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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (60 mila copie mensili, 650.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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Elfi Luce

Le Aziende

EMILIA ROMAGNA & ELFILUCE.  Gli show 
room Elfiluce sono il punto di riferimento 
per l’illuminotecnica rivolti al pubblico, 

ai professionisti dell’arredamento di interni, agli 
architetti e costruttori, agli artigiani. Lo show 
room di Cesena con i suoi 800 mq è il più grande 
punto vendita di illuminotecnica del Gruppo ELFI. 

ELFILUCE Cesena dispone di personale altamente 
qualificato in grado di guidare il cliente nella scelta di 
acquisto migliore, grazie ad una specifica conoscenza 
sia del prodotto che delle soluzioni più adeguate allo 
sviluppo di una corretta illuminazione in funzione 

delle singole esigenze particolari. La luce influenza 
molto gli stati d’animo e la psiche: l’obiettivo non 
è più solo ‘illuminare’ ma ‘accendere’ gli ambienti 
creando di volta in volta atmosfere calde, rilassanti 
o pratiche e funzionali. 

Ad esempio, le nuove regole concettuali del light 
design prevedono l’utilizzo di più punti luce ricreando, 
nelle case di tutti noi, vere e proprie scenografie. 

I professionisti del settore possono contare sulla 
consulenza professionale dello staff, che è a completa 
disposizione per sopralluoghi, progetti e consigli, 

con la propria esperienza e l’ausilio dei più moderni 
strumenti di progettazione. Il tutto unito a tutte le 
ultime novità del settore compresi quei pezzi unici e 
difficili da trovare sul mercato in grado di valorizzare 
al meglio i progetti. 

In ambito tecnico, tramite appositi sistemi di calcolo, 
è possibile direttamente nello show room effettuare 
il calcolo della luce necessaria, secondo le normative 
di legge, ad illuminare un determinato ambiente, 
basandosi sulla metratura.

ELFILUCE Cesena  
è in via Emilia Levante, 1795 
Cesena (FC) 47521 
Tel: 0547/301794 
Fax: 0547/385301

Gli altri punti vendita per 
l’illuminotecnica sono a Forlì e 
Ravenna:

PUNTO VENDITA FORLÌ 
via Copernico, 111 
Forlì (FC) 47122 
Tel: 0543/802343 
Fax: 0543/801238

PUNTO VENDITA RAVENNA 
via Faentina 126/X 
Ravenna (RA) 48123 
Tel: 0544/464024 
Fax: 0544/463395

Lo show room di Cesena con i suoi 800 mq è il più grande 
punto vendita di illuminotecnica del Gruppo ELFI. 
Con Elfi Luce brilla il design. 
Inoltre, il  personale altamente qualificato è  in grado di 
guidare il cliente nella scelta di acquisto migliore



www.bccsaladicesenatico.it
SALA Via Campone 409 
Tel. 0547 676211
CESENATICO PORTO Via Mazzini 1
Tel. 0547 83959 
CESENATICO MARE Via Torino 30
Tel. 0547 672612

MADONINA 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
CESENA FIORITA(FC) 
Viale Marconi 356 Tel. 0547 645806

Il nuovo “conto on line” della 
BCC Sala di Cesenatico

A tutti 
piacerebbe un 
conto corrente 

gratis per 
sempre...

oggi c’è!
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DAl mese Di mAGGiO COmUNiCAZiONi Di iNiZiO ATTiViTA’ sOlO PeR ViA TelemATiCA

CONTiNe iNseRTO i.C. lUCe sUl mARe

PROssimA UsCiTA DAl 27 aprile 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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Novità in arrivo  
per lo Sportello Unico dell’Edilizia
Novità in arrivo, sotto il segno dell’informatica, per lo Sportello Unico dell’Edilizia e, soprattutto, per i suoi fruitori. Dal 
prossimo maggio le Comunicazioni di inizio attività (Cia) potranno essere presentate solo in forma telematica. Per 
prepararsi al nuovo sistema, dal 1 aprile si avvia una fase transitoria ‘di rodaggio’, durante la quale le Cia potranno 
essere presentate sia in forma tradizionale cartacea al Servizio Accettazione dello Sportello, sia via computer.
Cesena sotto la neve. Intanto sono stati  oltre 300 i cesenati – appassionati di fotografia, ma non solo - che hanno 
risposto all’appello lanciato lo scorso 10 febbraio dall’Amministrazione comunale per contribuire alla creazione di un 
vero e proprio archivio storico con immagini di Cesena sotto la neve. 
I servIzI alla pagIna 5.
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BCC Gatteo/La Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Nel numero precedente avevamo solo sfiorato l’argomento “Manovra 
salva Italia” accennando all’introduzione della soglia di 1.000 euro 
per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore; infatti 

avevamo concentrato l’attenzione su uno dei principali effetti rappresentati 
dall’impossibilità di riscuotere la pensione in contanti se di importo superiore 
a tale limite. Avevamo anche individuato, fra le possibili soluzioni, quella che 
riteniamo più comoda, semplice e sicura, come l’accredito automatico in conto; 
a tale proposito la BCC di Gatteo ha messo a disposizione Pensione Sicura, il 
rinnovato conto dedicato a tutti i pensionati, ideale per l’accredito diretto della 
pensione. La tracciabilità dei pagamenti, introdotta con la soglia dei 1.000 euro 
quale limite per il trasferimento del contante, produce anche altri effetti pratici. 
Intanto è bene chiarire uno dei dubbi emersi, precisando che in Banca non è 
vietato versare o ritirare più di 1.000 euro; è vietato invece il trasferimento fra 
privati in contanti o titoli al portatore (assegni) oltre tale soglia. 

Ciò significa che non possiamo più pagare in contanti i nostri acquisti di beni 
o servizi se il conto supera i 1.000 euro e se paghiamo con un assegno questo 
deve riportare obbligatoriamente la clausola “non trasferibile”. Inoltre i libretti 
al portatore, ad esempio quelli aperti dal nonno al proprio nipotino, dovranno 

avere un saldo inferiore a 1.000 euro (rammentiamo che la soglia in precedenza 
era fissata a 2.500 euro); i libretti al portatore che presentano un saldo superiore 
a 1.000 euro, entro il 31 marzo di quest’anno dovranno essere ricondotti al di 
sotto di tale soglia o essere trasformati in nominativi. Concludiamo questa breve 
panoramica sugli impatti che la manovra fiscale ha introdotto sull’operatività 
bancaria, parlando dei bolli. Sui conti correnti intestati a privati, dal 2012 
scompare il bollo se la giacenza media annua è inferiore ai 5.000, mentre se è 
superiore continuerà ad essere applicato nella misura di 34,20 euro. 

Per i conti intestati alle società (o più precisamente ai soggetti diversi dalle 
persone fisiche) il bollo annuale sale a 100 euro. Infine sui prodotti finanziari, 
in pratica sui nostri risparmi (fondi, dossier titoli, buoni postali ecc.) l’imposta 
non sarà più in base alle fasce di importi, ma sarà una tassa annuale dell’1 per 
mille sul valore di mercato, che salirà all’1,5 per mille nel 2013.

Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.
 

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

Per l’uso del contante, 
introdotta la SOGLIA DI 1.000 EURO

BCC Gatteo
RUBRICA

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Primavera è il periodo 
giusto per avvicinarsi 

alle pregiate e originali 
produzioni della Collina 

dei Poeti: marmellate, 
formaggi, biscotti e altro 

ancora.

Dove l’uva 
vinifica

coi ritmi
del tempo

La Collina dei Poeti, in 
località Spinalbeto, a monte 
di Santarcangelo. Dolce ed 
invitante. Con alberi secolari, 
sparsi un po’ dovunque, 
all’interno del grande parco, 
ma anche lungo i viali e i 
percorsi minori. Un vero e 
proprio  ‘patrimonio’ naturale 
ora entrato in un  progetto di 
‘ tutela ambientale, culturale 
e di riqualificazione turistica’.

LO SPUMANTE 
ALBACHIARA. Ma la Collina 
dei Poeti non è solo luogo di 
pregio  ambientale, culturale  
e  d’incontro. E’ anche 
un luogo di produzione. 

Recentemente, ad esempio, 
è stato messa sul mercato  
una vera e propria novità 
enologica, uno spumante 
rosato vinificato con uve 
Sangiovese denominato 
‘Albachiara’ e che ha 
subito riscosso significativi 
apprezzamenti. 
Albachiara, è uno spumante 
Brut rosato, ottenuto da uve 
Sangiovese. La vinificazione 
in rosato consente di 
ottenere quel particolare 
‘rosa brillante’ che lo 
caratterizza. La sua è una 
produzione molto attenta, 
con un primo periodo di 
affinamento di circa due 

mesi ed un secondo, 
sui lieviti, che definisce 
ulteriormente Albachiara, 
donandole armonia ed 
equilibrio tra  componente 
aromatica e componente 
olfattiva. Albachiara è il 
compagno ideale di aperitivi, 
antipasti e piatti a base di 
pesca.

TEATRO 40. è, questa 
bottiglia, una delle fascinose 
proposte della cantina della 
Collina dei Poeti. Nasce 
da uve di Sangiovese, 
ottenute dopo una attenta 
cura manuale del vigneto. 
Da dove viene raccolta, 

ripetendo i ritmi naturali, 
a mano, selezionando 
i grappoli migliori che 
vengono così inviati alla 
fermentazione in serbatoi 
d’acciaio a temperatura 
controllata.
L’affinamento, invece, 
avviene in botti di Rovere. 
Teatro 40, una volta prodotto, 
fin dal primo impatto non 
nasconde la sua freschezza, 
che ben s’accompagna 
ad un ‘tripudio’ di frutti 
rossi e fiori. All’assaggio si 
conferma armonico, rotondo, 
con un finale asciutto, e 
caratterizzato da tannini 
morbidi e dolci.

LE ALTRE PROPOSTE 
DELLA COLLINA DEI POETI. 
Con alle spalle i lunghi 
giorni della neve, la Collina 
dei Poeti s’appresta  ad 
accogliere la Primavera. 
Lasciando così  alle spalle i 
giorni della  neve che, sulla 
Collina,  dipinge scene dal 
fascino ineguagliabile.  

Ora che cominciano a 
spargersi nell’aria gli umori  
della nuova stagione, 
capita che la Collina venga 
invasa da momenti di 
luce cristallina e frizzante. 
Sempre suggestivi e diversi,  
fin  all’apparire della luna.

Vieni a visitarci per un regalo di classe 
con tutto il gusto della Romagna

Teatro 40 AlbAChiara
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Sportello Unico/Il Nevone

Amministrazione

Novità in arrivo, sotto il segno dell’informatica, per lo 
Sportello Unico dell’Edilizia e, soprattutto, 
per i suoi fruitori. Dal prossimo maggio le 

Comunicazioni di inizio attività (Cia) potranno essere 
presentate solo in forma telematica. Per prepararsi al 
nuovo sistema, dal 1 aprile si avvierà una fase transitoria 
‘di rodaggio’, durante la quale le Cia potranno essere 
presentate sia in forma tradizionale cartacea al Servizio 
Accettazione dello Sportello, sia via computer. 
L’avvio del procedimento telematico per le Cia 
rappresenta un traguardo significativo nell’attuazione 
del progetto Sportello Unico Telematico per l’edilizia, 
avviato dal comune di Cesena circa un anno fa. Siamo 
partiti adottando la piattaforma tecnologica del progetto 
regionale Suaper e personalizzandone le funzionalità 
sulla base delle esigenze dei nostri uffici. Nel corso del 2011 
un gruppo di lavoro composto da tecnici del settore ed 

informatici  si è dedicato a sviluppare la piena operatività 
del sistema,  con l’obiettivo finale di consentire ad imprese, 
professionisti e cittadini di presentare tramite computer 
tutte le comunicazioni e le istanze necessarie per avviare 
le attività ed eseguire gli interventi edilizi sul territorio 
comunale, e di rendere quindi più semplice, comodo 
e rapido lo svolgimento di tali pratiche, in ossequio 
all’impegno di sburocratizzare e snellire le attività. 
Finora sono 50 i procedimenti attivati, tutti relativi 
all’esercizio di attività; un risultato reso possibile anche 
grazie al coinvolgimento nelle modalità operative delle 
Associazioni di categoria. Ora arriviamo all’introduzione 
del primo procedimento telematico nel campo dell’edilizia. 
La Cia è sicuramente il più semplice fra quelli inerenti a 
questo ambito, ma non per questo meno rilevante: basti 
dire che nel corso del 2011 presso il comune di Cesena ne 
sono stati avviati circa 800. Del resto, tale comunicazione 

consente di realizzare vari tipi di intervento, dalle 
manutenzioni straordinarie (purchè non modifichino 
superficie o volume dell’immobile o non ne cambino 
la destinazione d’uso) alle opere di pavimentazione e 
finitura degli spazi esterni, dall’installazione di pannelli 
solari o fotovoltaici alla collocazione di elementi di arredo 
nelle aree di pertinenza degli edifici”.
In vista dell’adozione della nuova procedura informatica, 
il Comune ha organizzato per il mese di marzo una serie 
di tre incontri formativi (il primo fissato per giovedì 15) 
rivolti a ingegneri, architetti, geometri, sulle modalità 
di utilizzo della piattaforma informatica. Circa 140 i 
professionisti che hanno aderito. 
Questo importante innovazione relativa alle Cia 
costituisce il primo passo di un percorso più lungo, che 
in modo graduale porterà alla presentazione telematica 
anche per i procedimenti edilizi più complessi.

Volontari arrivati con le pale come se fosse ancora 
l’inizio di febbraio, Alpini dall’inconfondibile 
penna nera, Vigili del fuoco, Scout, e poi 

rappresentanti di associazioni e quartieri, dipendenti 
comunali, forze dell’Ordine, esponenti delle istituzioni… 
Quasi 500 i ‘reduci della grande neve’ che hanno accolto 
l’invito del Sindaco e hanno partecipato, venerdì sera, 
al momento di ringraziamento organizzata dal Comune 
nell’Aula Magna di Psicologia, in un clima di festa e di 
emozione. 
A guidare la serata il giornalista della Rai di Bologna 
Antonio Farnè, diventato ormai cesenate d’adozione 
‘per meriti di neve’, dopo aver passato 15 giorni 
a documentare l’emergenza nel nostro territorio 
attraverso numerosissimi collegamenti  per le varie 
reti del servizio pubblico.
L’apertura dell’incontro è stata affidata alla proiezione 
di un filmato (a cura dell’associazione l’Aquilone di 
Iqbal) che, attraverso il montaggio di immagini girate 
nel periodo del nevone e stralci dei servizi dedicati 
all’emergenza da Rai e Sky, ha ripercorso i momenti 
salienti  di quei giorni, rievocando ricordi ed emozioni. 
“Se ce l’abbiamo fatta a superare l’emergenza – ha detto 
il Sindaco rivolgendosi alla platea – è stato per merito 
di tutti voi, perché ognuno ha affrontato la sua parte di 
impegno, professionale o volontario, con la stessa cura, la 

stessa dedizione che avrebbe dedicato a salvaguardare la 
propria casa. A tutti un grande grazie, che abbiamo voluto 
esprimere con la spilla commemorativa predisposta per 
questa occasione: un piccolo riconoscimento che per noi 
ha il significato di una sorta di ‘cavalierato della neve’”.

Fra gli interventi, quello del prefetto di Forlì – Cesena 
Angelo Trovato, che non ha nascosto il suo sollievo 
per  l’esito positivo di una situazione veramente ardua, 
e ha confidato come in almeno un paio di casi – come 

ad esempio quando si cercava di recuperare alcuni 
automobilisti rimasti bloccati sotto la neve sull’E45 -  si 
sia temuto il peggio. 
 Un simpatico fuori programma con il presidente della 
Provincia Massimo Bulbi che ha consegnato al Sindaco 

una giacca a vento della Protezione Civile. “Quando 
facevamo i sopralluoghi – ha spiegato Bulbi - eravamo 
gli unici a non essere attrezzati adeguatamente.  Con 
questa, siamo pronti per la prossima volta”. 

E poi le voci degli operatori e dei volontari: chi ha 
ricordato i tanti ringraziamenti ricevuti dai passanti 
durante l’attività di spalamento, chi ha sottolineato 
il clima di solidarietà di quel periodo, che portava 
ad ‘adottare’ le persone  più fragili e a interessarsi a 
loro anche nei giorni successivi agli interventi, chi ha 
suggerito di utilizzare l’immagine della spilla della neve 
come logo per la candidatura di Cesena alle Olimpiadi 
invernali… 

Gran finale con la foto di gruppo e la consegna della 
spilla della neve a tutti i presenti mentre sullo schermo 

veniva ripetuto il filmato, che si conclude con la frase 
“Grazie a tutti i cittadini di Cesena che, nonostante tutto, 
non si sono persi d’animo e hanno affrontato i disagi con 
grinta e pazienza”.

Lo Sportello Unico dell’Edilizia spinge sull’informatica

Da maggio le Comunicazioni di inizio 
attività diventano telematiche

“Grazie a tutti i cittadini di Cesena che non si sono persi d’animo affrontanto i disagi con grinta e pazienza”

500 reduci della grande neve e la serata di ringraziamento
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Fotografi In Scena

Cultura

•  INFISSI  E  Z ANZ ARIERE IN ALLUMINIO
•  PERSIANE
•  TAPPARELLE
•  PORTE BLINDATE
•  TENDE DA SOLE
•  BOX DOCCIA SU MISUR A

Via F.Parri ,  675 -  CESENA
Zona Art .  Torre del  Moro

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t

Proclamati i vincitori della 15ª edizione di 
CliCiak, il concorso nazionale per fotografi 
di scena promosso dal Centro 

Cinema Città di Cesena e dall’assessorato 
ai Servizi e alle Istituzioni Culturali del 
comune di Cesena. Un concorso nato nel 
1998, che ancora oggi rappresenta l’unica 
iniziativa nel suo genere in Italia.  La 
giuria di questa 15ª edizione del concorso, 
composta dal fotografo di scena Franco 
Bellomo, dal critico Cesare Biarese, dallo 
storico della fotografia e direttore di Forma 
Denis Curti, dalla giornalista Viviana 
Gandini e dal regista Davide Ferrario, 
dopo aver esaminato i molti materiali iscritti 
al concorso, ha attribuito all’unanimità i 
seguenti riconoscimenti:

- Premio per la sezione Bianco e nero a 
Fabrizio De Blasio per una foto de Atelier 
Fontana di Riccardo Milani, per  la citazione 
‘interna’ di un periodo d’oro del cinema e 
della società italiani.

- Premio per la sezione colore ex aequo a 
Gianni Fiorito per una foto di This must be 
the place di Paolo Sorrentino, per l’allusione 
al rapporto di vicinanza/lontananza tra 
regista e interprete; Claudio Iannone per la 
foto di Un altro mondo  di Silvio Muccino, 
per il disvelamento della costruzione del 
glamour da realtà a finzione.

- Premio per la miglior serie in bianco e 
nero a Angelo R. Turetta per le foto di Bar 
Sport  di Massimo Martelli, per la capacità 
di ricostruire in poche immagini fisse 
l’atmosfera del film.

- Premio per la miglior serie a colori ex aequo a 
Philippe Antonello per le foto di Habemus Papam 
di Nanni Moretti, per aver descritto con precisione, 

e non senza  ironia, il lavoro di costruzione del 
personaggio; Loris T. Zambelli per le foto di La 

peggior settimana della mia vita di Alessandro 
Genovesi, per aver colto con finezza la ‘surrealtà’ 
della messa in scena.
Il Premio Giuseppe e Alma Palmas, per un giovane 

fotografo iscritto per la prima volta a CliCiak, è 
andato a Simona Pampallona per le foto di Corpo 

celeste di Alice Rohrwacher.
Il Premio speciale ‘Ciak ritratto d’attore 
sul set’, assegnato dalla direzione e dalla 
redazione del mensile di cinema edito da 
Mondadori, è andato per la sezione  Bianco 
e nero a Angelo R. Turetta per una foto di 
Terraferma; per la sezione colore a Nicola 
Casamassima per una foto di Il mio 
domani di Marina Spada.

Oltre a questi premi, la Giuria ha ritenuto 
opportuno segnalare anche i lavori di 
Leonardo Baldini (per Finalmente la 
felicità e Io e Marylin), Andrea Catoni 
(per Il cuore grande delle ragazze), Tullio 
Deorsola (per Amici miei – come tutto 
ebbe inizio), Maria Marin (per The Wholly 
family), Fabio Lovino (per Diarchia), 
Kash GabrieleTorsello (per Il villaggio di 
cartone).

Le foto pervenute quest’anno al Centro 
Cinema per partecipare al concorso 
sono state – ed è il record per CliCiak 
-  1.788 (presentate da 56 fotografi a 
documentazione di una novantina di 
film) e sono andate a incrementare una 
fototeca sul cinema italiano contemporaneo 
che attualmente conta quasi 14.000 
stampe, e che si affianca all’archivio storico 
già acquisito dal Centro Cinema che a sua 
volta raccoglie oltre 130.000 foto di scena 
fra stampe e negativi.  

La mostra delle foto di scena vincitrici 
insieme a una selezione dei migliori scatti 

partecipanti è stata allestita dal 31 marzo al 22 
aprile a Cesena alla Galleria Comunale d’Arte del 
Palazzo del Ridotto. Una ulteriore selezione sarà 
ospitata da alcuni locali del centro storico.

Le foto di scena di This must be the place, Un altro mondo, Habemus Papam, Bar Sport, La peggior settimana della mia 
vita e Atelier Fontana sul podio di CliCiak

I vincitori della 15° concorso 
per Fotografi di scena
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IL RICORDO PER IL MAESTRO DOMENICO

Domenico Cancelli ci 
ha lasciato, ha lasciato 
i suoi cari e la città  in 

cui viveva, la nostra Cesena, 
dove aveva cominciato – hanno 
sottolineato il sindaco  Lucchi  
e l’assessore alla Cultura  
Elena Baredi - la sua attività di 
pittore, ancora ragazzo. 

A nostro nome personale e 
dell’intera Città ci uniamo 
al cordoglio della famiglia, 
ricordando l’artista e l’uomo 
ridente ed ironico che era, 
attento e curioso dell’umanità 

che lo circondava. Due anni 
fa  aveva partecipato con altri 
artisti romagnoli ad un progetto 
espositivo dedicato all’infanzia, 
sostenuto dal comune di Cesena 
all’interno della Settimana della 
Pedagogia. Aveva sempre avuto 
uno sguardo attento ai bambini. 

Moltissimi sono i ritratti dipinti 
fra la fine anni ‘60 e gli inizi ‘70 
che ritraggono piccoli cesenati. 

Il suo talento di ritrattista, 
l’abilità  di cogliere le emozioni 
e le espressioni sembrava 

proprio esaltarsi  quando il suo 
sguardo si posava sull’infanzia: 
centinaia  di ritratti su 
commissione, eseguiti a gessetto 
e pastello su carta rosata, 
nello studio di via Sacchi,   che 
aiutavano ad integrare le 
modeste entrate che al solito 
gli artisti affrontano ad avvio 
attività. 

La ricerca fortunata di nuove 
piazze a Milano e a Roma, dopo 
gli esordi romagnoli, permisero 
poi a Domenico Cancelli di 
crescere artisticamente e di 

ricavare a livello nazionale e 
internazionale le soddisfazioni 
e i riconoscimenti a cui ogni 
artista aspira.

L’Amministrazione comunale 
di Cesena ringrazia Domenico 
Cancelli per aver creduto 
nel valore dell’arte e per aver 
portato avanti nel mondo il 
discorso della scuola neorealista 
cesenate da cui lui si sentiva 
discendere come artista. Siamo 
già al lavoro per dedicargli 
quanto prima una mostra”.

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Domenico Cancelli



Cesena & Cesenate  |  marzo 20128
Biblioteca Malatestiana

Istituzioni Culturali

Fondata da Malatesta Novello nel 1452 
all’interno del convento di San Francesco, 
ma destinata quasi fin dalle origini alla 

pubblica fruizione, la Malatestiana di Cesena è una 
delle più antiche biblioteche comunali d’Europa, 
l’unica perfettamente conservata nell’architettura, 
nell’arredo, nel patrimonio librario. Nella sala dei 
codici, trovano posto incatenati ai banchi 
di lettura 340 manoscritti, in latino, 
greco ed ebraico, datati tra il IX e il XVI 
secolo, alcuni dei quali splendidamente 
miniati, che sono espressione del raffinato 
collezionismo del signore di Cesena. 
Per questi motivi, l’Unesco nel 1995  ha 
iscritto la Malatestiana nel prestigioso 
registro della Mémoire du Monde, tra 
i documenti irrinunciabili della storia 
dell’umanità.

Dell’antico complesso conventuale, in 
cui sorse la biblioteca, si conservano altri 
imponenti lacerti, quali il chiostro di San 
Francesco, sede della sezione ragazzi, 
e l’intero braccio malatestiano che 
comprende al piano terra, lo splendido 
refettorio con gli affreschi quattrocenteschi 
dedicati alle storie del Santo e il vasto 
ambiente che ospita i libri di Pio VII 
Chiaramonti e dove sono esposti i grandi 
e sontuosi corali provenienti dal Duomo 
e dall’Osservanza. 

Nel corso dell’Ottocento, accanto alla 
biblioteca eretta da Malatesta Novello, si 
è sviluppata la Comunale cresciuta, anche 
attraverso donazioni e lasciti importanti, 
come biblioteca Moderna, che negli 
anni Ottanta del secolo scorso si estese 
all’intera ala conventuale, conquistando 
sale e lettori. 

L’insediamento a Cesena dell’Università, 
l’espansione continua dei servizi e delle 
attività, la crescita esponenziale dei 
fruitori hanno reso presto insufficienti 
e caotici gli spazi della Moderna, 
saturato oltre ogni limite i depositi di 
libri e periodici, congestionato gli stessi 

percorsi museali. Si rendeva così indispensabile un 
ampliamento delle superfici complessive sia per 
adeguarle alla crescita dei servizi al pubblico, sia per 
favorire la valorizzazione dell’immenso patrimonio 
storico e artistico che la Malatestiana, con la 
ricchezza dei suoi documenti, rappresenta. 
Nasce così agli inizi del nuovo millennio l’ambizioso 

progetto - Grande Malatestiana – articolato in più 
lotti, che si è proposto di dare risposta complessiva 
alle esigenze della città, non solo per il versante 
biblioteconomico, ma anche sotto il profilo turistico 
culturale, valorizzando Cesena come città d’arte e 
di cultura. Nella fabbrica attuale troverà adeguato 
sviluppo il percorso museale, mentre nell’edificio 

dell’ex  Liceo classico avranno sede 
appropriata il magazzino librario e 
soprattutto il rinnovati servizi di pubblica 
lettura, con largo impiego di tutte le 
moderne tecnologie. Al termine dei 
lavori i tremila mq di superficie attuali 
saranno quasi triplicati e con le ulteriori 
aree cortilizie interne (2.000 mq ca) e 
piazza Bufalini (altri 2.000 mq) – per le 
quali è già stato lanciato un concorso di 
idee – si arriverà alla ragguardevolissima 
dimensione di oltre 14.000 mq. di 
superfici totali.

Di questo complesso progetto, giunge 
a realizzazione nella primavera del 
prossimo anno il secondo lotto. Sono 
oltre 2.000 mq, fondamentali per 
la configurazione futura dell’intero 
complesso e delle sue svariate funzioni: 
nella porzione centrale dell’ex Liceo, 
troveremo un grande ambiente destinato 
all’accoglienza e alla prima informazione 
e lettura al piano terra, una ampia sala 
conferenze al primo piano con l’inedito 
museo Nori, e al secondo piano, un vasto 
salone a doppio volume, con copertura in 
legno a vista, destinato alla consultazione 
e allo studio.

Queste in sintesi le novità più salienti, per 
una inaugurazione che già si preannuncia 
come l’evento 2013, che sarà preceduto da 
una intensa programmazione di attività 
propedeutiche.

Paolo Lucchi, Sindaco di Cesena
Maria Elena Baredi, Assessore 
alla Pubblica Istruzione e Cultura, 
Istituzione Biblioteca Malatestiana

LA QUALITà DIRETTAMENTE DAL PRODUTTORE

RIVESTIAMO
IL VOSTRO

SALOTTO USATO

APERTI
ANCHE IL 
SABATO

  

I NOSTRI SCONTI?

DEI BUONI PREZZI

DI FABBRICA

Istituzioni. Il futuro ha un cuore antico: 
la Malatestiana di Cesena per il nuovo millennio

S’apre con queSto numero La coLLaborazione con La maLateStiana di ceSena.
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Molti i fronti: viabilità, coordinamento dei soccorsi di Protezione civile, fino al censimento danni in agricoltura 

Il ‘nevone’ del Secolo
Ecco i numeri sull’impegno della Provincia

Di fronte alle straordinarie nevicate delle 
prime due settimane di febbraio, le più 
intense dell’ultimo secolo, la Provincia ha 

agito con tutti i suoi mezzi per far fronte all’emergenza 
neve. La Provincia è stata impegnata su più fronti fin 
dall’inizio dell’emergenza, per garantire la viabilità, 
per coordinare i soccorsi di protezione civile, fino 
al censimento dei danni in agricoltura. Per quanto 
concerne la viabilità notevoli difficoltà sono state 
causate dalla chiusura dell’E45. 

Le strade provinciali hanno comunque retto la mole 
di traffico, seppure con inevitabili disagi. Sono stati 
messi sul territorio 171 mezzi per lo spalamento 
della neve e spargisale su 1.050 chilometri di strade 
provinciali: 95 sul Comprensorio Cesenate e altri 76 
su quello Forlivese. Considerata la straordinarietà 
delle nevicate i mezzi disponibili sono stati aumentati 
durante le giornate della neve di 48 unità (30 nel 
cesenate) rispetto alle 123 in convenzione con la 
Provincia. In totale il personale della Provincia 
attivo per l’emergenza, a volte con turni anche di 
15 ore giornaliere, è ammontato a 105 persone tra 
cantonieri, agenti di polizia provinciale, tecnici per 
l’edilizia scolastica, personale dell’ufficio Protezione 
Civile e personale dell’Urp e della comunicazione. 

A questi vanno aggiunti altre 161 persone che 
hanno lavorato sui mezzi convenzionati. Il conto 
finanziario della prima emergenza, solo per l’ente 
Provincia di Forlì-Cesena, è di 4,9 milioni di euro, 

di cui 2.750.000 euro per lo sgombero delle strade. 
Ogni giorno di nevicata è costato in media 203.000 
euro, solo per garantire la transitabilità delle strade 

provinciali. Per il ripristino dei danni subiti da strade 
ed edifici, in gran parte scuole, della Provincia si 
stima serviranno 10,5 milioni di euro.

BULBI: “BASTA, SFORIAMO IL PATTO DI STABILITà”

“Appreso che il presidente dell’ANCI, Graziano 
Del Rio propone al Consiglio nazionale 
dell’associazione dei Comuni di procedere 

al pagamento delle imprese per i lavori pubblici 
effettuati  anche se ciò comporterà lo sforamento 
del ‘Patto di Stabilità’, condivido la proposta e 
penso che le Province italiane dovrebbero fare 
altrettanto. Da anni dobbiamo soggiacere ad 
un meccanismo assurdo che impedisce, specie 
agli enti virtuosi, d’impiegare le risorse di cui 

hanno disponibilità per realizzare importanti 
opere pubbliche come le scuole, le strade, la 
messa in sicurezza del territorio. Un sistema che, 
addirittura, impedisce di pagare il dovuto per lavori 
regolarmente terminati aggravando pesantemente 
la situazione di tante aziende e dei loro lavoratori. 
E’ ora di dire basta. Lo dico anche alla luce dei 
costi spaventosi che ci lascia l’emergenza neve e 
a cui nessun ente del territorio è in grado di far 
fronte, anche per i vincoli che il Patto ci impone. Il 

tessuto imprenditoriale del nostro Paese, la nostra 
vera ricchezza, non ce la fa più. Registriamo, 
ormai quotidianamente, fatti gravissimi come il 
suicidio per disperazione di uomini che vedono 
andare in fumo il lavoro di una vita. A ciò non 
possono assolutamente contribuire i ritardi nei 
pagamenti a cui siamo obbligati. Il Governo ha il 
dovere d’intervenire o pensò sarà dovere di ogni 
ente locale agire in conseguenza. Massimo Bulbi, 
presidente della Provincia di Forlì-Cesena”.
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L’archivio Del Nevone

Avvenimenti 2012

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Sono oltre 300 i cesenati – appassionati di 
fotografia, ma non solo - che hanno risposto 
all’appello lanciato lo scorso 10 febbraio 

dall’Amministrazione comunale. Durante l’eccezionale 
nevicata infatti era stato chiesto ai cittadini di contribuire 
alla creazione di un vero e proprio archivio storico con 
immagini di Cesena sotto la neve.
Dopo qualche giorno dall’inizio della raccolta eranoo già 

oltre un migliaio le immagini arrivate: di queste 56 sono 
state selezionate per la pubblicazione sul sito Cesena 
dialoga e sul portale comunale.

Inoltre, le immagini selezionate, sono state proiettate 
durante la serata di ringraziamento (vedi altra pagina, 
del giornale) ai tanti operatori della neve che era in 
programma per venerdì 2 marzo. 

Le foto sono visibili sull’account flickr del comune di Cesena a questo indirizzo: 
http://www.flickr.com/photos/comunedicesena/sets/72157629480120025/show/

‘Febbraio 2012: neve a Cesena’
Costruiamo insieme l’archivio della Città. 

Centro Storico

Chiesa San Carlo

Barriera

Carisport
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AUSL Cesena

Salute Pubblica

Un nuovo importante tassello è stato posto 
nello sviluppo del teleriscaldamento a 
Cesena. Il teleriscaldamento rappresenta 

oggi il modo più efficiente di produrre il calore 
riducendo i consumi e favorendo il miglioramento 
della qualità dell’aria. Con la messa a regime 
dell’Energy House del Polo Bufalini, inaugurata 
alla presenza di autorità locali, regionali e religiose, 
dopo quelli ex Zuccherificio e Montefiore, si completa 
la prima fase del ‘Progetto Teleriscaldamento’, 
oggetto di un accordo fra Amministrazione 
comunale e Hera, che vede servite o servibili le 
zone principali della città di Cesena. Il progetto ha 
visto la sua realizzazione dopo l’approvazione da 
parte del comune di Cesena del progetto presentato 
da HERA, ‘Piano generale per l’estensione e il 
potenziamento della rete di teleriscaldamento a 
servizio della città di Cesena’, che comprendeva 
anche il Bufalini. Nel  giugno 2008, dopo la 
precisa definizione dei termini tecnici ed economici 
dell’operazione, è stato siglato l’accordo tra HERA 
e l’Azienda USL di Cesena, che prevedeva la 
realizzazione delle necessarie opere e la successiva  
fornitura di acqua calda, vapore e acqua refrigerata. 

La nuova Centrale Polo Bufalini o ‘Energy 
House’, realizzata in un’area privata di proprietà 
Hera adiacente al nosocomio cesenate, è un 
impianto che fornisce energia termica (sotto forma 
di acqua calda, acqua refrigerata e vapore) a tutto 
il Polo Ospedaliero, privilegiando la sostenibilità 
ambientale. L’impianto è progettato per servire 
nel tempo anche altre utenze a partire dagli edifici 
pubblici e nuove lottizzazioni presenti in zona.  La 
potenza termica complessiva è superiore ai 15 MW 
e il costo dell’intervento si aggira sui 6 milioni di 
euro, interamente sostenuti da Hera Spa.

I vantaggi del Teleriscaldamento per l’Azienda 
USL di Cesena. Fino ad oggi, il fabbisogno di 
riscaldamento all’interno dell’area del Bufalini è 
stato garantito da due Centrali termiche ad acqua 
calda, diventate ormai obsolete. Il fabbisogno di 
potenza frigorifera invece è stato assicurato da 
unità ‘split’ autonome e da vari gruppi frigoriferi, 
anch’essi ormai datati. Solo da pochissimi anni è 
stata realizzata una nuova Centrale Frigorifera, 
predisposta anche per ricevere acqua refrigerata 
dal ‘Polo Tecnologico’ di HERA,  che porterà ad una 
progressiva centralizzazione della produzione.

Oltre agli oggettivi vantaggi ambientali offerti dal 
teleriscaldamento e dalla cogenerazione, l’attivazione 
dell’Energy House consente all’Azienda USL di 
Cesena di concentrare in un unico polo tecnologico 
tutto il sistema di produzione delle forniture di acqua 
calda e vapore, evitando di effettuare investimenti 
per il rinnovo e il potenziamento degli impianti di 
riscaldamento esistenti, per un importo di  circa 
1.450.000,00 euro, investimenti che sarebbero stati 
necessari fin da ora, stante l’estrema datazione delle 
caldaie. La nuova centrale offre inoltre maggiori 
garanzie di continuità nell’erogazione del servizio, 
sia in termini di calore, anche per mezzo del futuro 
collegamento alle altre isole di produzione di 
HERA, sia in termini di acqua refrigerata, avendo 
a disposizione un’ulteriore fonte di produzione 

alternativa al gruppo frigo già esistente. Dal punto 
di vista economico, per l’Azienda Usl di Cesena, 
considerando anche il risparmio nell’investimento 
principale, si stima una riduzione del costo 
complessivo  annuo attualmente sostenuto di circa 
90.000.

Che cos’è l’Energy House. L’Energy House, 
denominata ‘Centrale Polo Bufalini’, è una 
Centrale di Teleriscaldamento-Teleraffreddamento 
e produzione di vapore a cogenerazione ed è 
stata realizzata in un’area di proprietà Hera 
ubicata all’interno del Polo Ospedaliero Bufalini 
di Cesena. L’impianto fornisce energia termica 
(sotto forma di acqua calda, acqua refrigerata e 
vapore) al Polo Ospedaliero Bufalini arricchendo 
la rete di teleriscaldamento della Città di Cesena, 
rete che fornisce un importante contributo allo 
sviluppo sostenibile, attraverso il contenimento 
dei combustibili e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera. Grazie all’entrata in funzione dell’Energy 
House, infatti, è possibile risparmiare ogni anno 812 
TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) ed evitare la 
produzione di 3.700 tonnellate di CO2.

La Centrale, che ha una superficie lorda di circa mq 
760 e un’altezza interna di circa 5,20 mt, è costituita 
da una struttura portante in cemento armato 
prefabbricato ed è suddivisa all’interno in locali 
destinati a centrale frigorifera (85,75 mq), centrale 
termica ( 369,22 mq)., 3 locali per centrale di 
cogenerazione (48,00 mq. ciascuno), di cui uno 
predisposto in caso di necessità per l’inserimento 
di un ulteriore gruppo di cogenerazione, oltre a 
un locale di circa 50 mq contenente tutti i quadri 
elettrici di comando e controllo e di media e bassa 
tensione. Infine, è stato previsto un locale per cabina 
Enel di 15 mq.

Il calore ad uso riscaldamento viene prodotto con 
una temperatura massima di 90°C e una potenza 
massima di 17,6 MWt (con un salto termico tra 

andata e ritorno di 30°C), che deve soddisfare le 
esigenze dell’Ospedale per 12,67 MWt (carico 
di punta), mentre i rimanenti 4,93 MWt sono 
disponibili all’estensione del servizio energia sulle 
direttrici del sistema cittadino. 
Il calore ad uso raffreddamento viene prodotto 
con una temperatura massima di 6°C: la fornitura 
di acqua refrigerata deve soddisfare unicamente 
i carichi di base dell’Ospedale, il cui fabbisogno 
complessivo è stato stimato dall’Azienda USL di 
Cesena in 8,72 MWf. 

In particolare, l’acqua refrigerata, ottenuta con il 
recupero di parte del calore di scarto proveniente 
dal cogeneratore, consente di assicurare il controllo 
delle temperature nei locali dell’ospedale dove sono 
collocate le alte tecnologie.

L’impianto di cogenerazione, composto da due 
motori a combustione interna alimentati a gas 
metano della potenza elettrica complessiva di 1,9 
MWe ed una potenza termica totale recuperabile 
di 2,3 MWt, ha la predisposizione per un terzo 
cogeneratore.

La fornitura di calore serve a soddisfare i carichi 
dell’Ospedale Bufalini, mentre la rimanente potenza 
sarà a disposizione del centro urbano; la fornitura 
di vapore avviene invece per il solo Ospedale. 
Entrambe le reti, sia per il riscaldamento che per il 
vapore, hanno  tubazione di scorta in by-pass per 
uso manutentivo straordinario, dello stesso tipo di 
quelle previste per il normale trasporto dell’acqua 
calda o vapore.

 

Una ‘Energy House’ al servizio del Bufalini
La nuova centraLe di teLeriScaLdamento conSente di riSparmiare 812 tep aLL’anno, pari a 3.000 panneLLi fotovoLtaici da 1 kW, e di evitare La 

produzione di 3.700 tonneLLate di co2, corriSpondenti a circa 220.000 nuovi aLberi piantati
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ARREDO GIARDINOANTINFORTUNISTICA

a partire da € 30,00
PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
Matrimoniale 
€ 579

€ 295

€ 859

MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

IMPREGNATA
2,5X2,5 mt.

€ 1779
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Piedibus 2012

La Scuola

PIADINA - CRESCIONI - PIZZA AL TAGLIO

ORARI APERTURA
Lunedì  11:00/15:30 - 17:00/20:30 Martedì 11:00/15:30 - 17:00/20:30

Mercoledì 11:00/15:30 - 17:00/20:30 Giovedì 11:00/15:30

Venerdì 11:00/15:30 - 17:00/20:30 Sabato 11:00/15:30 - 17:00/20:30

Domenica 17:00/21:00

V.le Europa, 647 - 47030 Cesena (FC) - Tel. 0547.27280

Patatine fritte e insalate

(Primavera/estate)
Patatine fritte e insalate

(Primavera/estate)

Cresce la voglia di Piedibus, il modo 
divertente, salutare e sicuro di andare a 
scuola. Lunedì 12 ha preso il via una nuova 

‘linea’ diretta verso la scuola elementare Vigne 
mentre sabato 10 marzo, alle ore 10, nell’istituto di via 
Zoli si è svolto un momento di festa per presentare a 

tutte le famiglie e alle persone interessate l’iniziativa. 
Sono intervenuti anche il sindaco Paolo Lucchi e gli 
assessori alle Politiche Ambientali Lia Montalti e 
alla Pubblica Istruzione  Elena Baredi.

Nel corso dell’incontro è stata proposta una breve 
proiezione, preparata dal gruppo di 25 genitori 
coinvolti nel progetto, che ha posto nel dettaglio il 
funzionamento del Piedibus delle Vigne, indicando 

il punto di partenza e le fermate intermedie (tutte 
segnalare appositi cartelli col logo del progetto 
Comunale) dove i 91 piccoli ‘passeggeri’ finora 
iscritti potranno ‘salire’ per raggiungere insieme la 
scuola a piedi accompagnati da un ‘autista’ davanti 
e un ‘controllore’ dietro. 

L’iniziativa, che nasce dopo una prima fase di  
coordinamento e progettazione in collaborazione 

col quartiere Cervese Sud, è una delle prime tappe 
del nuovo progetto ‘PIEDIBUS: scuole pilota 
in rete’ finanziato dalla rete regionale INFEAS 
(Informazione ed Educazione alla Sostenibilità), 
che sta lavorando con i Comuni per la promozione 
e diffusione dell’esperienza dei Piedibus su larga 
scala. 

Attualmente sono 6 le scuole cesenati, per un totale 
di 12 linee del Piedibus. Dopo l’esperienza pilota 

del quartiere Oltresavio - con i collegamenti verso 
la scuola elementare Dante Alighieri  e la scuola 
elementare di Villarco -  sono arrivate infatti quelle 
delle scuole elementari di San Vittore, San Carlo e 
Borello e, ora, quella delle Vigne. Complessivamente, 
i bambini coinvolti sono quasi 400.

Ma questi numeri sono destinati ad aumentare 
ulteriormente: già 8 le scuole – e i relativi Quartieri 

- che hanno dimostrato interesse per il progetto e 
stanno lavorando per realizzarlo. A questo scopo, a 
metà aprile si terrà un incontro di formazione per 
insegnanti, aperto a tutta la cittadinanza,  a cura di 
Valter Baruzzi dell’associazione Camina. 

(Nelle immagini, alcune foto di repertorio; sotto, 
festa a San Vittore).

Ormai oltre 400 i piccoli che vanno a scuola a piedi grazie a questa iniziativa

Vigne: ai nastri di partenza 
una nuova linea Piedibus

di Valter Baruzzi
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PARRUCCHIERE SHANGHAI
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00

TAGLIO + PIEGA (BAMBINI) € 6,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00

PIEGA MOSSA € 12,00

COLORE € 15,00 - € 20,00

COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

Via Cesare Battisti, 91 - Cesena (FC) - Cell. 333.9197866
Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaL

Senza appuntamento

CESENA. Agrofer è la 
rassegna sulle FER 
(Fonti energetiche 

rinnovabili) ed il riutilizzo, con 
una particolare specializzazione 
verso con l’agroindustria,  da 
venerdì 30, sabato 31 marzo e 
domenica 1 aprile, organizzata 
da Cesena Fiera che, proprio per 
tener fede allo scopo di Agrofer, 
ossia dimostrare, divulgare e far 
conoscere, in un solo grande spazio, 
le opportunità su cui far crescere la 
‘quota’ delle FER nella produzione 
di energia, lo sviluppo della cultura 
della sostenibilità ambientale 
(partendo dal Risparmio energetico 
e dal Riutilizzo), offre la possibilità 
di accedere gratuitamente alla 
fiera ed a tutte le attività presenti 
durante la tre giorni. 

L’edizione 2012 di Agrofer è 
stata strutturata in una parte 
espositiva ed in una parte in cui 
si sono stati ricavati spazi per 
Laboratori didattici e pratici. 
Inoltre, Alimos, in collaborazione 
con le Fattorie didattiche della 
provincia di Forlì-Cesena, ha 
preparato una serie di animazioni-
laboratori definiti ‘EnergicaMente’ 
rivolti a tutte le famiglie per far 
compiere esperienze che le avvicini 
al consumo responsabile e al 
‘non spreco’, primo passo per il 
risparmio energetico. 
 
L’esposizione è stata  un mix di 
impiantistica e di tecnologie, con  
alcune proposte ‘futuribili’, come 
il progetto per distributori con 
depositi di Batterie elettriche 
per alimentare le automobili. 

Il  progetto  potrebbe abbassare 
il prezzo delle auto elettriche 
riducendo il cambio di batteria 
al semplice atto di togliere la 
scarica e metterne una carica, che 
potrebbe essere alimentata da un 
impianto fotovoltaico. Con ‘batterie 
condivise’ come lo definisce il 
progettista di Cesena in grado di 
‘saltare’ i lunghi tempi di ricarica. 

E sempre dalla Romagna è 
arrivata  una proposta di utilizzare 
i Pali delle reti antigrandine 
per impianti fotovoltaici con 
pannelli più stretti rispetto al 
‘classico’ formato cui siamo 
abituati. Agrofer ha avuto inoltre 
in programma anche alcuni 
importanti incontri e convegni 
aperti al  grande pubblico .

Agrofer, la rassegna delle 
Fonti energetiche rinnovabili
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’INfORMAzIONE SEMPRE IN TAScA.
ORA ROMAGNAGAzzETTE.cOM ANchE IN VERSIONE MObILE

LA VERSIONE MObILE. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

LE NEWSLETTERS. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? Iscriviti subito! 
UN INVITO: DIVENTA NOSTRO fAN. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’INfORMAzIONE chE PARLA
DEI TUOI GIORNI. OGNI GIORNO. 
cON UN SEMPLIcE cLIck. 

OGNI MESE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Acquedotti Rurali

Agricoltura

Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna

Tel. & Fax 0541/620774 - info@progettoverde.com

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe - Strutture in Legno e Ferro - Tende da Sole e Vele
Verande - Pavimentazioni in Legno - Piscine - Vasche Idromassaggio

Arredi per esterno - Barbecue

La Giunta della provincia di 
Forlì-Cesena, nella seduta 
di martedì 13 marzo, ha 

ratificato il Patto per lo sviluppo 
locale integrato, sottoscritto lo 
scorso 16 dicembre tra la Provincia 
e i soggetti titolari dei progetti 
ritenuti finanziabili. Il Patto è reso 
necessario - al fine di erogare le 
risorse - dal Piano di sviluppo 
rurale della Regione Emilia 
Romagna. La delibera di Giunta, 
inoltre, approva la graduatoria 
degli interventi pubblici ritenuti 
finanziabili, che sarà gestita 
dal servizio Agricoltura della 
Provincia.

I finanziamenti totali previsti, 
su due anni, riguardano 
l’ottimizzazione della rete 
acquedottistica rurale (con 
800.000 euro), la realizzazione 
di impianti pubblici per la 
produzione di energia da biomassa 
locale (350.000 euro), lo sviluppo e 
il rinnovamento di aree e strutture 
storiche pubbliche al servizio 
delle filiere agroalimentari locali 
(700.000 euro). Lo stanziamento 
della Provincia per 1.850.000 
euro complessivi darà luogo ad 
investimenti per un totale di 
2,5 milioni di euro nel territorio 
montano per rinnovare alcune 
infrastrutture al servizio delle 
popolazioni (il sostegno massimo 
per la realizzazione dei progetti 
è pari al 70% della spesa che 
risulterà ammessa in sede di 
istruttoria tecnica sui progetti 
esecutivi).

Commenta il presidente 
della provincia di Forlì-
Cesena Massimo Bulbi: “La 
programmazione delle risorse è 
stata svolta con la logica del Patto 
in quanto l’obiettivo non  è quello 
di premiare un Comune piuttosto 
che un altro, ma di concordare 
assieme le priorità di sviluppo. Uno 
sviluppo che per i nostri territori 
collinari e montani è quanto 
mai necessario per mantenere 
la vitalità delle zone rurali della 
fascia appenninica, condizionata 
in maniera significativa dalla 
disponibilità di acqua per uso 
umano e zootecnico, dalla 
funzionalità della rete viaria e dalla 
valorizzazione turistica dei borghi”.

Rete acquedottistica locale. I 
progetti finanziabili per il triennio 
2011-2013 sono i seguenti: 
alimentazione serbatoio Scopeto – 
Piè di Comero (Bagno di Romagna, 
176.831 euro di costo totale 
dell’intervento), potenziamento 
rete locale Sadurano (Comune di 
Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
176.687 euro), acquedotto rurale 
Pianconvento (Bagno di Romagna, 
165.000 euro), acquedotto 
rurale Rio Sasso – Tirli (Santa 
Sofia 166.435 euro), acquedotto 
Campiano (Sarsina 175.950 euro), 
acquedotto Campaolo – Paderno  
(Mercato Saraceno 176.000 
euro). Altri progetti ammessi, ma 
non finanziabili al momento, si 
trovano nei comuni di Sogliano 
al Rubicone, Sarsina, Bagno di 
Romagna, Verghereto, Meldola, 
Modigliana, Tredozio.

Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi. I progetti finanziabili 
per il triennio 2011-2013 sono i 
seguenti: riqualificazione della 
piazza di Biserno (Santa Sofia, 
190.500 euro di costo totale 
dell’intervento), riqualificazione 
del centro storico di Castello di 
Selvapiana (Bagno di Romagna, 
300.000 euro), risanamento della 
piazzetta di Pianetto (Galeata, 
82.000 euro), riqualificazione in 
San Giovanni in Galilea (Borghi, 
77.000 euro), riqualificazione 
viabilità centri rurali di Montesasso 
e Tornano (Mercato Saraceno, 
244.811 euro), sistemazione delle 
fontane malatestiane e recupero 
lavatorio (Roncofreddo, 103.056 
euro). Altri progetti ammessi, 
ma non finanziabili nel prossimo 
triennio, riguardano Sogliano al 
Rubicone, Galeata, Roncofreddo e 
Castrocaro - Terra del Sole.

Impianti pubblici per la 
produzione di energia da 
biomassa locale. Il progetto 
finanziabile per il triennio 
2011-2013 riguarda la centrale 
termica a biomassa e rete di 
teleriscaldamento ad Alfero 
(Verghereto, 634.241 euro di 
costo totale dell’intervento). 
Altri progetti ammessi, ma per 
il momento non finanziabili, 
riguardano Galeata e Sogliano al 
Rubicone. 

Dalla Provincia fondi per 1.850.000 
euro per gli acquedotti rurali, impianti 
energetici e valorizzazione dei villaggi

Massimo Bulbi
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Mediatica San Biagio/Letture Mensili

Rubriche

Macina numeri di tutto rispetto la Mediateca del San Biagio, a 
testimonianza dell’interesse dei cesenati per la cultura cinematografica. 
Nel 2011 sono stati effettuati 24.644 prestiti, con una media di 103 

prestiti al giorno; gli iscritti hanno toccato quota 5732, con un incremento di 
552 unità (di cui 230 studenti) rispetto al 2010, vale a dire 2 nuove iscrizioni per 
ogni giorno di apertura. Fra gli utenti della Mediateca ci sono accaniti cinefili: 
il più assiduo ha effettuato 189 prestiti fra libri e dvd, mentre se si guarda ai soli 
dvd, c’è chi ha visionato ben 170 film nel corso dell’anno (uno ogni tre giorni). 
Più in generale, sono una ventina quelli che hanno guardato circa 2 film a 
settimana, mentre altri 122 ne hanno visto almeno uno alla settimana. 
Il film più visto è ‘Come Dio comanda’ di Salvatores (prestato 48 volte), seguito 
da ‘Gran Torino’ di Eastwood (47), ‘Non è un paese per vecchi’ dei fratelli 
Coen (46). I film con un così alto numero di prestiti praticamente non sono mai 
stati sugli scaffali, ma sono passati da una prenotazione all’altra. C’è infatti la 
possibilità di prenotare un film quando non è disponibile, e il servizio è stato 
fruito da 635 utenti nel corso del 2011. 
Fra i fruitori ci sono anche vari istituti scolastici che in 147 casi hanno attinto dal 
catalogo della Mediateca per organizzare proiezioni e rassegne o per il prestito 
interbibliotecario, con una fornitura media di 3 film a settimana.
Si tratta numeri già elevati in termini assoluti, ma che diventano ancor più 
ragguardevoli se si tiene conto del fatto che il digitale terrestre ha moltiplicato 
la proposta di film sul piccolo schermo. Una delle carte vincenti della Mediateca 
è, sicuramente, quella di offrire  panoramica molto vasta e varia. 
Le bacheche tematiche, ad esempio, vengono allestite periodicamente e 
propongono di volta in volta film e libri dedicati ad attori e registi,  generi e temi 
cinematografici, ma anche attualità, eventi locali, ricorrenze ecc. oppure offrono 
un’ulteriore vetrina delle attività del centro culturale San Biagio. Questo 
servizio risulta molto gradito, e la conferma arriva dal fatto che  i film esposti 
in queste bacheche triplicano la propria media di prestiti. In collegamento con 
questa iniziativa, sono ora disponibili al pubblico anche gli elenchi dei titoli 
appartenenti alle singole bacheche, redatti in formato tascabile. Le bacheche 
attualmente in corso in Mediateca riguardano ‘Il crimine in maschera’ 
(redatta in occasione del Carnevale) e ‘Cinemanimamente 2004-2011’ (una 
retrospettiva della rassegna omonima, redatta in occasione della nuova edizione 

attualmente in corso al Cinema S.Biagio). Le prossime bacheche in allestimento 
invece riguarderanno due importanti eventi cinematografici appena trascorsi 
(gli Oscar e il Festival internazionale del Cinema di Berlino).
Oltre alle bacheche ogni mercoledì vengono esposte le ultime acquisizioni 
disponibili al prestito  ed è sempre disponibile al pubblico un registro dei 
desiderata sul quale scrivere le proprie richieste d’acquisto.
La Mediateca San Biagio è aperta con i seguenti orari: lunedì, giovedì e 
venerdì 10.00-13.00, martedi 15.30-18.30, mercoledi 10.00-14.00. Per contatti 
rivolgersi al tel. 0547.355736 negli orari di apertura del servizio, oppure 
via mail all’indirizzo mediatecasanbiagio@comune.cesena.fc.it o ancora su 
facebook all’indirizzo www.facebook.com/mediatecasanbiagio.
Inoltre il sito www.sanbiagiocesena.it riporta sempre tutti gli aggiornamenti 
relativi alla Mediateca del Centro Culturale.

CLASSIFICA DEI 10 FILM PIU’ PRESTATI NEL 2011

1.  COME DIO COMANDA – G. Salvatores, 2008
2.  GRAN TORINO – C. Eastwood, 2008
3.  NON E’ UN PAESE PER VECCHI – F.lli Coen, 2007
4.  LA VOLPE E LA BAMBINA – l. Jacquet, 2007
5.  GIU’ AL NORD – D. Boon, 2008
6.  V PER VENDETTA – J. McTeigue, 2005
7.  L’ULTIMO INQUISITORE – M. Forman, 2006
8.  PARLA CON LEI – P. Almodovar, 2002
9.  IL CLUB DI JANE AUSTEN – R. Swicord, 2007
10. VICKY CRISTINA BARCELONA – W. Allen, 2008

ULTIMI ACQUISTI DISPONIBILI IN MEDIATECA

L’isola in via degli uccelli, La cinese, Sangue vivo, La via degli angeli, The 
reader, Parenti serpenti, L’uomo che verrà, La lingua del santo, Vanina Vanini, 
Nosferatu il vampiro, Invictus, La prima cosa bella, L’argent, Il figlio più 
piccolo, Morte a Venezia, Gli abbracci spezzati, Palermo shooting, A serious 
man, I vicerè, A single man

Mediateca del San Biagio: 
oltre 24mila prestiti nel 2011

in creScita iL numero degLi iScritti (+552), aLto gradimento per Le bacheche tematiche

La proposta 100 % italiano del Consorzio Agrario
Giardinaggio, frutta e verdura.

Nell’ampio panorama 
dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in 

Romagna, c’è ne sono alcuni che 
si distinguono per una offerta 
molto articolata di prodotti (spesso 
introvabili altrove), abbinata ad una 
competenza tecnica professionale che 
fa parte integrante del loro DNA: sono 
i negozi Tuttogiardino del Consorzio 
Agrario. 
Forte ormai di ben 12 punti vendita 
(vedi sotto elenco dei punti vendita 
più vicini), i negozi Tuttogiardino 
offrono la gamma più ampia di 
prodotti per i lavori all’aria aperta in 

campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento 
ed equitazione, nonché piccola 
ferramenta, alimenti e accessori per 
animali da compagnia.
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione 
agricola propria del Consorzio 
Agrario e che non ritrovabile in altre 
realtà commerciali.

Inoltre a Cesena il negozio 
Tuttogiardino offre oggi anche la 
gamma di prodotti agricoli, frutta 
e verdura ma anche confetture, 
pasta, farina, sottoli e sottoaceti, 

vino, spumanti, amari e birre 
artigianali rigorosamente 100% 
italiani provenienti dal Consorzio 

Campagna Amica.
Proteggete la vostra salute e il made 
in Italy. Veniteci a trovare a:
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Damiano Zoffoli/Chillon

Il Servizio civile nazionale, nato con la legge 
64 del 2001, sta morendo. Dal 2008 al 2012 il 
fondo nazionale è passato da 299 a 68 milioni. 

Un taglio di oltre il 400% in 4 anni. I 68 milioni 
messi a bilancio quest’anno non sono sufficienti 
neanche a coprire i costi messi a bando. E, nei 
giorni scorsi, anche il Ministro Andrea Riccardi, 
ha lanciato l’allarme: “a causa della sfavorevole 
congiuntura economica, per il 2012 non sarà 
possibile garantire la presentazione dei progetti di 
servizio civile da parte degli Enti e, di conseguenza, 
non potrà essere avviato alcun volontario nel corso 
del 2013. Mi sto battendo per reperire le necessarie 
risorse finanziarie”.
Il primo febbraio risultavano in servizio meno di 
9 mila volontari. Nel 2006 erano quasi 46mila. 
Mentre i ragazzi nella fascia di età fra i 18 e i 28 anni 
che quindi avrebbero diritto ad accedere al servizio 
civile sono oltre 8 milioni.

Negli ultimi anni nonostante i tagli abbiano ridotto 
le possibilità di accesso al servizio civile i giovani 
non si sono fatti scoraggiare: la domanda è sempre 
stata molto superiore all’offerta. Evidentemente i 
nostri ragazzi sentono forte la necessità di avere uno 
strumento, di partecipazione civica e cittadinanza 
attiva, che consenta loro di essere e sentirsi 
protagonisti della vita del Paese.

Il servizio civile può davvero rappresentare uno 
strumento privilegiato di promozione sociale, 
formazione e orientamento lavorativo per i nostri 
ragazzi e merita una riforma, proprio nel 2012, anno 
in cui ricorre il 40ennale della legge sull’obiezione 
di coscienza.

A beneficio, certamente, dei nostri giovani, ma 
dell’intera società: per ogni euro che lo Stato 
investe sul Servizio civile, ha un ritorno di quattro 

volte tanto. È una produttività che non ha eguali in 
Italia, un capitale sociale e umano enorme.

Ciò nonostante, il servizio civile continua ad essere 
erroneamente contemplato tra le fonti di spesa 
sacrificabili, in quanto poco produttivo, e legato ad 
una visione assistenzialistica. Rappresenta, invece, 
l’unica politica giovanile di respiro nazionale che 
in tanti anni si sia riusciti a realizzare, e andrebbe 
valorizzato, specie in un Paese che si trova ad 
affrontare la sfida dei cosiddetti Neet: 2,2 milioni 
di giovani che non studiano e non lavorano.
Ecco perché ho aderito al ‘MANIFESTO PER UN 
SERVIzIO CIVILE UNIVERSALE’, lanciato dal 
portale no profit VITA.it, a cui è possibile aderire 
anche online, a questo link: http://www.vita.it/
news/view/117990.
Non si può lasciare morire uno strumento così 
formidabile! Firma anche tu!

Non lasciamo morire 
il servizio civile!

(www.damianozoffoli.it)

La frangia che arreda

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

Ben ritrovati, come al solito, 
alle soglie della  primavera. 
Quando  ci si interroga come sarà 

la moda per questo periodo e per l’estate: 
giusto, come sarà?    Ricordiamo innanzi 
tutto che l’estrema personalizzazione 
è il nostro motto e quindi abbiamo più 
tendenze per poter modellare sul viso 
e sul corpo il taglio o l’acconciatura 
giusta. Mi  è piaciuto l’incipit ( o 
titolo) dell’articolo perché rispecchia 
pienamente lo scopo della frangia;  
infatti la frangia su un viso arreda o in 
maniera positiva oppure ina maniera 
completamente stonata, senza via di 
mezzo . Adattissima alla primavera, 
infatti,  la frangia è utile specie per 
coprire i primi segni del tempo o per 
mascherare meglio la ricrescita del colore 
quando i capelli crescono alla velocità 
della luce. 
La frangia è il punto focale di quasi tutte 
le tendenze della primavera; una frangia 
piena in contrasto con gli sfilati molto 

leggeri che sembrano volare intorno ai 
visi.Ritroviamo la frangia anche nei tagli 
molto scalati, ma in maniera più dolce e 
meno netta  quando è capace di addolcire 
il punk rock del taglio , mentre le 
rasature laterali sono ancora supportate 
ma in modo più dolce e meno corte per 
lasciare la basetta ad un ricciolo tirabaci 
che dona estrema sensualità .

Oltre alle novità sui tagli  voglio 
comunicarVi anche una iniziativa 
promozionale che si va ad aggiungere alle 
nostre tessere fedeltà: infatti, dai primi 
di marzo,  abbiamo iniziato a dare alle 
nostre clienti dei punti , sì, proprio  i 
classici punti che si incollano alle schede, 
e qui tutti si mettono a ridere quando 
glielo espongo in negozio,  ma poi quando 
gli chiarisco che  al raggiungimento di 
104 punti posso usufruire di un buono 
per due persone ed un bambino per una 
vacanza con  IPERCLUB (una vacanza 
vera,  in italia e a scelta tra le tante del 

catalogo IPERCLUB ), 
tutto cambia. La scelta è 
veramente ampia , ma se volete avere 
un idea diretta potete cliccare 
all’indirizzo www.vacanzapiu.it dove 
troverete ulteriori dettagli su come 
raccogliere e utilizzare i buoni vacanza.
Tuttavia, nell’attesa che la prima cliente 
parta per le vacanze,  molte sono le 
occasioni per accumulare punti in
più. Anche questo è meglio che lo 
verifichiate di persona (del resto, meglio 
non  svelare tutto,  sennò che 
sorpresa sarebbe?).

Un grande saluto 
e a presto, 

Enrico Chillon.

E ricordate per un 
servizio migliore 
riceviamo solo su 
appuntamento 
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Di nuovo 
un’auto che transita sulla pista ciclabile 
del ‘sentiero per la pace’. E’ accaduto sul 
mezzogiorno di qualche giorno fa, come 
riferisce la proprietaria di un’abitazione 
che si affaccia proprio sul tragitto che corre 
a fianco del torrente Cesuola, collegando 
via San Francesco d’Assisi a via padre 
Genocchi. 

«Una coppia di anziani si è infilata nella 
ciclabile con una Opel corsa vecchio tipo 
di colore bordeaux e ad alta velocità l’ha 
percorsa fino a fermarsi poco prima del 
cimitero per caricare la legna delle piante 
tagliate per la neve. 

I due anziani l’hanno poi ripercorsa per 
uscire, rientrando in seguito una seconda 
volta per caricare ancora legna», racconta la 
testimone. L’auto è riuscita ad accedere alla 
pista ciclabile poichè i piloni cilindrici di 

cemento, che ostacolano l’accesso ai veicoli, 
sono ancora rovesciati dopo l’intervento 
dei mezzi spartineve. Non è la prima volta 
che il ‘sentiero per la pace’, la cui peculiarità 
è quello di essere immerso nel verde, 
viene scambiato per una strada: due anni 
fa a transitarvi fu addirittura un carro 
funebre, che l’ha usata come scorciatoia per 
raggiungere il cimitero. 

Dobbiamo constatare che neppure nei 
percorsi a loro dedicati, gli utenti della 
strada più deboli possono sentirsi in totale 
sicurezza, per colpa dell’inciviltà di altri 
Cittadini. Chiediamo all’Amministrazione 
comunale – sperando che il quartiere 
Cesuola se ne faccia portavoce - di attivarsi 
al più presto per ripristinare i piloni, al fine 
di impedire in futuro episodi di questo tipo.  
 
A firma, comitato ‘Lasciateci l’aria per 
respirare’”.

Segnalazioni dei Cittadini

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com



Cesena & Cesenate  |  marzo 201222
Notizie In Breve

Taccuino

Tutti d’accordo i gruppi consiliari nel difendere 
l’Ufficio del Giudice di Pace di Cesena. Nel 
corso della seduta del Consiglio comunale 

è stato votato all’unanimità un ordine del giorno 
sottoscritto da tutti gli otto capigruppo consiliari, che 
rimarca la mole di attività svolta dalla sede cesenate 
e le difficoltà derivanti da una concentrazione dei 
procedimenti a Forlì e, per questo, impegna “il 
Sindaco a farsi portavoce, insieme a tutti gli altri 
rappresentanti del territorio provinciale, presso tutte 
le sedi competenti, della necessità per i cittadini di 
mantenere in vita l’attuale sede del Giudice di Pace 
di Cesena”.  Un impegno tanto più significativo 
considerato che il lo scorso 8 marzo – come riferito  
dal Sindaco Lucchi in risposta all’interpellanza in 
merito del consigliere Ferrini – era stato fissato un 
incontro su questo tema al Ministero della Giustizia, 
con la presenza degli onorevoli Brandolini e Gozi e 
della senatrice Laura Bianconi. 

Corso ASL  sui requisiti di sicurezza dei trattori. 
Il Centro congressi di Cesena Fiera ha ospita 
lunedì 12 marzo, per tutto il giorno, il corso di 
formazione dell’ASL ‘Requisiti di sicurezza dei 
trattori agricoli e forestali’. Già, perché l’ASL 
(Azienda sanitaria) non si occupa solo della qualità 
dei ricoveri e delle cure, ma vuole ‘formare’ anche gli 
addetti ai lavori su mezzi meccanici come i trattori, 
mezzi che devono essere dotati di tutti i necessari 
requisiti per la sicurezza e la prevenzione.  Anzi, 
la giornata di informazione, formazione e studio è 
rivolta esclusivamente (e su richiesta preventiva) ai 
tecnici della prevenzione e sicurezza delle imprese, 
oltre che ai titolari delle officine che intervengono 
sui trattori operanti nell’Area Vasta, ovvero delle 
province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.  I 
relatori hanno illustrato le tecniche per compiere 
interventi e controlli corretti e perché gli operatori 
siano in grado di prevenire e porre soluzioni alle 
varie situazioni, avendo presenti la differenza delle 
condizioni lavorative qualora si operi con trattori 
adatti ai terreni agricoli o su quelli più specifici per 
‘lavori’ forestali.

OltresaviO e valle saviO raccolta alimentare 
per le famiglie più bisognose

I quartieri Oltresavio e Vallesavio hanno organizzato 
per sabato 10 marzo una raccolta alimentare con 
lo scopo di aiutare le famiglie bisognose del loro 
territorio, alla luce della difficile congiuntura 
economica. 

Dalle ore 8 alle ore 18,30 
sono entrati in azione i 
volontari che hanno attivato 
punti di raccolta davanti 
ai supermercati Conad 
Oltresavio; Economy; 
Famila; Ipercoop Lungo 
Savio; Simply; Super A&O di 
piazza Magnani; CRAI San 
Vittore; A&O San Vittore. 

Il materiale raccolto sarà 
poi consegnato al Centro di 
ascolto zonale della Caritas 
diocesana (via San Vittore, 
1654 – San Vittore di Cesena), 
che provvede poi a smistarlo 
a chi ne ha bisogno. E’ il 
sesto anno che l’iniziativa 
viene proposta: nel 2011 ha 
consentito di raccogliere 5 
quintali e mezzo di generi 
alimentari, risultato che 
gli organizzatori auspicano 
quanto meno di replicare 
quest’anno. 

Alla sua realizzazione hanno 
collaborato oltre cento 
volontari, mobilitati da 
Caritas Diocesana, Centro 
di Ascolto Caritas zonale, 
Gruppo Famiglie Casa Bella, 
Aquilone di IQBAL, Ass. 
Genitori Dante Alighieri, 

Banca del Tempo, Garage, ‘Il Pellicano’, Clan e 
Noviziato Gruppo Scout Cesena 6°, Comunità 
adulti Scout Don Vito e Caritas Parrocchia S. Paolo 
Apostolo, Clan Gruppo Scout Cesena 4° Parrocchia 
S. Rocco, S. Vincenzo San Rocco, ANTEAS, 
Parrocchie, volontari del Quartiere, ma anche 
semplici cittadini.

Compatti nella difesa della sede 
cesenate del Giudice di Pace

Via Ficocle, 7 - 48015 Cervia (RA)
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CNA/Centro storico: 
attuare una governace 

condivisa

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Al di là delle tante valutazioni 
che si sono susseguite 
all’indomani della diffusione 

dei dati, la ricerca ‘Cesena, la città, 
il centro, il foro annonario’ voluta 
fortemente dalle associazioni di 
categoria, ha una caratteristica 
fondamentale: dopo tanti anni, ha 
prodotto una base di dati oggettivi. 
Di conseguenza, si può finalmente 
uscire dalle percezione personali sulla 
situazione del centro storico, che ha 
portato ciascuno a rimanere sulle 
proprie posizioni e si può, finalmente, 
cercare di proporre soluzioni 
costruttive, partendo da riscontri 
certi.

Fra tutti i dati che sono stati elaborati, 
ve ne sono alcuni che meritano 
un’attenta riflessione:

Circa il 60% dei possibili clienti, •	
dichiara che vorrebbe diversi orari 
di apertura delle attività;

Più del 50% dichiara che il •	
problema del centro storico è la 
difficoltà di parcheggio ma, allo 
stesso tempo, più del 70% dichiara 
di aver trovato parcheggio in meno 
di cinque minuti;

Il centro storico è in grado di •	
attrarre il 18% dei visitatori da 
fuori Comune.

Sono tre elementi che propongono 
ampie riflessioni, con ogni soggetto 
– Amministrazione comunale, 
Associazioni, Cittadini, Esercenti – 
che probabilmente privilegia una 
propria interpretazione e una diversa 
soluzione al problema.

Consci delle difficoltà che esistono 
nel fare sintesi tra le diverse esigenze, 
CNA ha proposto, ormai da tempo, 
di dar vita ad una cabina di regia che 
assuma il compito di trattare il centro 
storico come un unico soggetto, nella 
certezza che la sua crescita armonica 
sia interesse collettivo, al di là delle 
specifiche necessità di ciascuna 
categoria coinvolta. Con grande 

piacere abbiamo accolto le indicazioni 
avanzate dai ricercatori, che va proprio 
in questa direzione. 

Le proposte, però, hanno senso se 
vengono sostenute da tutte le parti 
e se, soprattutto, assumono una 
connotazione compiuta. Hanno 
ragione coloro che, il giorno dopo alla 
diffusione dei dati e della proposta, 
hanno manifestato perplessità su una 
soluzione priva di chiari contenuti. 
Parlando di ‘cabina di regia’ o di 
‘nuova governance’ è fondamentale 
che si chiarisca con coraggio, anche 
quale debba essere il suo compito. 
Se essa dovrà continuare a gestire 
solo le attività di promozione del 
centro storico, seppur importanti, 
rischierà di essere inefficace, perché 
privata di alcuni elementi di governo 
fondamentali. 

Dai dati riportati come esempio si 
desume che, invece, l’attrattività del 
centro storico non può prescindere 
da piani strategici sulla sosta, da 
armonizzazioni dell’offerta anche 
in termini di orari o da piani di 
promozione mirati su alcune tipologie 
di consumatori. Appare chiaro che il 
luogo deputato alle decisioni comuni, 
coinvolgendo tutti i portatori di 
interesse del centro, dovrà indicare le 
linee strategiche, considerando tutti 
gli elementi, dalla promozione, alla 
comunicazione, dai piani urbanistici 
ai vincoli normativi. Perché ciò 
sia possibile a tutti gli effetti, 
l’amministrazione dovrà  farsi carico 
della sintesi delle diverse posizioni, 
sopportando gli oneri e gli onori di 
presiedere l’attività di questa ‘cabina 
di regia’.

Con questa visione CNA intende 
affrontare la fase di confronto 
avviata da qualche settimana, nella 
consapevolezza che questo sia il modo 
corretto per sfruttare le opportunità 
che il centro storico può dare a tutta 
la città, in una visione di interesse 
comune.

Il mese di febbraio il nostro 
territorio è stato flagellato da 
nevicate che hanno messo in 

ginocchio tutto il sistema produttivo. 
La Prefettura, gli Enti Locali e 
la Camera di Commercio si sono 
dimostrate molto attente e sensibili 
al grido d’allarme lanciato dalle 
imprese. Accanto ai danni subiti dagli 
enti pubblici ed in particolare dal 
sistema della viabilità, infatti, siamo 
in presenza di pesantissime situazioni 
che hanno colpito tutte le aziende. 
La quantificazione più immediata e 
comprensibile da parte di tutti è legata 
ai danneggiamenti materiali subiti 
dalle aziende: capannoni rovinati, 
sistema della viabilità andato in tilt, 
danneggiamenti a mezzi e macchinari. 
Altrettanto pesanti ma meno ‘visibili’ 
sono i danni subiti dalle imprese del 
commercio, che escluse quelle del 
settore alimentare, per due settimane 
hanno praticamente azzerato i propri 
incassi.

Una situazione già di per se pesante 
a causa della crisi economica, ora si 
è fatta drammatica e le conseguenze 
non si risolvono in tempi brevi. Sono 
numerosi i nostri Soci che hanno 
manifestato difficoltà nel rispetto 
dei pagamenti di imposte e oneri 
di varia natura previsti nel periodo 
primaverile. Per rispondere a queste 
problematicità, come Confesercenti 
ci siamo mossi in due direzioni. 
Da una parte sul piano politico-
sindacale, insieme con le altre 

associazioni di categoria e grazie alla 
disponibilità del Prefetto, abbiamo 
inoltrato al Governo richieste di 
finanziamenti a fondo perduto per 
le imprese ed abbiamo chiesto una 
proroga per le imposte con scadenza 
nella primavera ed estate del 2012. 
Dall’altra abbiamo deciso di muoverci 
direttamente per cercare di garantire 
un accesso facile e immediato per 
ottenere liquidità finanziaria. Insieme 
con la Cooperativa di garanzia 
Creditcomm e con Banca di Cesena, 
è stato costituito un plafond destinato 
a finanziamenti per ripristinare 
i danni materiali ed immateriali 
subiti, come ad esempio il mancato 
incasso. Più precisamente, le imprese 
potranno accedere a mutuo chirografo 
con importo massimo finanziabile 
di  € 15.000 garantito al 50% dalla 
cooperativa di garanzia con durata 
del finanziamento 24 mesi ad un tasso 
fisso del 6,5%. Le spese di istruttoria 
sono esenti ed i tempi di delibera sono 
di soli 7 giorni. 

Le informazioni si possono 
ottenere presso tutte le sedi della 
Confesercenti Cesenate
(www.confesercenticesenate.com), 
della cooperativa di garanzia 
Creditcomm (www.creditcomm.it)  
e presso le filiali della Banca di 
Cesena (www.bancadicesena.it). 
Ci sembra un modo concreto per 
dimostrare ancora una volta che 
Confesercenti Cesenate è con le 
imprese, per le imprese.

Confesercenti Cesenate:
con le imprese, 
per le imprese

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.


