marzo la mo-
stra ‘L’arte contesa. Nell’età di Napoleone
Pio VII e Canova’ allestita all’interno della
Biblioteca Malatestiana a Cesena.La mostra
è frutto di un imponente lavoro di ricerca che,
attraverso oltre 200 opere tra dipinti, incisioni,
documenti, libri, ‘tesori’ rubati e recuperati,
racconta la storia avvincente dell’arte contesa
a cavallo tra fine ‘700 e inizio ‘800 nelle Le-
gazioni Pontificie: dalla primavera del 1796,
che vede arrivare l’esercito francese al co-
mando di Napoleone Bonaparte nella Valle
Padana, al Congresso di Vienna del 1815,
che segna la caduta dell’Imperatore e dà il via
al processo di recupero delle opere d’arte re-
quisite come ‘bottino di guerra’ dai francesi.
Protagonisti indiscussi di questa vicenda sono
un papa cesenate, Pio VII Chiaramonti, e il
maggiore fra i ‘geni’ del tempo, Antonio Ca-
nova. Sarebbe toccata a loro la ‘missione im-
possibile’ di recuperare i tesori sottratti,
ricostituire il ‘Museo Italia’ e fondare, nella
penisola, il moderno concetto di patrimonio
culturale.
Le sezioni della mostra. La mostra si articola
in sei sezioni. La prima sezione ha per titolo
La memoria del mondo in uno Stato: sono
esposti dipinti, opere d’arte, carte geografiche,
letteratura di viaggio, incisioni che documen-
tano la persistente centralità di Roma nella
cultura europea alla fine del XVIII secolo. L’archeologia e l’antichità eser-
citarono infatti un forte fascino per tutto il ‘700.
La seconda sezione racconta La rivoluzione in Italia: attraverso stampe,
figurini militari, dipinti, divise del tempo rivive l’epopea napoleonica in
Italia e l’avvio delle requisizioni delle opere d’arte. Da segnalare, in que-
sta sezione, Le triomphe de la République Française, incisione di David
su disegno di Monnet che rappresenta La Repubblica francese alla guida
di due leoni che trascinano un carro sul quale la pace s’appoggia allo scudo
con la leggenda (Milano, Raccolte Bertarelli). In mostra anche alcune vi-
gnette satiriche che raccontano gli avvenimenti del tempo con lo sguardo disincan-
tato dei vignettisti, e numerose  rappresentazioni dell’ ingresso in città.
La terza sezione, il patrimonio conteso, mette in mostra alcuni esempi emblema-
tici di opere trafugate dalle collezioni delle Legazioni pontificie del territorio: una
vicenda assai complessa che trasformò completamente la mappa dei beni artistici
italiani e il loro significato. Molte opere furono in seguito recuperate grazie alla po-
litica promossa da Pio VII e da lui affidata a Canova, mentre altre rimasero nella
collocazione nuova che gli eventi politici dell’epoca determinarono. Questa sezione
conterrà esempi dell’una e dell’altra casistica, a testimonianza dei diversi destini
dell’Arte contesa. Dopo secoli, in questa sezione saranno riuniti tasselli che il de-
stino aveva irrimediabilmente allontanato tra loro e dal loro luogo di origine. E così,
ad esempio, il San Giovanni Battista che predica del Guercino, conservato nella
Pinacoteca Comunale di Forlì, si riunirà finalmente dopo secoli al Cristo benedi-
cente, la sua ‘cimasa’, conservata alla Pinacoteca di Brera, mentre la Santa Mar-
gherita da Cortona, sempre del Guercino, ospitata nella Pinacoteca Vaticana, farà
ritorno per la prima volta nella sua città d’origine. Torneranno a Cesena anche due
preziosi incunaboli requisiti alla
Malatestiana a inizio ‘800 per
ordine del generale Berthier e
portati nella Bibliothéque Na-
tionale di Francia, dove tutt’ora
sono custoditi: la Cosmografia
di Tolomeo, con la data falsa
d’impressione del 1462 e i Com-
mentari De Ortographia dictio-
num di Giovanni Tortelli,
l’esemplare in pergamena della
edizione pubblicata a Venezia da
Nicolò Jenson nel 1471. I due
preziosi volumi torneranno a Ce-
sena grazie all’interessamento
del deputato cesenate Sandro

Gozi, che grazie agli ottimi rapporti con l‘ambasciatore francese in Italia Jean-
Marc de la Sablière, è riuscito ad ottenere un prestito di tre mesi dalla Biblioteca
Nazionale di Francia.
La quarta sezione è dedicata alle origini del museo moderno: Antonio Canova,

Carlo Fea, Quatremére de Quincy e Pio VII
sono i protagonisti di un serrato dibattito cultu-
rale da cui prende avvio la prima legislazione di
tutela delle opere d’arte promulgata da Pio VII.
Spiccano in questa sezione alcuni dei dipinti più
prestigiosi. 
La quinta sezione si sofferma sulla figura di Pio
VII, Gregorio Barnaba Chiaramonti, il Papa
cesenate, racconta il suo rapporto con la città na-
tale e gli anni eroici del suo pontificato fino al ri-
torno trionfale, dopo la fine dell’avventura
napoleonica. In mostra ritratti, paramenti sacri,
documenti, perfino le pantofole originali di Pio
VII, figura nota nell’immaginario collettivo gra-

zie all’interpretazione di Paolo Stoppa nel film ‘Il Marchese del Grillo’ di Monicelli,
con Alberto Sordi, che delinea un Papa saggio e quasi eroico di fronte all’ingiusta
prepotenza di Bonaparte. Nato Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti a Ce-
sena il 14 agosto 1742, penultimo figlio del conte Scipione Chiaramonti e di Gio-
vanna Coronata dei marchesi Ghini, all’età di 14 anni entrò nel monastero
benedettino di Santa Maria del Monte, prendendo il nome di Gregorio. Nel febbraio
1775, con l’elezione a papa del concittadino Angelo Braschi, fu nominato priore
dell’abbazia benedettina di San Paolo a Roma e qualche anno più tardi vescovo
di Imola. Alle morte di Pio VI, nel 1800 Chiaramonti fu eletto Papa. Ben presto i
contrasti tra Bonaparte e la Santa Sede crebbero fino alla scomunica di Napoleone
e la conseguente prigioni del papa a Fontainebleau, vicino a Parigi. Dopo la scon-
fitta di Napoleone, Pio VII tornò trionfatore a Roma, dove morì nel 1823.Il legame
del Papa con Cesena fu molto forte. Quando nel 1814 sostò a Cesena di ritorno
dalla prigionia, Pio VII si impegnò a finanziare, come ‘ex voto’ di ringraziamento,
la costruzione della chiesa di Santa Cristina, poco distante dal palazzo di famiglia.
Uno splendido ‘Pantheon in miniatura’ realizzato all’architetto Giuseppe Vala-

dier, esponente di spicco del
neoclassicismo italiano. Inoltre,
Pio VII, che aveva una grande
passione per le belle arti, la let-
teratura, l’archeologia, lasciò la
sua intera collezione alla città, la
biblioteca Piana, conservata al-
l’interno della Malatestiana.
Questa rappresenta la sesta se-
zione, la biblioteca Piana, di
fronte alla sala del Nuti all’in-
terno della biblioteca Malate-
stiana. La Piana conserva circa
5500 volumi a stampa dei secoli
XV-XIX, un sessantina di codici
e vari manoscritti.
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L’ARTE CONTESA
NELL’ETÀ DI NAPOLEONE PIO VII E CANOVA

Biblioteca Malatestiana, 14 marzo -26 luglio 2009
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Quattro mostre in rete. ‘L’arte contesa. Nell’età di Napoleone Pio VII
e Canova’ è una delle tre grandi mostre che la Romagna dedica al pe-
riodo neoclassico: ‘Canova. L’ideale classico tra scultura e pittura’, al-
lestita a Forlì ai Musei San Domenico fino al 21 giugno, ‘L’officina
neoclassica. Giani e Minardi dall’Accademia de’ Pensieri all’Accade-
mia d’Italia’, allestita a Faenza a Palazzo Milzetti, e ‘Le ceramiche della
Fabbrica Ferniani’ al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Per info: tel. 0547/610892, Fax 0547/21237; 
e-mail: malatestiana@sbn.provincia.ra.it 

Sito: www.malatestiana.it

CESENA_03_09:Layout 1  17-03-2009  16:08  Pagina 4



Dall’accordo fra il comune di Cesena e il Collegio Notarile di Forlì e Rimini
nascerà un nuovo servizio rivolto per i Cittadini. Entro breve tempo, infatti, gra-
zie all’accordo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale, i Cesenati
avranno la possibilità di usufruire della consulenza gratuita di notai che in un
giorno della settimana, a turno, saranno presenti nel Palazzo Comunale per ri-
spondere alle domande e sciogliere i dubbi dei Cittadini. Il servizio, denominato
‘Il Notaio risponde’, è
organizzato dal Collegio
Notarile di Forlì e Ri-
mini in collaborazione
con il Comitato Regio-
nale dei Consigli notarili
dell’Emilia Romagna e
ha il patrocinio del Co-
mune di Cesena, che
metterà a disposizione i
locali per svolgerlo.
Quando ci è stata presen-
tata questa proposta – ha
commentato il sindaco
Giordano Conti – ab-
biamo ritenuto di co-

gliere al volo questa opportunità. Siamo convinti, infatti, che sarà estremamente
utile per i cittadini poter contare su un incontro informativo preliminare con un
notaio, prima di affrontare atti di un certo peso (penso, ad esempio, all’acquisto
di una casa o all’accensione di un mutuo)”. “Mancano da definire solo gli ultimi
dettagli organizzativi – ha quindi specificato l’assessore al Bilancio Lorenzo
Gasperoni – per far decollare questo nuovo ‘sportello amico’, che mira a ren-

dere più semplici e chiari gli
aspetti legati a questioni com-
plesse. Da tempo il Comune è
impegnato ad avvicinarsi alle
necessità degli utenti, ed è un
segnale importante che anche
professionisti esperti come i
notai mostrino la volontà di an-
dare in questa direzione”.
L’iniziativa vuole essere un’
occasione d’incontro infor-
male e ravvicinato con la 
collettività e garantire un’
adeguata tutela delle famiglie
e delle fasce sociali più de-
boli.
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L’inaugurazione ufficiale della nuova sede in via Martiri della Libertà giovedì 26 febbraio

IL CENTRO LINGUISTICO CLIRO
Il CLIRO ( Centro Linguistico dei Poli Scientifico-Didattici della Romagna)
nasce nel 1996 come CLIFO, Centro Linguistico Interfacoltà – sezione del
centro di coordinamento di Forlì e trova una sua identità e autonomia come
Centro di Ateneo per le sedi della
Romagna nell’anno 2002, con De-
creto Rettorale di approvazione
dello Statuto n° 195/518 del 2 di-
cembre 2002. Il Centro ha consoli-
dato nel tempo la sua presenza in
Romagna avviando sedi nei quat-
tro Poli Scientifico-Didattici della
Romagna e attualmente è infatti
presente a Cesena, Forlì, Ra-
venna e Rimini.

La nuova sede. A Cesena le attività
del CLIRO, che  inizialmente ha
operato in via Europa, in un edifi-
cio utilizzato anche dalla Facoltà di
Architettura, oggi trovano una
nuova sede dedicata nella palazzina
di via Martiri della Libertà, messa a disposizione dal-
l’Amministrazione Comunale di Cesena. Precedente-
mente occupato dalla Guardia di Finanza, lo stabile è stato
interamente ristrutturato e adeguato, con un intervento del
costo di 200mila euro, a cui si sono aggiunti 30mila euro
per gli arredi e le attrezzature, spese di cui si è fatta carico
l’Università. La struttura si sviluppa su tre piani ed acco-
glie 90 postazioni destinate agli studenti. Al suo interno –
come nelle sedi CLIRO delle altre città – ci sono labora-
tori linguistici attrezzati, un servizio di Segreteria Didat-
tica e un Servizio Informatico, per l’assistenza agli studenti e ai tutor. Il
personale per la didattica, costituito da collaboratori linguistici in organico e da
contrattisti esterni, svolge il proprio servizio su tutte le sedi coinvolte. I servizi
della sede CLIRO sono rivolti agli  studenti dei corsi universitari cesenati, ma
il Centro è disponibile anche per collaborazioni con enti e associazioni per pro-
muovere iniziative rivolte all’apprendimento delle lingue straniere. L’inaugu-
razione ufficiale della nuova sede CLIRO (nella foto, sopra, alla presenza del

sindaco Giordano Conti) è avvenuta giovedì 26 febbraio, alle ore 16.30: al
taglio del nastro sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Cesena Giordano
Conti, il pro-rettore per la Romagna Guido Gambetta, il direttore del CLIRO

Félix San Vicente, il presidente di Se-
rinar Piero Gallina e un rappresentante
degli studenti. Questi,in breve, i servizi
offerti: prove di idoneità linguistica cur-
ricolari rivolte agli studenti del Vecchio
e del Nuovo Ordinamento; preparazione
alle prove attraverso moduli didattici
blended, costituiti da incontri in aula ed
esercitazioni attraverso la piattaforma
Alfacert E-learning del Cliro (e per le
lingue francese, inglese, spagnolo, tede-
sco e italiano L2); prove di accerta-
mento linguistico per studenti di
scambio Leonardo, Erasmus, Socrates

e Overseas in entrata e in uscita;
Corsi di italiano per gli studenti
stranieri, con riconoscimento di cre-
diti ECTS; corsi extra-curricolari di
50 ore a richiesta degli studenti per
le lingue francese, inglese, porto-
ghese, spagnolo, tedesco, arabo, ci-
nese e anche corsi di preparazione
alle certificazioni linguistiche inter-
nazionali, come TOEFL; percorsi
sperimentali in autoapprendimento
per il giapponese, il portoghese,
russo e l’arabo. Presso le quattro
sedi della Romagna nel corso del-

l’anno sono state erogate oltre 8.000 prove di idoneità e sono stati ammessi in
sostituzione delle prove circa 300 titoli equipollenti. Le prove si svolgono nor-
malmente in tre sessioni all’anno (in genere gennaio-febbraio, giugno-luglio e
settembre) per un numero complessivo di 6 appelli, a cui si possono aggiungere
appelli straordinari a richiesta delle Facoltà. Nel corso dell’anno 2008 presso
la sede di Cesena si sono realizzate oltre 50 date di appello, a cui hanno par-
tecipato oltre 600 studenti. Altre informazioni presso il Centro.

CABLAGGIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 
DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta di Cesena il pro-
getto definitivo per il cablaggio degli impianti tecnologici presenti
in alcuni edifici comunali. L’intervento risponde alla necessità di
disporre di strumentazione adeguate per organizzare corsi e atti-
vità informatiche e permetterà alle direzioni didattiche delle scuole
di vario ordine e grado di poter contare su impianti di rete LAN per
la trasmissione dei dati, migliorando così la funzionalità dei servizi
informatici. Il costo complessivo dei lavori è di 20.000 euro.

Accordo fra Comune e notai per un nuovo servizio di consulenza gratuita

IL NOTAIO RISPONDE
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Redatto un progetto che prevede la messa a dimora di vari tipi di piante in otto aree verdi

NUOVI ALBERI NELLE AREE VERDI DI SAN MAURO IN VALLE

San Mauro in Valle si arricchirà presto
di  nuovi alberi. Il settore Verde del
Comune ha redatto un progetto che
prevede la messa a dimora di vari tipi
di piante ad alto fusto e di cespugli in
otto aree verdi della zona:  solo nel
tratto compreso fra via della Valle e
via Certaldo saranno una settantina.
Concluse le procedure per la gara di
appalto, si prevede di avviare l’inter-
vento entro la primavera per conclu-
derlo nel corso dell’anno.
Con queste nuove piantumazioni si
amplia ulteriormente il patrimonio ar-
boreo cesenate, che conta già su quasi
55mila piante (fra le piantumazioni più

recenti ricordiamo quelle realizzate in
durante l’inverno nel Parco per
Fabio). Sarà, inoltre, possibile sosti-
tuire quegli alberi che versano in cat-
tive condizioni e che per questo
devono essere eliminati. 
Proprio nella zona di San Mauro, è
emersa le necessità di abbattere alcuni
pioppi cipressini con grossi problemi
fitosanitari e di instabilità, e in qualche
caso si è dovuto procedere con urgenza
per motivi di sicurezza. Gli altri sa-
ranno eliminati gradualmente, nel
corso degli anni, in concomitanza
con la progressione della crescita dei
nuovi alberi che saranno piantati.

CONTRO VANDALI E IMBRATTATORI
Giro di vite contro autori di vandalismi e graffitari, ma anche con-
tro chi affigge volantini e manifesti fuori dagli spazi consentiti e ab-
bandona rifiuti fuori dai cassonetti. Recentemente il sindaco Conti ha
firmato un’ordinanza che vieta tutta una serie di comportamenti con-
siderati  lesivi della sicurezza e della vivibilità, fissando per i tra-
sgressori sanzioni che possono andare da un minimo di 25 a un
massimo di 500 euro. In particolare, con questo provvedimento ven-
gono vietati: graffiti, murales o scritte sui muri degli edifici pubblici
e privati, dei monumenti e dei manufatti e dei beni strumentali al ser-
vizio della Città;danneggiamenti ed atti vandalici sui beni privati o
pubblici (quali a mero titolo esemplificativo: cabine, verde pubblico,
panchine, targhe e segnaletica, manufatti , arredo urbano, veicoli, mo-
numenti, strade e piazze pubbliche ecc. ecc.); tutti gli atti che detur-
pano la città e ne offendono il decoro, con grave lesione del bene della
sicurezza urbana sostanziato dal diritto, proprio di ogni appartenente
alla comunità di poter godere di un contesto urbano,  dei propri beni
e di quelli pubblici, che siano integri e perfettamente idonei all’uso
per il quale sono stati ideati e realizzati; l’ affissione di  volan-
tini/manifesti di qualsiasi genere e natura al di fuori degli spazi a ciò

destinati dall’Amministrazione Comunale; il getto o l’abbandono di
carta, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuto solido al di fuori
degli appositi cassonetti a ciò destinati dal servizio di igiene urbana,
l’uso di luoghi pubblici come siti di deiezioni. Oltre al pagamento
della sanzione pecuniaria – e sempre che le conseguenze di tali com-
portamenti non siano rilevanti sotto il profilo penale – i responsabili
di tali comportamenti saranno chiamati anche a farsi carico delle
spese necessarie per il ripristino dei  luoghi e dei manufatti danneg-
giati. 
“Atti come quelli individuati – ha sottolineato il sindaco Giordano
Conti - minano le comuni regole della serena e civile convivenza,
compromettendo la vivibilità e creando allarme sociale, come ab-
biamo constatato in occasione di vari episodi, verificatisi anche di re-
cente. Inevitabile affrontare adeguatamente il problema e, visto che
oggi i sindaci hanno a disposizione gli strumenti forniti dal Ministro
dell’Interno con il decreto sulle misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica, ci è sembrato opportuno  sfruttare queste competenze per di-
sciplinare una situazione che nella nostra città è ancora contenuta, ma
che in ogni caso suscita disagio e senso di insicurezza”.

ORDINANZA COMUNALE
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Ammontano a 20.000 euro gli incentivi messi a disposizione dal comune di
Cesena per i cittadini privati e le aziende che decidono di rimuovere e smaltire
i manufatti contenenti amianto (coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibenta-
zione, canne fumarie, serbatoi, ecc.) presenti nelle aree di loro proprietà. Pos-
sono accedere al contributo comunale, che può arrivare a un massimo di 400
euro per ogni singolo intervento, le persone fisiche e giuridiche, residenti o meno
nel comune di Cesena, che risultino proprietarie di manufatti in cemento
amianto presenti nel territorio comunale e che non abbiano usufruito di un altro
tipo di contributo per lo stesso intervento.
Come accedere al contributo. La procedura per poter ricevere i finanziamenti
comunali è semplice e per attuarla il richiedente dovrà preoccuparsi soltanto di
rivolgersi alle ditte specializzate che effettuano interventi di bonifica di beni
contenenti amianto e che risultano iscritte alle categorie 10A e 10B dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali, con le quali il comune di Cesena ha stipulato
un’apposita convenzione. 

L’elenco completo delle ditte è disponibile sui siti internet  e  e può essere ri-
chiesto all’Urp o al Servizio Ambiente del comune di Cesena. Sarà poi compito
della ditta scelta per effettuare l’intervento contattare il Servizio Ambiente del
Comune per accertare, al ricevimento dell’incarico, la perdurante disponibilità
del fondo e ricevere il rispettivo numero di prenotazione per l’incentivo econo-
mico, che sarà indicato nei documenti. Da quel momento in poi la ditta, che
dovrà firmare un Protocollo d’Intesa con il comune di Cesena in cui si impe-

gna a eseguire il lavoro a regola d’arte, avrà 60 giorni di tempo per effettuare
l’intervento di bonifica, pena la perdita della prenotazione. Al termine dell’in-
tervento, la ditta consegnerà al proprietario del bene bonificato la modulistica
necessaria a riscuotere il contributo comunale, che sarà erogato entro i 60 giorni
successivi alla richiesta di quest’ultimo. Possono beneficiare degli incentivi co-
munali anche coloro che hanno avviato un intervento di bonifica dopo il 10 feb-
braio scorso, data di pubblicazione del bando per la domanda dei contributi.

E chi decide di far da sé?È bene sottolineare che i contributi messi a disposi-
zione dal comune di Cesena non possono essere richiesti nel caso in cui il pro-
prietario di manufatti in eternit decida di provvedere da solo alla rimozione e
all’imballaggio delle lastre in eternit, seguendo le procedure indicate dalle linee
guida regionali (riportate nel volantino in allegato, distribuito ai cittadini). Tale
scelta può essere fatta solo nel caso in cui la copertura in amianto da rimuovere
non superi i 20 metri quadrati di superficie e sia posta ad altezze non elevate.
Ogni cliente domestico del servizio rifiuti può infatti conferire gratuitamente
agli impianti di Hera fino a 300 kg (pari a circa 20 metri quadrati di superficie)
di materiale contenente amianto ogni anno. In presenza di quantitativi superiore
occorre rivolgersi a una ditta specializzata, seguendo le modalità sopra ripor-
tate.In ogni caso, qualora l’intervento di bonifica riguardi il rifacimento
della copertura, il proprietario dell’edificio è tenuto a rispettare il Regola-
mento Edilizio, presentando la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o altro ti-
tolo abilitativo previsto dallo stesso Regolamento Edilizio.

A disposizione 20.000 euro per la rimozione e lo smaltimento di eternit

PIANO RIMOZIONE AMIANTO

TEMPI D’ATTESA: ‘PERCORSO DI GARANZIA’
Dal 2 marzo l’Ausl di Cesena ha dato il via in forma sperimentale ad un ‘per-
corso di garanzia’ da offrire al Cittadino residente, nel caso di superamento dei
tempi d’attesa stabiliti dalla normativa, per alcune tipologie di visite speciali-
stiche. Il nuovo percorso , promosso nell’ambito del programma aziendale per
il contenimento dei tempi di attesa, riguarda al momento esclusivamente cinque
prestazioni di prima visita ordinaria: cardiologica, dermatologica, otori-
nolaringoiatrica, urologica e oculistica. In sostanza, nel caso in cui nessuna
sede erogatrice dell’Azienda USL di Cesena sia in grado di garantire i tempi
massimi di attesa per usufruire della prestazione richiesta, il cittadino può ac-
cedere a una delle tre strutture private accreditate (Malatesta Novello, San Lo-
renzino e Poliambulatorio Terme S. Agnese) individuate dall’Ausl per ottenere
le medesime nei tempi previsti dalla normativa (30 giorni).
Come si autorizza il ‘percorso di garanzia’.Il percorso è attivabile esclusiva-
mente presentandosi agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP)
delle strutture pubbliche aziendali. Al momento della prenotazione della visita,

nel caso di superamento dei tempi d’attesa per le visite sopra riportate, l’opera-
tore addetto offre al Cittadino la possibilità di attivare il percorso di garanzia,
cioè l’opportunità di rivolgersi a una delle tre strutture private accreditate, che
eroga quella tipologia di prestazione. Nel caso il cittadino accetti il ‘percorso di
garanzia’, al momento della richiesta ritirerà un foglio di autorizzazione simile
al consueto foglio di prenotazione, nel quale è descritta la struttura prescelta e
le rispettive modalità di prenotazione. Inoltre, ai Cittadini che a far data da
marzo si trovano già in possesso di una prenotazione per le suddette prestazioni,
ma con tempi d’attesa superiori a quelli standard, sarà consentito, per un arco
di tempo di 30 giorni, cioè fino al 31 marzo, e su richiesta dello stesso Citta-
dino, di poter usufruire delle medesime condizioni, previo passaggio al Centro
Unico di Prenotazione delle strutture pubbliche aziendali per il ritiro del mo-
dulo di autorizzazione. Il Cittadino, ricevuto il modulo di autorizzazione dallo
sportello CUP potrà prenotare non oltre i 3 giorni lavorativi successivi
presso la struttura privata prescelta.

NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

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

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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Provincia  Forlì-Cesena

Protezione Civile di Forlì-Cesena col marchio D.O.C.

UN CORSO PER SPECIALISTI DEL TERRITORIO MONTANO
Per i 55 volontari: meteorologia, orientering cartografico e con GPS, comunicazioni in emergenza

Il nostro territorio è più sicuro, o per lo meno è più conosciuto e
controllato? Così dovrebbe essere, specie alla luce di un corso, dal
titolo “Volontariato a salvaguardia del territorio montano”, nato
su un progetto presentato dal coordinamento provinciale dei Vo-
lontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena. Al progetto hanno
partecipato a quattro mani nella
stesura del programma anche i
tecnici del Servizio di Prote-
zione Civile della provincia di
Forlì-Cesena ed il tutto è stato
finanziato da Assiprov. Il corso
è stato inserito all’interno di un
nuovo programma di forma-
zione coordinato dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile:
i due tutors che hanno diretta-
mente seguito la parte proget-
tuale ed esecutiva, anch’essi
volontari e facenti parte del
gruppo di formatori regionali,
hanno utilizzando nell’occa-
sione dei nuovi strumenti didattici, trasformando nel contempo il
medesimo corso quale laboratorio sperimentale per l’ottimizzazione
delle future linee formative. 
Finalità del corso è stata la formazione di un gruppo di volontari di
protezione civile in grado di operare non solo con approfondita pe-
rizia tecnica in caso di emergenza, ma anche con una più sensibile
capacità conoscitiva in fase di monitoraggio o pre-allerta, in grado
quindi di approcciarsi in maniera qualificata con gli enti preposti
alla gestione del territorio .Ed è per questo che tra i moduli didat-
tici del corso sono state inserite non solo lezioni inerenti le tecniche
esecutive, ma anche di conoscenza del Piano di Emergenza Pro-
vinciale, meteorologia, orienteering cartografico e con GPS, co-
municazione in emergenza, nonché aggiornamento sulle moderne
tecniche di controllo e programmazione da parte degli enti preposti
.Il corso ha trovato nel suo sviluppo conoscitivo un’applicazione
estesa anche al territorio pedemontano e di vallata, coinvolgendo
in tal modo tutte le associazioni di protezione civile della provincia
ed ottimizzando lo studio all’intero ambito provinciale. I volontari
iscritti al corso sono stati 55, provenienti da varie associazioni di
Forlì, Modigliana, Dovadola, Cesena e Cesenatico, che hanno di-
mostrato un interesse ben superiore alle aspettative degli organiz-
zatori. Il percorso formativo è stato suddiviso in tre fasi: una prima

costituita da lezioni in aula per la conoscenza degli aspetti teorici ed
organizzativi; una seconda in outdoor per la verifica diretta, sia nel
territorio forlivese che cesenate delle conoscenze acquisite; per fi-
nire  ci sarà una terza fase che riguarderà essenzialmente una con-
ferenza pubblica, di prossima programmazione.

Il tutto è stato introdotto dal-
l’assessore provinciale al Wel-
fare, Sicurezza dei Cittadini e
Territorio professor Alberto
Manni. Il Servizio di Protezione
Civile della provincia di Forlì-
Cesena è stato direttamente
coinvolto nella docenza con il
responsabile del servizio, la
dott.ssa Claudia Casadei, per
l’illustrazione dei contenuti del
Piano di Emergenza Provin-
ciale nonché per il sistema di
Protezione Civile, e con il per-
sonale tecnico (dott.geol. Pietro

Cucci, geom. Stefano Guardigli e geom. Fiorenzo Rossetti) che
ha curato soprattutto gli argomenti relativi al rischio idraulico/idro-
geologico nonché alla cartografia. Ha partecipato anche ARPA di
Bologna con esperti analisti di meteorologia e di modellistica pre-
visione delle conseguenze al suolo ( dott. Biagio Simeone, ing. Mi-
chele De Lorenzo, dott.ssa Sara Pignone), nonché il corpo dei
Vigili del Fuoco di Forlì con il dott. Giuseppe Loberto che ha in-
segnato tecniche di comunicazione e gestione dell’emergenza, sia
tra operatori che con la cittadinanza. 

Il Servizio Tecnico di Bacino di Forlì (geom. Fausto Pardolesi)
ed il Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone (ing. Daniele Dome-
nichini e ing. Chiara Benaglia) hanno non solo evidenziato le più
moderne tecniche in fatto di analisi e gestione delle aste fluviali o
dei canali di competenza, ma anche i sistemi di valutazione pre-
ventiva dei momenti di rischio ed i progetti (e le relative realizza-
zioni ) di opere per la messa in sicurezza del territorio. Le lezioni
in outdoor si sono mostrate particolarmente utili alla forma-
zione dei volontari non solo per una miglior conoscenza delle
informazioni acquisite, quanto per una diretta valutazione delle
attività in essere e delle problematiche connesse ad una loro
chiamata operativa in emergenza.

Contro il bracconaggio e l’uccisione di animali con esche avvelenate

LA PROVINCIA PROMUOVE UNA TASK FORCE
Il presidente della provincia di Forlì-Ce-

sena Massimo Bulbi si è fatto promotore
di una campagna di controllo per com-
battere l’incivile fenomeno del bracco-
naggio e l’uccisione di animali con
esche avvelenate, pratica assai perico-
losa per l’ambiente, per la salute e
l’incolumità della fauna e delle per-

sone.In particolare, il presidente Bulbi
ha istituito un tavolo di lavoro coinvol-

gendo i Presidenti degli ATC (Ambiti Ter-
ritoriali di Caccia), la Polizia Provinciale, il

Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie al fine di organizzare un coordinamento di forze

per combattere tali illegali pratiche, intensificando tutte le attività di
controllo ed investigative sul territorio. Di fondamentale importanza
è la collaborazione fra mondo venatorio e organi di controllo che ga-
rantirà una vigilanza  più assidua nelle zone maggiormente colpite
dagli episodi criminosi. Parallelamente all’azione di controllo sarà
attiva una campagna di sensibilizzazione ed informazione della cit-
tadinanza su tali pratiche illegali che, ricordiamolo, costituiscono
illeciti perseguibili penalmente. Dai prossimi giorni, quindi, ve-
dremo all’opera uomini del Corpo Forestale, della Polizia Provin-
ciale, delle GEV e delle Guardie Volontarie di associazioni
venatorie ed ambientaliste in azioni di pattugliamento coordinato
nelle ore serali e notturne contro il bracconaggio e la dissemina-
zione delle esche avvelenate, che si auspica portino ad una solu-
zione del problema. 
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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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Certo, come ormai tutti sapete, ci
stiamo avviando agli anni 80’ con una
Moda sempre più personalizzata ma
anche sempre più caratterizzata dai
grandi volumi delle teste dai riccioli

che ricordano un po’ le permanenti sul taglio pari, forse meno artificiali ma  un po’
‘nature’; e anche  dal ritorno al casco, come aiuto alla piega, e con i bigodini  (e
altri cari attrezzi) che ci ricordano le mamme al sabato, quando giravano per casa
con la retina in testa, sotto la quale si nascondevano montagne di bigodini. 
Quando qualche collega sostiene che il bigodino è sorpassato, meglio farlo a phon,
così facciamo prima. Personalmente Vi dico: sì il phon, perchè più veloce;  ma
anche attenzione perché è più snervante, per il capello, mentre non sempre si rie-
sce ad ottenere tutto quello che una piega sotto il casco offre di risultato. 
Un capello asciugato con  calore diffuso e naturale, con meno sfregamento delle
setole contro la cuticola esterna del capello ed un volume più evidente  (ricordia-
moci infatti che gli anni 80, gli stessi erano voluminosi) e più duraturo, non deve
fare dimenticare che la cura dei nostri capelli è ‘obbligata’ per preparare al me-
glio alla stagione estiva in un periodo in cui la ricostruzione di una ‘nuova fibra’
ci permette (grazie ai suoi componenti) di aggiungere sostanza e resistenza ai ca-
pelli, più setosi , più corposi . 
Da non dimenticare inoltre che, domani, i nostri capelli saranno il risultato
della cura di oggi. Non si pensi infatti,  che dopo  continui indebolimenti dovuti
al mare oppure ai frequenti lavaggi fatti in fretta,  possiamo poi riuscire a ridonare
alla nostra chioma la consistenza primaria: basta vedere quei capelli ridotti a dover
essere tagliati, quale ultima soluzione. Morale:  iniziamo la cura dei nostri capelli
quando essi sono sani. A quel punto i risultati dei nostri mantenimenti si trasfor-
meranno nel nostro punto di forza. 
Vi saluto: Capelli belli per tutti! Alla prossima!

Enrico Chillon - 0547673222
chillonparrucchieri@tin.it

enrico.chillon@smartandstyle.it

Favolosa opportunità,

a pochi km da Cesena,

sulla spiaggia di Pina-

rella di Cervia.

Vendiamo appartamenti

nuovi, pronta consegna

con ottime rifiniture.

Varie soluzioni. 

Ingressi indipendenti.

Impianti autonomi.

Riscaldamento ed aria

condizionata.

Termocappotto. Garage

e posto auto. 

Rif. C301 

da € 230.000,00

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

La moda e le idee
W gli anni ‘80

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

Sarà paradossale ma
è proprio così; nono-
stante ci apprestiamo
ad affrontare stagioni
sicuramente più calde
e assolate, è proprio
adesso il momento di
pianificare al meglio
come riscaldare la pro-
pria casa. 
Spesso assistiamo alla
corsa verso la stufa o il
caminetto degli ultimi
giorni, quando già fa
freddo e la poca dispo-
nibilità di prodotti in
magazzino, l’elevata
mole di lavoro e la
fretta portano spesso a
decisioni affrettate ac-
cettando compromessi di ogni tipo dall’estetica, alla funzionalità
sino al prezzo che sotto campagna è notoriamente più alto.
Per evitare questi effetti sarebbe opportuno accingersi a questo
tipo di scelte in periodi di maggiore tranquillità.
Per questo l’invito è rivolto a tutti a far visita ad AGROFER, fiera
delle fonti energetiche rinnovabili, che si terrà a Cesena quartiere
fieristico dal 4 al 6 aprile p.v.
Sarà allestito uno stand del Consorzio Agrario dove visionare  in
tutta calma una parte della gamma disponibile nel settore del ri-
scaldamento con particolare riferimento a quello ecocompatibile.
Stufe e caminetti a legna, mais e pellet, impianti fotovoltaici e so-
lare  termico.
Con l’assistenza di tecnici qualificati potrete richiedere sopral-
luoghi e preventivi gratuiti per studiare assieme la migliore solu-
zione adatta alla vostra casa.
In occasione della fiera saranno applicati su tutti gli articoli sconti
eccezionali non ripetibili diversamente. 
Veniteci a trovare presso il nostro stand ad AGROFER…
Vi aspettiamo!

Per qualsiasi informazione contattare: 
Ivan Campedelli: 

0547/330225 - 348/0541731  
oppure Stefano Rossini:

339/8921771 - 0543/791335. 

STUFE E CAMINI: E’ ADESSO
il momento di pensarci !

Anticipare certe scelte consente di decidere 
meglio senza fretta e a prezzi contenuti

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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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
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

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

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Piazza del Popolo
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Dal  Consiglio  Regionale
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

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

POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA, DI LAVORO, PER
FAVORIRE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE E IL NOSTRO EQUILIBRIO SOCIALE

Nelle scorse settimane il sociologo De
Rita, commentando la proposta del Go-

verno di innalzare a 65 anni d’età il
pensionamento per le donne nel pub-
blico impiego, ricordava come la
scelta “imporrebbe anche un riadatta-
mento complesso, poiché il nostro
welfare casalingo (quello fatto, ag-
giungo io, di impegno continuo e co-

stante di nonne, nonni e donne
impegnate a reggere le sorti delle nostre

famiglie) non è una debolezza: è anche rap-
porto umano, calore, integrazione tra genera-

zioni”. Il ragionamento vale per tutta l’Italia ed
anche per un’Emilia Romagna che pure, con un tasso di

occupazione femminile del 62,7%, dimostra come una rete di servizi (sanitari, so-
ciali, scolastici) qualificati e diffusi, riesca a creare la frontiera più avanzata di una

buona occupazione declinata anche al femminile. Oggi questo modo di intendere la
nostra organizzazione di vita corre il rischio di essere polverizzato da una crisi eco-
nomica che sta già facendo pagare alle donne il conto più alto. I dati su disoccupa-
zione e cassa integrazione dimostrano come la forbice con gli uomini si stia
ulteriormente allargando. Per esempio, nella provincia di Forlì-Cesena già oggi i
disoccupati sono 22.000: un esercito di persone costituito in maggioranza (il 62%)
da donne. E’ quindi evidente come anche per il nostro territorio vi sia l’urgenza di
rafforzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire la te-
nuta dell’occupazione femminile e, di conseguenza, l’elevazione del reddito della
famiglie, chiamando in causa tutte le parti sociali ed in particolare il mondo delle
imprese. Servirebbe anche invertire rapidamente la tendenza di un Governo che,
da un lato vorrebbe innalzare l’età pensionabile delle donne e dall’altro ha già de-
ciso di tagliare il fondo sociale 2009 del 20%. Ma, almeno per il 2009, ci penserà
la nostra Regione che ha fatto una scelta politica fortissima destinando al ter-
ritorio cesenate 635.000 euro per il fondo per la non autosufficienza (contro i
210.000 del 2008), riservando anche 76.000 euro alle famiglie numerose.

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

L’Assemblea Legislativa ha approvato la
nuova Legge sugli agriturismi ‘Disci-

plina dell’agriturismo e della multi-
funzionalità delle aziende agricole’
proposta dalla Giunta, con alcuni
emendamenti che ho proposto in qua-
lità di relatore. L’obiettivo è rendere
possibile un patto, una alleanza tra tu-
rismo e agricoltura, due comparti fon-

damentali della nostra economia con
sfide e opportunità simili, da affrontare e

sviluppare insieme: innovazione e riquali-
ficazione, rapporto qualità-prezzo, competi-

zione internazionale e ricambio generazionale.
Nuove opportunità per le aziende agricole e, soprattutto,

per il turismo locale, legato al territorio, ai suoi ritmi e alle sue tradizioni. La prio-
rità, infatti, è quella di incrementare la presenza di turisti e il loro soggiorno nella no-
stra Regione, aiutando al tempo stesso le imprese agricole a diversificare le proprie
fonti di reddito, sostenendo la multifunzionalità aziendale. Valorizzazione della cul-
tura locale da perseguire anche con un rilancio delle fattorie didattiche, che rappre-
senta uno dei punti qualificanti della Legge. Il titolare di agriturismo dovrà essere
agricoltore, dedicare il numero maggiore di giornate lavorative all’attività agricola,
e dovrà aver frequentato un corso per operatore agrituristico. L’ospitalità è ammessa
nel numero massimo di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agri-
turistica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. Sarà possibile servire
un massimo di 50 pasti al giorno, spostando la base di calcolo dall’annualità alla

mensilità. Con le nuove modalità di calcolo, dunque, i pasti offerti si riducono e pos-
sono ampliarsi solo in presenza di un aumento del numero di camere per gli ospiti
(due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola presente nell’agriturismo). Questo
perché il vero agriturismo è fatto anche di pernottamento. Le nuove norme prevedono
che l’80% dei prodotti messi in tavola sia frutto di produzioni regionali, preferibil-
mente locali, e di prodotti tipici a marchio, di cui il 35% prodotto nell’azienda stessa.
Con l’entrata in vigore della riforma i controlli saranno ancora più stringenti, piani-
ficati e obbligatori, a contrappeso della semplificazione dei processi di autorizza-
zione (sarà sufficiente presentare al Comune e all’Ausl una dichiarazione di inizio
attività) e della sburocratizzazione del settore. Una commissione, aperta alle asso-
ciazioni di categoria, da istituire su base provinciale, raccoglierà a tal fine dati, se-
gnalazioni e proposte per monitorare l’applicazione della Legge e l’intero settore
agrituristico.Anche sul piano urbanistico l’Emilia Romagna è andata oltre, in senso
più restrittivo, a quanto richiesto dalla legge-quadro nazionale, prevedendo che si
possa esercitare l’attività agrituristica solo in edifici già esistenti all’entrata in vi-
gore della Legge. Se il Comune lo consente, tutt’al più si potranno ampliare even-
tualmente i locali esistenti. Ma non potrà più accadere che vengano costruite
attrezzaie o capannoni per l’impresa agricola, magari finanziati dal Piano di Svi-
luppo Rurale, destinati a diventare in poco tempo sale da pranzo per gli ospiti del-
l’agriturismo. L’approvazione di questa nuova legge costituisce una sfida comune
che si può vincere mettendo al centro gli interessi dei clienti, degli ospiti e dei turi-
sti, che ci chiedono qualità e innovazione; e tutti i singoli operatori economici, siano
essi agricoltori, ristoratori, albergatori o commercianti, oltre a tutelare i legittimi e
giusti interessi di categoria, devono essere impegnati a rispondere a questi nuovi bi-
sogni, lavorando insieme per rendere ancora più attraente ed ospitale il nostro
territorio regionale. www.damianozoffoli.it

LA NUOVA LEGGE PER GLI AGRITURISMI
ALL’INSEGNA DELL’ALLEANZA TRA TURISMO E AGRICOLTURA

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna
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MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

ANCHE PER COSTRUIRE, AMPLIARE, RECUPERARE 
LE CASE POPOLARI OCCORRONO SOLDI VERI

miglioramento energetico e acquisto agevolato degli elettrodomestici negati all’e.r.p.

Parlare di Piano Casa e dargli
tanta enfasi, come viene fatto

in questi giorni anche dai
media, corre il rischio di
essere solamente una
boutade e che per quanto
riguarda l’edilizia pub-
blica non produca nessun
miglioramento e tanto

meno – almeno nel breve
periodo – nuovi apparta-

menti da affittare a canoni ac-
cessibili a chi ne ha più bisogno.

La crisi economica è pesante, gli effetti si
vedono sull’occupazione e sul reddito, il numero delle famiglie
che non riesce più a pagare un affitto di mercato si amplia note-
volmente, così come crescono coloro che non ce la fanno più a
pagare la rata del mutuo a tasso fisso. L’edilizia, il settore delle
opere pubbliche e delle costruzioni può essere un volano impor-
tante per la ripresa. In altri momenti nella storia del Paese, si
sono attivati programmi straordinari.

Attraverso le piccole e medie opere finanziate dagli Enti Locali
(ce ne sono molti che potrebbero farli, ma sono bloccati dal Patto
di Stabilità voluto da Tremonti) e con la Casa Pubblica ( Piano
Fanfani). Oggi occorrerebbe ripetere quella grande intuizione e
attivare un Piano simile dotato di risorse; bisogna dire invece
che si fa esattamente il contrario senza mascherare le decisioni
che in questi mesi sono state assunte. Per costruire e/o recuperare
e/o ampliare alloggi occorrono risorse: alla fine del 2007 erano
disponibili da utilizzare subito 980 milioni di euro; oggi, pare,
che ce ne siano 200 e altri 350 verranno in futuro. Questo è un
dato di fatto e sarebbe corretto informare i Cittadini da parte di
tutti; in primis da chi ha responsabilità governativa, ma anche dai
media.

Sono stati tagliati oltre 400 milioni di euro che erano destinati
ad interventi che complessivamente avrebbero permesso di avere
in breve tempo oltre 12.000 alloggi (fra nuovi e recuperati) per
altrettante famiglie.Si è già perso più di un anno e chissà quanto
tempo occorrerà ancora per poter aprire i pochi cantieri che si
potranno attivare; in ogni caso se dodicimila alloggi si avranno,
il tempo sarà molto più lungo (3-4 anni?). Mi chiedo poi come fa-
ranno i privati che vivono in un edificio pubblico (divenuto con-
dominio) ad utilizzare la norma che prospetta la possibilità di
ampliare del 20%, se i proprietari pubblici non avranno le risorse
per farlo. Legata alla Casa pubblica, al suo miglioramento ener-
getico e a quello degli abitanti ci sono poi altre due questioni im-
portanti che mi pare utile siano spiegate e motivate da parte di chi
le ha volute. In primo luogo la non possibilità per i proprietari
(Comuni – Enti come Acer) di beneficiare del bonus fiscale del
55% sul costo degli impianti volti a ridurre i consumi energetici
tradizionali e a produrre energia rinnovabile (fotovoltaico – so-
lare); stando così le cose anche gli inquilini potranno avere scarsi
benefici sui costi dei consumi perché la proprietà pubblica –
avendo poche risorse – farà pochi interventi.

In secondo luogo la non possibilità, per chi abita nelle case po-
polari – non potendo utilizzare lo sgravio per manutenzioni (non
ne beneficia neppure Acer o il Comune)-, nemmeno possono
usufruire del bonus rottamazione di elettrodomestici. E’ una
grande contraddizione: ai più poveri si nega quello che categorie
redditualmente più elevate possono utilizzare. Sarebbe il caso
di passare dagli annunci a fatti concreti e adottare provvedi-
menti che fossero in grado di dare case in locazione sociale a
chi ne ha bisogno e sostegno, prima di tutto, alle fasce più de-
boli.

Ellero Morgagni,
presidente ACERFC
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La Confesercenti Cesenate si avvia verso l’Assemblea Elet-
tiva che porterà al rinnovo degli organismi dirigenti che guide-
ranno l’associazione nei prossimi quattro anni. L’Assemblea si
svolgerà giovedì 2 aprile presso il Palazzo del Ridotto di Ce-
sena e sarà articolata in due sessioni: quella pomeridiana, ri-
servata a delegati e dipendenti e quella serale, con inizio alle
20,30, aperta ai soci e al pubblico.Giampiero Fabbri, presi-
dente comprensoriale, ha dichiarato l’indisponibilità alla pro-
pria rielezione e lascia la carica dopo ben 18 anni passati alla
guida della Confesercenti. 
Fabbri continuerà a far parte degli
organi dirigenti della Associazione e
a ricoprire la carica di presidente
della CreditComm, la Cooperativa
di Garanzia, che fa capo alla Confe-
sercenti. Candidato alla successione
di Fabbri è Armando Casabianca,
presidente uscente della sede Confe-
sercenti di Cesenatico, carica che ri-
copre dal 1991. Da parte mia, della
presidenza e di tutti i dipendenti de-
sidero ringraziare Giampiero Fab-
bri per il lavoro svolto in questi anni
alla guida dell’Associazione ed au-
gurare buon lavoro ad Armando Casabianca, nella certezza
che saprà dare continuità alle decisioni e all’impronta data dagli
organi dirigenti della Confesercenti in questi anni anche diffi-
cili. La Confesercenti Cesenate è un’associazione di categoria
ampiamente rappresentativa sul territorio e negli anni a venire
occorrerà rafforzare il lavoro svolto sinora a favore delle im-
prese del commercio dei servizi e del turismo. Anche con l’As-
semblea elettiva 2009 la Confesercenti Cesenate ha deciso di
dare un ruolo ad ogni imprenditrice e ad ogni imprenditore at-
traverso l’espressione di un voto in grado di determinare diret-
tamente e senza ‘filtri’ i nostri gruppi dirigenti. Siamo molto
fieri di questa scelta, condivisa all’unanimità da tutto il gruppo
dirigente comprensoriale.
Nella settimana dal 23 al 30 marzo 2009, i 2.200 associati della
Confesercenti Cesenate sono chiamati alle urne durante le As-
semblee Elettive delle sedi del comprensorio, nelle quali ver-
ranno approntati veri e propri seggi elettorali.  Si vota per i
nuovi presidenti di sede e consigli direttivi Confesercenti a Ce-
sena, Cesenatico, Gambettola/Longiano, Gatteo, Mercato
Saraceno/Sarsina, San Mauro, Bagno di Romagna/Verghe-
reto e Savignano sul Rubicone. L’Assemblea comprensoriale
del 2 aprile è preceduta, quindi, da otto Assemblee che saranno
un appuntamento di assoluto rilievo nel corso del quale sindaci,

amministratori pubblici,
rappresentanti del mondo
creditizio ed associativo,
avranno modo di conoscere
la nostra struttura organiz-
zativa e sindacale, di ascol-
tare i nostri progetti per il
futuro delle piccole e medie
imprese dell’intero Com-
prensorio. 

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

A Cesena, nel 2008, leggero calo delle imprese artigiane 

INCENTIVARE I GIOVANI PER CONSOLIDARE 
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE

Il consuntivo 2008 dell’andamento Albo Imprese Artigiane fornisce alcuni
dati che contribuiscono a definire un’istantanea del comparto nel territorio ce-
senate. Le imprese artigiane hanno raggiunto quota 7.712 unità, rappresentano
una forza trainante dell’economia (sono il 34,17% delle imprese attive) ed oc-
cupano circa 18.000 addetti. Nel comune di Cesena, a fine 2008, erano attive
3.062 imprese (– 0,42% rispetto all’anno precedente); nel corso dell’anno si sono
iscritte all’Albo 219 nuove imprese, la maggior parte (84,02%) gestite da uo-

mini. Guardando la struttura giuridica d’im-
presa, si constata che la gran parte delle
nuove imprese (79,91%) sono ditte indivi-
duali, poco strutturate e con maggiori diffi-
coltà a stare sul mercato; non a caso continua
a manifestarsi un elevato turn – over. Infatti,
a fronte di 219 nuove imprese, 232 hanno
cessato l’attività; complessivamente, sono
stati 451 i soggetti imprenditoriali, pari al
14,7% del totale, che si sono affacciati per la
prima volta sul mercato o ne sono definitiva-
mente usciti. Il settore che registra il maggior
numero di nuove imprese è l’edilizia - ser-
vizi alla casa (41,55%); seguono: l’alimen-
tare, l’impiantistica e la metalmeccanica
(tutti al 7,76%) ed i servizi alla persona

(7,31%); si conferma il ridimensionamento dell’autotrasporto merci (4,57%),
che per anni aveva occupato stabilmente le prime posizioni. Nel corso del 2008,
sono state 55 le nuove imprese (il 25,11% del totale) avviate da extracomunitari;
il 65,5% delle quali operanti nel comparto edile.
L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un andamento dell’eco-
nomia che ha notevolmente rallentato nel corso del 2° semestre. Dopo
l’estate la situazione è progressivamente peggiorata; la crisi finanziaria ha
investito anche l’economia reale. Sono diminuite le commesse, si sono al-
lungati i tempi di pagamento, sono cresciute le difficoltà a riscuotere. La si-
tuazione di mercato risente della progressiva contrazione dei consumi
interni, per cui è sempre più importante, prima di fare una qualunque scelta
imprenditoriale, valutare attentamente tutti gli scenari utili a determinare
il successo d’impresa. Per facilitare questo approccio, come CNA, ci siamo
attrezzati per accompagnare i neo imprenditori nei loro primi passi, con in-
terventi di natura consulenziale e coinvolgendoli in attività formative ad
hoc. Il nostro servizio ‘Creaimpresa’ è in grado di sottoporre, ai potenziali
neo imprenditori, un’analisi di fattibilità della loro idea, prima di dar corso
all’avvio d’impresa vero e proprio. Forniamo, inoltre, una specifica consu-
lenza per l’accesso al credito agevolato, individuando lo strumento che me-
glio si addice alle esigenze. Grazie alla nostra Cooperativa di Garanzia ed
utilizzando i contributi messi a disposizione dall’Amministrazione Comu-
nale di Cesena, è possibile ottenere finanziamenti a tassi d’interesse dello
0%. Un’opportunità che, lo scorso anno, hanno sfruttato 44 neo imprendi-
tori. L’attuale situazione di crisi, fra le altre cose, impone di adottare mi-
sure per consolidare il tessuto imprenditoriale; occorre, quindi, affrontare
le tematiche del passaggio generazionale (trasmissione d’impresa), della na-
scita di nuove aziende e della diffusione della cultura d’im-
presa. La sostenibilità delle giovani imprese e la loro
capacità di innovazione, sono elementi imprescindibili per
garantirsi, anche in futuro, la competitività del territorio.
In tutto ciò hanno un ruolo fondamentale le amministra-
zioni locali che, senza indugi, devono imboccare la strada
dello snellimento delle procedure e della riduzione degli
adempimenti burocratici necessari per l’avvio d’impresa,
oltre all’introduzione di forme stabili di riduzione dei tri-
buti locali nei primi anni di attività. Sono richieste che ab-
biamo ripetutamente sottoposto all’attenzione degli
Amministratori, richieste che non possono rimanere senza
risposta.

Roberto Sanulli - Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

IL 2 APRILE, ASSEMBLEA ELETTIVA
DELLA CONFESERCENTI CESENATE INDETTA 

PER ELEGGERE I NUOVI ORGANISMI DIRIGENTI

• 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
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‘PRIMAVERA IN BUS’, INIZIATIVA 
PER CONOSCERE E PROVARE

LA NUOVA LINEA 6 
E L’INTERA RETE DI CESENA

Comune di Cesena e Atr hanno attivato ‘Primavera in bus’,
una promozione per conoscere e provare la rete di trasporto
pubblico della città e in particolare la nuova linea urbana 6,
inaugurata lo scorso dicembre. Per fare toccare con mano la co-
modità dell’autobus, viene offerto un abbonamento prova di
1 settimana, da utilizzare entro il 30 aprile 2009. Per avere
l’abbonamento gratuito basta richiedere ad Atr il proprio per-
corso personalizzato per muoversi in autobus all’interno del
comune di Cesena, specificando l’indirizzo di partenza, quello
di arrivo, gli orari in cui si vuole uscire e tornare. In questo
modo, il personale Atr informerà sulla migliore scelta possibile
per viaggiare in autobus, indicando la linea da prendere e a che
ora, per arrivare al lavoro o a scuola in tempo utile, specie se per
compiere l’intero tragitto è necessario un cambio. Come è noto,
la nuova linea 6 è entrata in vigore nel dicembre scorso e at-
traversa la città da ovest a est, passando per Stazione FS e Bar-
riera dove interscambia con le altre linee Atr. Collega i nuovi
quartieri residenziali di Torre del Moro e Case Frini al centro
e tocca l’area Lungo Savio, l’ospedale Bufalini, lo Stadio e il
Centro Montefiore.  La linea 6 è veloce ed ecologica: gli au-
tobus in servizio sono nuovi automezzi a metano e nei giorni fe-
riali viaggiano dalle 6 alle 21, con frequenze di 10 minuti nelle
fasce orarie di punta. La linea 6 è comoda: sui 7 km di per-
corso, ci sono 56 fermate nei due sensi di marcia, circa una ogni
250 metri.  A due mesi dalla sua istituzione, sono già 1000 le
persone che ogni giorno viaggiano su questa line ed è proprio
questo dato che ha mosso Atr ad organizzare ‘Primavera in
bus’, con l’obiettivo di riuscire a ‘spostare’ dall’auto privata al
mezzo pubblico molti cittadini che si muovono sullo stesso per-
corso quotidianamente e che potrebbero scoprire che la scelta
dell’autobus conviene sia per i tempi di percorrenza, sia per il
risparmio economico.

TUTTI I GIORNI DALL’ALBA AL TRAMONTO

• Colazioni e break cafè.
• Aperitivo con tutti i nostri stuzzichini.

• A pranzo con pasta fatta in casa.
• Pizzeria (pranzo e cena tutti i giorni).
• A cena per degustare tutto il buono 

della nostra cucina tipicamente romagnola 
e le pizze di Giovanni.

Tutte le sere, ai bambini sotto i 10 anni, 
che insieme ai genitori vengono a mangiare da noi, 

sarà offerta la pizza.

• Consegna gratuita per le pizze a domicilio.
• Se le ritiri in pizzeria, sconto di € 0,50 su ogni pizza *

(Escluso fornarina, pomodoro, marinara)

Su richiesta menù personalizzati per operai a prezzo fisso
Contratti per pranzi aziendali

• SABATO SERA KARAOKE •
V ia  De i  T ig l i ,  1 /A - Te l . e  fax  0547/67 1083

V ILLALTA DI  CESENATICO (FC)
Zona Ar t ig iana l e
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO
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