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CONSUMI ORTOFRUTTA. Acquisti per 1,3 milioni di
tonnellate con una spesa di 1.983 milioni di euro. Sono dati
dell’Osservatorio dei consumi di Macfrut (Cesena 7-9 otto-
bre 2009) - Le famiglie italiane nei primi due mesi del 2009
hanno speso per frutta e verdura fresche e per ortaggi surge-
lati quasi 2 miliardi, “per l’esattezza 1.983,1 milioni di euro”
puntualizza Domenico Scalpellini (nella  foto), presidente di
Cesena Fiera, che organizza MACFRUT, la rassegna inter-
nazionale dedicata all’ortofrutta (Cesena 7-9 ottobre 2009).
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~ La serenità è una bella impresa ~

47042  VILLALTA DI CESENATICO, 
VIA DELLE QUERCE, 9

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

NUOVA VITA PER LA CASA DEL CUSTODE E ALTRO

Rocca in restauroRocca in restauro

GRANDI MOSTRE 2009
L’ENIGMA SASSOFERRATO

A uno dei più singolari e ineffabili
artisti del Seicento, Giovan Batti-
sta Salvi (1609–1685), è dedicata la
mostra Il Sassoferrato. Un preraf-
faellita tra i puristi del Seicento che
si apre a Cesena il 16 maggio fino
al 25 ottobre.Si vuole così celebrare
nel quarto centenario della nascita il
cristallino talento formale ed espres-
sivo di un artista in controtendenza,
un solitario, e al contempo proporre
una nuova lettura storico critica che
ne restituisca i valori concettuali e,
anche se può apparire strano, la lu-
cida modernità del suo programma
artistico. ALLA PAGINA 4

Il servizio alla pagina 5
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Nuova vita e nuove funzioni per la casa del custode e 500 mila euro in arrivo, finanziati
tramite la Provincia dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale. 
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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

NON SI CHIUDONO I RUBINETTI DEL CREDITO
(2^ parte)

Nel numero precedente, abbiamo fatto cenno alle cause e agli effetti
della crisi che si riflette con modalità e misure diverse anche a livello lo-
cale. Abbiamo accennato agli interventi per cercare di attenuare questa
difficile congiuntura e per uscirne il prima possibile. Abbiamo detto delle
iniziative messe in campo dalla BCC di Gatteo a favore delle famiglie e
dei privati, ora accenniamo brevemente alle opportunità messe a disposi-
zione delle imprese da parte della Banca. E’ stato stanziato un plafond di
20 milioni di euro dedicati alle aziende del territorio, una iniezione di fi-
ducia per i tantissimi imprenditori, spesso piccoli imprenditori, alle prese
con riduzione degli ordini, allungamento degli incassi, aumento degli in-
soluti. Un sostegno alle tante piccole aziende manifatturiere, della moda,
dell’edilizia, ma anche alle aziende più strutturate che in questo momento
si rilanciano con innovazioni tecnologiche o di prodotto. 

Per analogia, affianchiamo a questo punto anche il sostegno che già dalla
fine del 2008 abbiamo assicurato al settore turismo (alberghi e stabili-
menti balneari) per la riqualificazione dell’offerta turistica. Alle iniziative
della BCC di Gatteo, si aggiungono anche gli accordi anti-crisi siglati
dalla Federazione BCC dell’Emilia Romagna con la Regione, i Con-
sorzi fidi e Unioncamere. L’accordo, a cui ha aderito anche la BCC di
Gatteo, prevede un plafond di finanziamenti a breve termine, dedicati alla
gestione del capitale circolante e alla liquidità aziendale. Un ulteriore ana-
logo accordo è stato siglato dalla provincia di Forlì-Cesena, la Camera
di Commercio, i Sindacati, i Consorzi fidi, le Cooperative di garanzia e
le BCC della Provincia.

Informazioni presso tutte le filiali della BCC di Gatteo.

IL CREDITO COOPERATIVO
PER L’ABRUZZO. La BCC di
Gatteo ha prontamente aderito al-
l’iniziativa di solidarietà ‘Il Cre-
dito Cooperativo per l’Abruzzo’,
promossa a livello centrale da Fe-
dercasse, la Federazione nazio-
nale delle BCC, una raccolta fondi
a favore delle popolazioni colpite

dal terremoto. Per facilitare le donazioni, è stato messo a dispo-
sizione un apposito conto corrente, indicato di seguito, mediante
il quale ognuno, rivolgendosi direttamente ai nostri sportelli, può
facilmente fare pervenire il proprio contribuito di solidarietà, de-
stinato alla ricostruzione delle abitazioni e del tessuto produt-
tivo.

Codice Iban:  IT  28  Q  08000  03200  000800032000

Roberto Cuppone - BCC GATTEO

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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47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

TEL. E FAX 0541.810234

Impianti di climatizzazione
residenziali ed industriali

Manutenzione, assistenza tecnica

Progettazione, installazione

Preventivi a domicilio gratuiti

Pagamenti rateali ad interessi zero

TEL. E FAX 0547.27368

Saluto  del  Sindaco

“ I miei dieci anni alla guida della Città ”
“A poche settimane dalla conclusione del
mio mandato di Sindaco – si confessa  con
una comprensibile punta di commozione
Giordano Conti ( nella foto)- mi viene
chiesto di tracciare un bilancio di questi
dieci anni passati alla guida della Città. E su-
bito mi rendo conto che non è facile con-
densare in poche battute un’esperienza così
impegnativa ma, al contempo, ricca di sod-
disfazioni. Mi guardo indietro e vedo i tanti
progetti intrapresi, gli ostacoli superati, le
opere portate a termine. Ma penso, soprat-
tutto, all’intenso e continuo dialogo con i
Cesenati, per comprendere e interpretare i
loro bisogni, che nel corso del tempo si sono
modificati, rispecchiando i complessi mutamenti in atto nella no-
stra società. L’attenzione costante alle necessità dei cittadini è stato
il principale elemento che ha guidato la mia amministrazione, con
l’obiettivo di rendere Cesena una città sempre più moderna, fun-
zionale, accogliente, dotata di servizi elevati, capace di dare rispo-
ste anche a chi si trova in difficoltà. In questi anni abbiamo
raggiunto molti traguardi importanti: in primo piano, senza dubbio,
c’è la sospirata apertura della Secante, che ha inciso positivamente
sull’intera circolazione cittadina. Ma accanto a questa c’è stato il
più complessivo impegno per rendere più sicure le nostre strade,
con una settantina di rotonde, nuovi passaggi pedonali protetti, una
rete di piste ciclabili che ormai si estende per oltre 100 chilometri,

il varo del Piano regolatore della Mobilità,
che mira a tutelare i diritti di tutti gli utenti
della strada, a cominciare da pedoni e cicli-
sti. Non solo. 
Fra 1999 e 2008 Cesena ha visto aprire due
nuove, modernissime strutture destinate agli
anziani (la casa di riposo Violante Malate-
sta a Case Finali e il nuovo Roverella in via
Ancona). Nello stesso periodo sono stati in-
vestiti 53 milioni di euro nell’edilizia scola-
stica, con interventi all’avanguardia come la
nuova scuola di Torre del Moro, mentre si è
ampliata la capacità di accoglienza degli asili
nido, passati da 480 a 714 posti, con un au-
mento di circa il 50%. E ancora: è stato creato

il grande parco urbano dell’Ippodromo, ed è stato riportato al-
l’antico splendore lo storico giardino pubblico, mentre con la siste-
mazione di piazza Amendola è stato pressoché completato l’intero
programma di riqualificazione del centro storico. 
Tirando le somme,  nell’arco di dieci anni a Cesena sono stati rea-
lizzati progetti per oltre 450 milioni di euro, mentre sono attual-
mente in corso altre opere di grande respiro, come la Grande
Malatestiana e il nuovo Cimitero Urbano a Tipano. Nel contempo
abbiamo posto le basi per il recupero di aree degradate, dove sor-
geranno nuovi quartieri di moderna concezione, come il comparto
Europa e il quartiere Novello. In definitiva, credo che lasciamo
alla nuova Amministrazione una buona eredità”.

DUE NUOVE AREE CON DIVIETO DI ACCAMPAMENTO ABUSIVO
E’ stato esteso ad altre due aree pubbliche il divieto di accampa-
mento abusivo entrato in vigore nell’aprile scorso. Con una nuova
ordinanza firmata dal sindaco Giordano Conti, che integra quella
precedente, il Comune ha stabilito di proibire ogni forma di inse-
diamento e bivaccamento temporaneo anche nell’area artigianale
di San Carlo e nell’area di sosta adiacente il Parco Nord, in zona
Vigne.
Queste due zone si aggiungono alle sette già indicate nella prece-
dente ordinanza: ponte Europa Unita e via Machiavelli; piazzale
Vanoni presso l’area fieristica Pievesestina; via Larga e via Ron-

dani (sempre a Pievesestina); parcheggio del Carisport; via Ruf-
fio a  Bulgaria; piazzale Ambrosini.
Si ricorda che, in caso di accampamenti abusivi, le forze dell’or-
dine procederanno allo sgombero forzato. In caso di inosservanza
del provvedimento, i responsabili andranno incontro anche all’ap-
plicazione delle conseguenti sanzioni amministrative (se previste)
e al  deferimento all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’arti-
colo 650 del Codice Penale. Inoltre, saranno loro addebitate le spese
sostenute per ripristinare le condizioni di salubrità e sicurezza del-
l’area.

Giordano Conti lascia dopo due lustri il mandato di Sindaco di Cesena. Il suo bilancio.
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Giovan Battista Salvi, il Sassoferrato. Nato in un’arroccata cittadina mar-
chigiana che gli diede il soprannome, Giovan Battista Salvi (1609-1685) si
formò a Roma anche se fu nel segno del gusto classicista di alcuni pittori bo-
lognesi: Annibale Carracci, Domenichino, Reni. Ma in quel turbinoso cro-
cevia di idee che fu la capitale della cristianità in quel periodo, il percorso
stilistico del nostro pittore s’inoltrò in un sentiero silenzioso e solitario, in con-
trotendenza rispetto al frenetico volgersi dei gusti. Il Sassoferrato può dirsi
un pittore della nostalgia e della ripetizione, ma fu anche un sofisticato com-
positore di immagini inedite e perfette così pure di superbi ritratti, tra i più belli
del secolo. Non si limitò a interpretare alcuni modelli di remota classicità, de-
sunti da Raffaello o da Perugino, ma spinse a una rielaborazione formale, a
una efficace potatura, pure i fiori più belli di artisti a lui contemporanei, come
Reni o Guercino. Anche la scelta di replicare più volte le proprie e le altrui in-
venzioni non trova spiegazioni entro le categorie dell’artigianato e del com-
mercio, nelle quali per tanto tempo è stato relegato. Le sue tele sono, al pari di novelle icone, vere e proprie preghiere dipinte, ma anche difficili
scalate alle vette della bellezza e della grazia. E resta un vero mistero il fatto che un artista di superba qualità possa aver scelto, nel secolo
votato all’emancipazione pittorica, di ridurre entro un hortus conclusus il proprio raggio di azione espressiva, restando di fatto immutabile
nell’arco di sessanta anni di attività. Ma quella del Sassoferrato è una stasi che scava nelle più remote profondità del concetto e si eleva nelle
altezze del virtuosismo tecnico, voltando le spalle ai comuni parametri artistici. È un enigma che, pur non trasparendo dalla chiarezza asso-
luta delle sue opere, si avverte chiuso entro la semplicità e la limatura delle forme, entro l’equilibrismo irraggiungibile del suo sguardo.

Nel quarto centenario della nascita, Cesena celebra Giovan Battista Salvi

LE PENSIEROSE MADONNE DEL SASSOFERRATO: 
UN INEFFABILE ENIGMA DEL SEICENTO

A uno dei più singolari e ineffabili artisti del Seicento, Giovan Battista
Salvi (1609–1685), è dedicata la mostra Il Sassoferrato. Un preraffaellita
tra i puristi del Seicento che si apre a Cesena il 16 maggio fino al 25 otto-
bre.Si vuole così celebrare nel quarto centena-
rio della nascita il cristallino talento
formale ed espressivo di un artista in
controtendenza, un solitario, e al con-
tempo proporre una nuova lettura sto-
rico critica che ne restituisca i valori
concettuali e, anche se può apparire
strano, la lucida modernità del suo
programma artistico. Quello sguardo
sospeso e incantato, quell’urgenza di
purezza che due secoli dopo cerche-
ranno anche i preraffaelliti, i nazareni e
numerosi altri artisti dell’Ottocento. Non a
caso il sottotitolo della mostra recita Un preraffael-
lita tra i puristi del Seicento.
Cesena celebra il Sassoferrato partendo dal nucleo
dei cinque capolavori conservati nella Pinacoteca
Comunale (un Angelo annunziante, tre Madonne
ed una Madonna col Bambino). 
A partire da questo prezioso patrimonio d’arte, di
storia e di fede, da queste famosissime Madonne che
trovano repliche e varianti, copie dipinte, santini e
riproduzioni oleografiche diffuse per tutto il pianeta,
la mostra, curata da Massimo Pulini, proporrà
un’ampia e affascinante rassegna, rac-
cogliendo opere autografe dell’artista
marchigiano provenienti dalle Galle-
rie Nazionali di Roma, Firenze e Ur-
bino, oltre che da prestigiose colle-
zioni private (una delle tele più attese
sarà l’unico Autoritratto conosciuto
del Sassoferrato (nella foto, insieme
ad una Madonna con Bambino, Pi-

nacoteca di Cesena) , conservato agli Uffizi). Accanto a venticinque opere
di Giovan Battista Salvi la mostra propone una selezione di tele eseguite da
altri importanti pittori classicisti allo scopo di tracciare una ideale linea pu-
rista intorno all’arte italiana del Seicento. Alcune di queste sono importanti
opere inedite, come una Madonna col Bambino dipinta su carta da Annibale
Carracci, una Sibilla di Guercino, un Cristo benedicente di Dolci, un San
Giovanni Battista di Cantarini o una Vanitas di Michele Desubleo. Esiste
un profondo legame di ammirazione ed eredità tra Giovan Battista Salvi e
il suo grande conterraneo Raffaello. 

L’occasione di avere contemporaneamente allestite
la mostra cesenate del Sassoferrato e quella che Ur-
bino dedica al Sanzio ha ispirato un collegamento
ideale: un’opera del Salvi posseduta dal Palazzo Du-
cale di Urbino sarà ospite a Cesena mentre prenderà
il suo posto una Madonna cesenate del Sassofer-
rato.
La mostra di Cesena, l’unica che si terrà in Italia in
occasione del centenario, e il suo catalogo (edito da
Edizioni Medusa, Milano), che contiene oltre ai
saggi e alle schede redatte da Massimo Pulini anche
preziosi contributi di Alessandro Marchi e di Ales-
sandro Giovanardi, tentano di recuperare le ragioni
più intime, le implicazioni semantiche e formali che
ogni opera racchiude, per consentire in una sorta di
omaggio a quattrocento anni dalla nascita, la risco-
perta dell’autore di perfette e dolci Madonne. La
mostra che si propone con uno standard di qualità

elevato come è tipico delle mostre
d’arte antica, viene realizzata in que-
sto periodo di crisi economica generale
con un budget particolarmente conte-
nuto, divenendo così un’operazione
culturale virtuosa  e  originale in un
contesto  che ci ha abituato negli anni
più recenti ai grandi eventi sostenuti da
grandi risorse.

Curata da Massimo Pulini la mostra propone una
selezione di capolavori dell’artista marchigiano
accanto a tele di Annibale Carracci,

Guido Reni, Guercino, Domenichino, Francesco
Albani, Carlo Dolci e Simone Cantarini…“
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Il Sassoferrato. Un preraffaellita tra i puristi
del Seicento

Dove: Galleria Comunale d’Arte di Cesena 

Quando: dal 16 maggio al 25 ottobre 

Ingresso gratuito.

Orario di apertura: da martedì a domenica
9,30 -12,30 / 17 -20 (chiusa il lunedì)
Info; 0547 355727 

Catalogo: Il Sassoferrato. Un preraffaellita
tra i puristi del Seicento, 
pp. 160 ill., euro 25, Edizioni Medusa, Milano.

Enigma  Sassoferrato

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori, che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

Via dei Tigli, 1/A - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547 671083
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Rocca  Malatestiana

Il locale moderno e ben frequentato, si

mette a disposizione di pittori, che vogliono

esporre le proprie opere gratuitamente.

Via dei Tigli, 1/A - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547 671083

500 mila euro in arrivo, finanziati tramite la Provincia dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale

NUOVI LAVORI PER IL RECUPERO
E LA VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA MALATESTIANA

Nuova vita e nuove funzioni per la casa del custode e 500 mila euro in arrivo, finanziati
tramite la Provincia dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale, per completare il recupero
dei camminamenti interni, compresa la cosiddetta ‘scala dei cavalli’. i compie così un ul-
teriore passo avanti nel programma di restauro e riqualificazione della Rocca Malatestiana
di Cesena, avviato fin dal 2003 - 2004. In
quegli anni sono state realizzate opere di
manutenzione e adeguamento degli im-
pianti elettrici della zona riguardante il
primo tratto di camminamenti interni e
degli spalti superiori lato est. Successiva-
mente, nell’anno 2005, interventi analoghi
hanno interessato i camminamenti interni
del lato sud.
Restava da recuperare l’ultimo tratto dei
camminamenti interni e da adeguare la
vecchia casa del custode per renderla
adatta ad accogliere i visitatori e a ospitare
nuovi servizi. Il progetto di restauro di
questi spazi è stato predisposto dal Settore
Edilizia Pubblica del Comune. La realiz-
zazione di questo progetto consentirà di
svelare al pubblico spazi ora interdetti ai
visitatori, fornirà ambienti di ristoro e ac-
coglienza, consentirà di sviluppare inizia-
tive ed eventi; il tutto accrescerà il pregio
della opera architettonica medioevale, fa-
vorendo lo sviluppo  turistico e culturale
della Città.
GLI INTERVENTI PROGRAMMATI.
Gli interventi riguardano il restauro dell’ex
residenza del custode e la sistemazione
dell’ultima parte di camminamenti interni
(lato ovest) e degli spalti superiori (lato
sud).
EX RESIDENZA DEL CUSTODE: Il
fabbricato si sviluppa su due piani e ha una
superficie complessiva di mq.287,0. Il
piano terra è costituito da più locali con ac-
cessi indipendenti dall’esterno, che ospitano la centrale elettrica della Rocca, l’ufficio bi-
glietteria, i servizi igienici e i locali del bar. Il piano primo è diviso in cinque locali collegati
tra loro e un servizio igienico. L’intervento di ristrutturazione prevede la sistemazione com-
pleta sia dell’interno che dell’esterno.
Internamente verranno realizzati i seguenti lavori: saranno rinnovati i servizi igienici, rifatti
porzioni di intonaco, pavimenti e rivestimenti, sostituite le porte, rifatti i controsoffitti, tutti
i locali saranno ritinteggiati, sarà adeguato impianto elettrico e verrà realizzato un impianto
termico - idrico e sanitario. Esternamente i lavori da realizzare sono i seguenti: rifacimento
della copertura sia del manto che della struttura portante in legno, sostituzione di tutta la lat-
toneria, sostituzione di tutti gli infissi (porte, finestre e scuretti), sostituzione delle banchine,
realizzazione di un nuovo vano porta nella sala bar, rifacimento di porzioni di intonaco e tin-
teggiatura. I locali al piano terra verranno destinati a servizio biglietteria, verrà predisposta
una piccola zona di ristoro; completano il quadro i servizi igienici e vani tecnici per im-
pianti. Al piano primo i locali saranno organizzati per accogliere i turisti in visita in caso di
maltempo, per  incontri culturali,  per esposizioni ecc.. Questi ambienti diventeranno parte
integrante del complesso turistico – museale della Rocca Malatestiana.

CAMMINAMENTI INTERNI (LATO OVEST). I camminamenti interessati da questo
intervento sono accessibili da un’apertura in prossimità del torrione maschio. Sono costituiti
da un lungo corridoio di circa 80 metri diviso in cinque parti da vani porta, che va a con-
cludersi con la cosiddetta scalinata dei cavalli che raggiunge due stanze. Nel tratto centrale

del corridoio è presente una stretta scala che porta al
piano inferiore dove vi sono diversi locali an-
ch’essi da sistemare. A metà della scalinata dei
cavalli c’è un collegamento con un altro corri-
doio (lato sud), già sistemato con i precedenti
interventi di manutenzione. Per essere resi agi-
bili ai turisti sono necessari i seguenti lavori:
realizzazione della pavimentazione in mattoni
fatti a mano, sostituzione di mattoni rotti e stuc-
cature dove si ritiene necessario, realizzazione
di cuci-scuci utilizzando mattoni simili a quelli
esistenti e malte a base di calce naturale, ripri-
stino volte e vani porta sempre realizzati in mat-

toni faccia a vista, realizzazione di
parapetto in ferro alla scala che porta ai
locali al piano interrato e posiziona-
mento di corrimano in corda con anelli
fissati alla muratura per la scalinata (dei
cavalli). Sarà anche necessario l’adegua-
mento dell’impianto elettrico, dove pre-
sente, e la realizzazione di un nuovo
impianto nei locali che ne sono sprovvi-
sti. Si procederà inoltre alla pulizia ge-
nerale di tutti i locali oggetto del-
l’intervento.
CAMMINAMENTI ESTERNI (LA-
TO SUD). Gli spalti superiori sono già
accessibili ai turisti da diversi anni, ma
necessitano di alcuni interventi di re-
stauro, soprattutto nella zona sud dove
verrà rifatta la pavimentazione in mat-
toni e la guaina di impermeabilizzazione
sottostante per risolvere alcune infiltra-

zioni ai camminamenti interni. La pavimentazione
verrà realizzata sempre in mattoni a vista, simili agli esistenti e verranno fissati con malte
a base di calce naturale. Il montaggio verrà eseguito rispettando il disegno originale della
pavimentazione. Inoltre verranno realizzati lavori di fissaggio di mattoni che le intemperie
hanno distaccato dalla struttura per evitare che essi possano cadere sul sentiero sottostante.
I restanti interventi riguardano la manutenzione di pedane, parapetti e corrimano in legno
usurati dalle intemperie presenti lungo tutti gli spalti, una pulizia generale delle facciate
principali concernente l’estrapolazione di erba nata fra i giunti del paramento murario e ove
si evidenzino mattoni staccati.
COSTI DELL’INTERVENTO. Il progetto è stato suddiviso  in due lotti: il 1° lotto pre-
vede il restauro dell’ex residenza del custode per un importo di euro 300.000. I lavori sono
stati consegnati il 30 aprile 2009  tempo per l’ultimazione lavori in  giorni 365;  le opere sono
state finanziate dal Comune ; il 2° lotto prevede il recupero e restauro dei camminamenti
interni e degli spalti superiori  per l’importo di  euro 700.000,00 IC; quest’ultimo inter-
vento verrà finanziato con ‘Fondo Europeo di Sviluppo Regionale’ per euro 500.000,00 IC,
mentre la restante somma verrà finanziata con mezzi propri del comune. Il costo dell’opera
ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00 (iva compresa)
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Informatica / Imprese

NASCE IL SIA PROVINCIALE
Offre servizi informatici a 27 enti  locali convenzionati 

Dopo oltre dieci anni (dal 1996) nei quali tutti gli

Enti Locali del territorio di Forlì - Cesena hanno con-

diviso l’esperienza DELFO (acronimo di Democrazia
Elettronica della Provincia di Forlì - Cesena), pro-

getto che ha garantito - soprattutto ai piccoli e medi

enti - anche grazie al contributo della Provincia e dei

due Comuni capoluogo, lo sviluppo armonico sul ver-

sante dell’innovazione ICT ( Information Comunica-
tion Tecnology), organizzando un valido modello di

supporto tecnico ed economico, la strutturazione del

supporto offerto agli Enti si è modificata. 

In questi ultimi anni infatti sono intervenuti molteplici fattori, locali ed esterni, che

hanno portato ad una rivisitazione del modello DELFO e quindi ad una sua evo-

luzione; in particolare il ruolo assunto dalla regione Emilia Romagna nell’ar-

chitettura del Sistema Informativo a Rete basato sulla ‘COMMUNITY
NETWORK EMILIA-ROMAGNA (CN – ER)’, accordo a cui tutti gli enti della

regione hanno aderito, ha incentivato la strutturazione di nuovi modelli tecnici

per il presidio ICT locale, denominati Sistemi Informatici Associati (SIA). 

Ad essi infatti è stato delegato il presidio tecnico-organizzativo a favore del di-

spiegamento dei progetti di e-government basati sulle tecnologie della comuni-

cazione e dell’informazione in stretto rapporto con la Provincia (a cui spetta il

compito del coordinamento complessivo), a sua volta in armonia e in stretto rac-

cordo con il tavolo di coordinamento tecnico regionale.

Nel nostro territorio il 1 aprile 2009 è nato il SIA pro-

vinciale che vede la partecipazione di ben  27 Enti Lo-
cali della provincia di Forlì – Cesena.

Questo SIA ad oggi risulta essere (anche grazie al-

l’esperienza consolidata di DELFO) il SIA più nume-

roso della regione Emilia Romagna). Il SIA,

coordinato dalla Provincia, intende perseguire diversi

obiettivi: innescare meccanismi di collaborazione isti-

tuzionale e promuovere l’instaurarsi di rapporti siner-

gici nell’esercizio della funzione ICT (Information e
Comunication Tecnologies)  miranti a ridurre i costi e a migliorare la qualità dei

servizi;offrire consulenza tecnica specialistica su tutte le frontiere delle tecnolo-

gie (comprese le tecnologie cartografiche basate sul GIS) agli Enti nell’ambito di

Progetti Innovativi; realizzare economie sia di atti amministrativi che di procedure

di adesione a progetti innovativi: sostenere i piccoli Enti nella dinamica crescente

dell’innovazione. 

Con questi intenti, che proseguono l’attività già iniziata negli anni passati con il

progetto DELFO, continua la stretta collaborazione fra la Provincia ed gli Enti,
soprattutto i piccoli Comuni, al fine di supportali strutturalmente (ma non solo)

sul fronte dell’innovazione tecnologica ICT per superare anche il ‘digital divide’
(divario di conoscenza ed integrazione digitale) che spesso coinvolge le realtà più

piccole.

Una boccata d’ossigeno dalla formazione professionale

6 MILIONI DI EURO PER IMPRESE E LAVORATORI
C’è una task force, che fa capo alla provincia di Forlì-Cesena, e
che ha come obiettivo prioritario contrastare la situazione di crisi
occupazionale che manifesta i suoi effetti anche nel nostro territo-
rio, richiamando ‘operazioni’ capaci di mettere in campo dai pros-
simi mesi, opportunità diversificate di formazione: a sostegno delle
imprese, per accompagnare processi di coordinamento e di ripresa,
agendo sia sulle competenze di imprenditori e management che su
quelle dei lavoratori;alle persone più esposte al rischio di espulsione
dal mercato del lavoro, o già in situazione di disoccupazione per au-
mentarne le chances di occupabilità.

Grazie al Fondo sociale Europeo, alla Regione e alla Formazione
professionale, la Provincia ha pubblicato un bando per la presenta-
zione di operazioni relative alla Formazione Professionale per il
2009-2010, che mette in campo risorse finanziarie per oltre 6 mi-
lioni di euro. Rientrano in questo disegno anche le azioni formative
volte a rafforzare e adattare le competenze dei soggetti più svantag-
giati, in situazioni di crisi che più di altri stentano ad entrare nel-

l’occupazione o a mantenerla.Per meglio rispondere alle diverse esi-
genze, molto diversificata la gamma degli interventi possibili; dai
corsi più brevi finalizzati all’aggiornamento delle competenze già
maturate nei contesti lavorativi, a quelli più impegnativi strutturati
con formazione teorico-pratica alternata a stage in aziende per ac-
quisire competenze certificate e, quindi, riconosciute nel mondo del
lavoro, ai tirocini formativi e di accompagnamento al lavoro assistiti
con tutoraggio.Due le scadenze per la presentazione di operazioni
da parte degli Enti di Formazione Professionale accreditati o dalle
imprese locali: 9 giugno 2009 ore 13.00; 13 ottobre 2009 ore
13.00.Alla presentazione del bando, davanti ad un foltissimo udito-
rio, formato dai rappresentanti degli enti di formazione e delle as-
sociazioni imprenditoriali, è intervenuto anche l’assessore regionale
alla Scuola, Formazione Professionale ed Università, Giovanni
Sedioli. Il bando è scaricabile dal sito della Formazione Profes-
sionale della provincia di Forlì-Cesena al seguente link:
www.provincia.fc.it/formazioneprofessionale alla voce Bandi - Av-
visi Pubblici
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Ortofrutta

ORTOFRUTTA: NEI PRIMI DUE MESI 2009
LE FAMIGLIE SPENDONO QUASI 2 MILIARDI 

Acquisti per 1,3 milioni di tonnellate con una spesa di 1.983 milioni di
euro. Sono dati dell’Osservatorio dei consumi di Macfrut (Cesena 7-9 ot-
tobre 2009) - Le famiglie italiane nei primi due mesi del 2009 hanno speso
per frutta e verdura fresche e per ortaggi surgelati quasi 2 miliardi, “per
l’esattezza 1.983,1 milioni di euro” puntualizza Domenico Scalpellini, pre-
sidente di Cesena Fiera, che
organizza MACFRUT, la
rassegna internazionale dedi-
cata all’ortofrutta (Cesena 7-
9 ottobre 2009). Il dato viene
da un primo consuntivo del-
l’Osservatorio dei Consumi
Ortofrutticoli delle Famiglie
Italiane, realizzato per Ce-
sena Fiera da GFK- Euri-
sko. 
Nei primi due mesi del 2009
le quantità totali (frutta+ver-
dura+ortaggi surgelati) ac-
quistate dalle famiglie sono
state 1.303.429 tonnellate, di
cui 1.264.000 di ortofrutta
fresca (+1,6% sul  primo bi-
mestre 2008). Un risultato
dovuto all’aumento del nu-
mero delle famiglie acqui-
renti (+3,7%) e ad un calo
dell’acquisto medio (-3,4%)
sul bimestre 2008, passando
dai 57,5 chili annui per nu-
cleo familiare del 2008, ai
56,4 kg del 2009. “Un dato
che deve far riflettere sulle
prospettive di breve e medio
periodo” commenta Scar-
pellini, sottolineando che la
spesa media per famiglia è
diminuita anche per la frutta,
nonostante il prezzo medio a
kg sia aumentato (per la ver-
dura fresca il calo di spesa
per nucleo è più accentuato
dalla leggera flessione del

prezzo medio). “L’Osservatorio -spiega ancora Scarpellini- è lo strumento
con cui, da oltre quindici anni, forniamo agli operatori un servizio che con-
sente di conoscere l’andamento e il cambiamento dei consumi di questo set-
tore che, proprio nel 2008 ha dimostrato la sua grande rilevanza con uno
storico sorpasso. Secondo Coldiretti l’Italia ha portato all’estero vini e spu-

manti per 3,5 miliardi di
euro, mentre per Fuitim-
prese l’export di ortofrutta è
stato di 3,6 miliardi”.

Ritornando ai consumi di or-
tofrutta, l’Osservatorio ri-
leva che a gennaio e febbraio
2009 il 51% degli acquisti di
frutta fresca da parte delle fa-
miglie è avvenuta nella mo-
derna distribuzione (iper,
super…) così come il 50,7%
delle verdure, mentre la
quota dei discount è salita
all’8% (contro il 6,3 del
2008) per la verdura fresca e
al 6% per la frutta. Cala la
percentuale degli ambulan-
ti (22,5% contro il 24% del
2008). 
Le famiglie italiane hanno
acquistato 694.000 t. di frutta
fresca (+0,9% sul bimestre
2008) per una spesa di 982
milioni di euro (+2,7%), e
570.000 t. di verdure fresche
(+2,5%) pari ad una spesa di
un miliardo e un milione di
euro (+1,8% sul 2008). 
Per frutta ed ortaggi surgelati
l’acquisto è stato di 39.429 t.
(-3,3%) per 116.848 euro
(-4,6% sempre sul primo bi-
mestre 2008). 

Per informazioni Cesena
Fiera, tel. 0547 317435.

L’export di frutta e verdura, con 3,6 miliardi di euro, sorpassa il vino (3,5 miliardi)

CONSUMI ORTOFRUTTICOLI FAMIGLIE ITALIANE
Primo bimestre 2009/Confronto con 2008

Fonte: Osservatorio dei Consumi Ortofrutticoli delle famiglie italiane di MACFRUT

FRUTTA

VERDURA

ORTAGGI SURGELATI
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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 !!!

Foto di repertorio, giardini Savelli
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Eletto lo scorso 20 aprile e composto da 50 professionisti, avrà il compito di promuovere iniziative e programmi

Valorizzare lo sviluppo professionale di tutti gli operatori sanitari e colla-
borare con il Collegio di Direzione all’elaborazione del programma di for-
mazione permanente, valutandone la diffusione all’interno dell’azienda.
Sono queste le funzioni del Collegio aziendale delle professioni sanitarie,
il nuovo organismo su cui potrà contare d’ora in avanti l’Azienda Usl di Ce-
sena per garantire una maggiore e più efficace partecipazione di tutte le fi-
gure sanitarie operanti in azienda in ordine alle tematiche di natura
professionale. 

A comporlo sono cinquanta professionisti eletti lo scorso 20 aprile, in rap-
presentanza proporzionale delle diverse categorie sanitarie: medici e veteri-
nari, dirigenti sanitari non medici e professionisti sanitari di comparto. Tra
le mansioni del Collegio aziendale delle professioni sanitarie, i cui compo-
nenti rimangono in carica per tre anni, rientrano anche la promozione dello
sviluppo multidisciplinare e multiprofessionale nell’ambito di forme inte-
grate di organizzazione del lavoro e la collaborazione con il Collegio di Di-
rezione per l’elaborazione del piano di formazione e con il Comitato etico
aziendale sugli aspetti relativi all’etica delle professioni.
Di seguito sono riportati i nominativi degli eletti, suddivisi per categoria
sanitaria di appartenenza.

Dirigenti medici: Marco Limarzi, Patrizia Cuppini, Antonia Borrello, Anto-
nio Balotta, Gilberto Vergoni, Leonardo Lucchi, Pietro Fornasari, Carlo Fe-
letti, Daniela Bartolini, Franco Elmi, Carlo Sozzi.
Dirigenti laureati sanitari: Antonella Pragliola.
Dirigenti medici veterinari: Bruno Giacometti.
Infermieri, ostetriche, dietiste, puericultrici: Oscar Roberto Scorrano, Raf-
faella Gobbi, Lorenzo Ugolini, Maria Vittoria Agostini, Francesca Batani,
Antonella Ensini, Tomas Ceccarelli, Nadia Aguzzoni, Giorgia Ciani, Chiara
Gasperini, Giovanna Sangiuliano, Massimo Bergamaschi, Fausto Mantani,
Alice Abbondanza, Marco Domeniconi, Alessandro Miserocchi, Luciano
Miserocchi, Cristina Sgaravizzi, Giorgia Comandini, Mariateresa De Chiara,
Loredana Favretto, Gianluca Gridelli, Gianluca Magnani, Claudio Valzania,
Fausta Pasetti, Vidmer Bartolini, Sergio Baschetti, Loris Lucchi, Verdiana
Lucchi.
Tecnici rx, tecnici laboratorio, tecnici neuro fisiopatologia, tecnici istopa-
tologia: Ariela Baccarini, Filippo Turci, Stefano Tabanelli, Marinella Buda.
Tecnici della prevenzione, assistenti sanitari: Davide Bianchi, Gabriele Qua-
drelli.
Fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali, ortottisti, massiofisio-
terapisti, tecnici di audiometria: Giancarlo Biondi, Claudia Vernocchi.

IL COLLEGIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

3° Corso Internazionale di Laringostroboscopia e Fonochirurgia Fibroendoscopica

Oltre cento specialisti della voce, italiani e stra-
nieri, hanno partecipato al 3° Corso internazio-
nale di Laringostroboscopia e Fonochirurgia
Fibroendoscopica tenutosi all’ospedale Bufalini
il 27 e il 28 aprile. Organizzato dal reparto di Oto-
rinolaringoiatria dell’ospedale cesenate, l’ap-
puntamento è stato l’occasione per presentare e
confrontare le più recenti tecniche endoscopiche
per la diagnosi e il trattamento delle patologie
delle corde vocali, a cominciare dalla Fonochirurgia fibroendoscopica, l’in-
novativa tecnica chirurgica ideata da un team italo-spagnolo e di cui la scuola
del Bufalini rappresenta un elemento trainante. Medici provenienti dalla
Svizzera, dalla Francia, dalla Croazia e perfino dal Brasile hanno potuto
assistere in diretta a una serie di esami endoscopici e di interventi grazie a un
collegamento con la sala operatoria dell’ospedale Bufalini e osservare così
personalmente le applicazioni di tale tecnica chirurgica.

“La laringostroboscopia – ha spiegato il dottor Andrea Ricci Maccarini,
responsabile del modulo Foniatria e Fonochirurgia dell’Unità Operativa di
Otorinolaringoiatria dell’ospedale Bufalini di Cesena (nella foto) – è un
particolare tipo di endoscopia a fibre ottiche che, sfruttando l’effetto strobo-
scopico prodotto da particolari fonti luminose, permette di esaminare la vi-

brazione delle corde vocali alla ‘moviola’, indivi-
duando eventuali situazioni patologiche non sempre
agevolmente diagnosticabili, come le lesioni beni-
gne intracordali (cisti, solcature congenite) o pre-
cancerose (displasie)”. “La Fonochirurgia fibroen-
doscopica – ha continuato il dottor Ricci Maccarini
– è una tecnica di endoscopia operativa che utilizza
la laringostroboscopia durante interventi di asporta-
zione di neoformazioni delle corde vocali e di riabi-

litazione chirurgica delle paralisi cordali mono- laterali, eseguiti in anestesia
locale e in day hospital”. Esperti provenienti dagli Stati Uniti (Clark Rosen),
dalla Spagna (Alfonso Borragan e Cristina Arias) e dalla Francia (Jean Abit-
bol e Bruno Coulombeau) si sono confrontati con i più bravi specialisti ita-
liani, guidati dai direttori del corso, il dottor Andrea Ricci Maccarini e il
dottor Giovanni De Rossi dell’Azienda ULSS 20 di Verona, responsabile
dell’ambulatorio di endoscopia ORL e foniatrica e da diversi anni collabo-
ratore della équipe cesenate. L’organico dell’U.O. Otorinolaringoiatria di
Cesena, diretto dal dottor Massimo Magnani, è composto da quattro fo-
niatri e tre logopediste, che effettuano ogni anno circa 300 visite foniatriche,
500 laringostroboscopie, 300 sedute di rieducazione logopedica e 200 in-
terventi di fonochirurgia, per la maggior parte eseguiti in pazienti prove-
nienti da altre Aziende Sanitarie Locali di tutte le regioni d’Italia.

DAL MONDO AL BUFALINI PER… RESTARE A BOCCA APERTA

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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Le nostre rubriche10

“Il sole toccò il viso della fanciulla e una brezza leggera gli mosse i capelli, innumere-
voli ricordi affioravano alla sua mente tante estati si erano susseguite …”

Già quante si sono susseguite anche per noi, e come sono cambiate lo notiamo anche
senza fare troppe statistiche , passiamo da periodi instabili e freddi a caldo intenso e prima
che ce ne rendiamo conto i nostri capelli sono già secchi ed aridi , è per questo che negli
ultimi anni si consiglia sempre di più di proteggere i capelli dal sole anche d’inverno , o per-
lomeno dalla primavera perché essi sono esposti sempre ai raggi solari, la riflessione dei
raggi UV è dell’80% sulla neve, del 20% nell’acqua, del 17% sulla sabbia. Inoltre quando
il cielo è totalmente coperto passa il 50% dei raggi UV; ma se la nuvolosità è parziale, que-
sta percentuale sale fino al 100%, senza calcolare il vento che  porta salsedine e sfrega-
mento dei capelli con successiva perdita di parte dello strato esterno del capello (cuticola),
che oltre a ripararlo lo rende lucido e sano. Infatti i capelli appaiono clinicamente opachi,
più secchi, più fragili e più chiari e risultano a detta delle clienti sfibrati, inariditi e scolo-
riti. I tempi di asciugatura sono più allungati. Insomma un vero disastro che poi per riuscire
ad avere un capello lucido ci vuole tutto l’inverno a base di ricostruzioni e maschere , ma
perché quest’anno non proviamo a proteggere i nostri capelli dandogli modo di uscire dal
periodo estivo meno danneggiati . Vi ricordo alcuni componenti presenti nei protettivi so-
lari e dopo sole. Esattamente: Luteina: un carotenoide che determina il colore giallo-aran-
cio dei frutti e delle verdure. E’ un ottimo filtro naturale che protegge dalle radiazioni UVA
ed UVB e un antiossidante ancora più efficace della vitamina E, che protegge le cellule della
pelle e dei capelli dagli effetti dannosi dei radicali liberi foto-indotti; Estratto di semi di gi-
rasole: estratto dalla pressione a freddo dei semi di girasole, è un concentrato naturale di
proteine e minerali. Svolge un’intensa azione antiossidante contro i radicali liberi foto-in-
dotti preservando la stabilità e la brillantezza del colore; Ceramidi: lipidi fondamentali per
la coesione del cemento inter-cellulare della cuticola, rinforzano la barriera lipidica naturale,
normalizzano l’idratazione, schermano dalle aggressioni esterne e contribuiscono attiva-
mente al turn-over cellulare rendendo i capelli più forti, più morbidi e più resistenti; Filtri
solari: ingredienti attivi che hanno la capacità di assorbire, riflettere o disperdere le radia-
zioni ultraviolette. Essi proteggono i capelli esposti al sole dagli effetti dannosi delle ra-
diazioni UVA e UVB e preservano dallo sbiadimento del colore, sia cosmetico che naturale.E
per maggiori informazioni siamo sempre a vostra disposizione scriveteci! A presto!

Enrico Chillon - 0547/673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Al confine con Cesenatico, ultime opportunità indipendenti
in piccola palazzina. Impianti autonomi. Rifiniture lusso. 

Soluzioni con giardino privato o con ampi terrazzi. 
Rif. C321 Ultime occasioni a partire da € 260.000,00.

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

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

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini
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Dalla Cronaca 11

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

RICONOSCIMENTO FIDAPA 2008 
A CATERINA LUCCHI

E’ uno dei prestigiosi nomi della moda italiana nel mondo ma è rimasta una
donna con i piedi per terra, determinata e concreta, come quando, ad appena 17
anni, vendeva le sue borse fatte a mano sui marciapiedi di Cesenatico. A lei, Ca-
terina Lucchi ( nella foto), la Fidapa ( Federazione Italiana Donne Arti Pro-
fessioni Affari Sezione di Cesena) - domenica 10 maggio alle ore 10,30, Sala
Convegni della Banca di Cesena, ha consegnato l’annuale Riconoscimento inti-
tolato alla memoria del medico cesenate Donatella Baiardi.  Per parlare di Cate-
rina Lucchi domenica mattina c’erano due amici che la conoscono da tempo:
Massimo Bulbi (presidente della provincia di Forlì-Cesena) e Stefano Trevisani
(amministratore delegato della Trevi). Il premio, come ogni anno, è supportato dal
contributo prezioso della Banca di Cesena che consegna alla prescelta la somma
di 1.000 euro da devolvere in beneficienza a seconda dell’indicazione della pre-
miata. La scelta della Fidapa, associazione internazionale con lo scopo statutario
di promuovere la presenza delle donne nelle professioni e nella società, quest’anno
si è orientata non a caso su Caterina Lucchi, il cui nome, come succede annual-
mente da 6 anni a questa parte, è emerso dopo attenta valutazione di una rosa di
donne cesenati che hanno espresso risultati eccellenti in vari settori. Con Caterina
Lucchi quest’anno il riconoscimento Fidapa 2009 parla, infatti, di imprenditoria
al femminile e porta all’attenzione della Città, in un momento difficile per l’eco-
nomia, un esempio di successo che dimostra come, laddove c’è qualità, creatività,
stile e passione, la crisi non morde.
Caterina Lucchi, 47 anni, cesenate, due figli (Sofia di 14 anni e Nerio di 11), un
sodalizio professionale di profonda simbiosi con il marito Marco Campomaggi
che ha diviso con lei questi trenta anni di impegno nel mondo della moda, rappre-

senta il marchio di una grande azienda cesenate che
ha creato nelle stagioni straordinarie collezioni di
borse apprezzate da donne di tutto il mondo. Un
successo che è arrivato dopo lunghi anni di lavoro.
“Non venivamo da questo mondo – dice ancora
oggi Caterina, ricordando le difficoltà e la tenacia
del suo approccio al mondo della moda – abbiamo
dovuto imparare tutto strada facendo”. E ricorda le
prime borse disegnate da Marco e cucite material-
mente da lei che, per mantenersi agli studi faceva
la cameriera al mare. Ma l’accoglienza fu subito
straordinaria e Caterina e Marco si tuffarono con
entusiasmo nella nuova attività. Da venditori occa-
sionali divennero ambulanti nei mercati e nel 1983
assunsero il loro primo dipendente e dissero addio
agli studi. Era nato l’embrione della Campomaggi
& Caterina Lucchi Srl. La prima sede dell’azienda
fu un capannone messo a disposizione dei due ra-
gazzi dai genitori di Marco Campomaggi. Oggi
l’azienda ha sede sul confine tra San Carlo e Bo-
rello in uno stabile arioso e architettonicamente cu-
rato, circondato da una campagna serena e
caratterizzato dal fervore del lavoro e dal profumo
della pelle lavorata. Fa capo ad un gruppo di firme
sotto l’egida del marchio ‘Emergenti Italiani’, ha
una cinquantina di dipendenti e varie collabora-
zioni con laboratori esterni, ha rivenditori negli
Stati Uniti, in Giappone, in Medio Oriente, e pro-
duce 150 mila borse all’anno. “La settimana scorsa,
a Londra – racconta divertita – ho visto passare
una signora con una delle nostre borse. Le ho chie-
sto dove l’avesse comprata. In Libano, mi ha ri-
sposto”. 
Le premiate del riconoscimento Fidapa. Nelle
passate edizioni, caratterizzate da una partecipa-
zione di pubblico eccezionale che ha evidenziato il
valore delle donne prescelte e la condivisione dello
spirito del premio, hanno ricevuto il riconosci-
mento Fidapa: Tiziana Nasolini (Agricoltura -
Educazione Ambientale), Sabina De Rosa (Sanità
- Volontariato), Mariangela Gualtieri  (Teatro -
Cultura), Maria Grazia Bartoletti (Volontariato
- Sociale), Marisa Zattini (Cultura -Arte). Que-
st’anno il settore indagato è stato quello dell’im-
prenditoria cesenate dove la presenza femminile
esprime personalità di grande interesse.

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

Riconoscimenti

CESENA_05_09:Layout 1  19-05-2009  15:14  Pagina 11



Le nostre rubriche12

Acer  Forlì-Cesena
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

POSITIVO RISULTATO DI BILANCIO 2008 
PER ACER FORLI’-CESENA

La gestione 2008 inoltre permette di assegnare ai Comuni 2 milione 263 mila euro,
frutto del rapporto fra entrate da canoni e spese gestionali e manutentive; tali ri-
sorse saranno reinvestite nei tempi più veloci possibile in manutenzione e nuove
costruzioni. Gli investimenti per manutenzioni sono stati pari a ben 3 milioni 443
mila euro. Gli interventi realizzati sono stati 1.587.I canoni di locazione da alloggi
hanno prodotto un fatturato complessivo pari ad euro 6 milioni 747 mila, in au-
mento rispetto all’esercizio precedente per circa il 9%. La media mensile per al-
loggio si è assestata nell’ordine dei 130 euro. I costi del personale sono diminuiti
per 40 mila euro.

La morosità nel pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori si
mantiene a livelli degni di attenzione, circa il 10,75%. Per quanto riguarda il ter-
ritorio del comune di Cesenatico le più significative risultanze 2008 sono:

- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti al 31 dicembre 2008, sono
196 (tutti di proprietà comunale);

- importo canoni di locazione incassato nell’anno pari ad euro 308 mila;
- spese od accantonamenti per manutenzione ordinaria, recupero alloggi ed in-

terventi finalizzati al risparmio energetico pari ad oltre 189 mila Euro, in mas-
sima parte già investiti su 41 interventi;

- inoltre, il risultato di bilancio permette di mettere a disposizione del Comune ul-
teriori 33 mila 800 Euro, destinati ad interventi manutentivi e di recupero edi-
lizio che saranno programmati nei prossimi mesi;

- sono state effettuate 7 assegnazioni di alloggi;
- si sono liberati 11 alloggi che, dopo gli interventi di ripristino, sono stati rias-

segnati;
- i cambi alloggio sono stati 7;
- le iniziative intraprese per controllare le posizioni degli utenti sono state com-

plessivamente 11 fra accertamenti presso i vigili, controlli sulle dichiarazioni
ISE-ISEE, segnalazioni per ospitalità scadute;

- i nuclei familiari decaduti dal diritto dell’E.R.P. sono stati 4;
- la morosità corrente da canoni si è stabilizzata al 8,35%.

Si riportano, di seguito, dettagli sul principale intervento di manutenzione straordi-
naria sugli immobili siti nell’ambito del comune di Cesenatico nel 2008 od at-
tualmente in corso. Si conferma, in prospettiva, il ruolo prioritario della
manutenzione straordinaria come strumento per il mantenimento dello stato di fun-
zionalità del patrimonio e per il contenimento, attraverso interventi strutturali ed
impiantistici, delle spese di manutenzione ordinaria.

Per quanto riguarda le prospettive aziendali, queste sono strettamente connesse al
futuro nel settore delle politiche abitative. L’errore ‘colpevole’ di aver considerato
– un decennio fa – risolto dal mercato il problema casa ha portato i Governi e lo
Stato a non perseguire una politica di agevolazioni e finanziamenti per il manteni-
mento e l’ampliamento del patrimonio di edilizia popolare. Il D.L. 112/2008, poi
convertito nella Legge 133/2008, ha previsto un nuovo Piano Casa rivolto priori-
tariamente alla prima casa, finanziato con le risorse stornate dal piano straordina-
rio di Erp, disposte dal precedente Governo per 550 milioni di Euro. Inoltre sono
stati stornati altri circa 300 milioni di euro provenienti da diversi provvedimenti as-
sunti dal Governo Prodi, e la maggior parte delle risorse non sono state ridestinate
alla casa.La parte normativa che prevedeva per gli immobili residenziali pubblici
una massiccia alienazione, al fine di reperire risorse per far fronte al disagio abita-
tivo, ma a prezzi che non tenevano conto del valore immobiliare e commerciale
dell’alloggio, è stata per fortuna fortemente ridisegnata, grazie all’azione di Re-
gioni, Comuni e Federcasa.
C’è la necessità che si torni a perseguire un allineamento con gli altri Paesi europei
in materia di politiche abitative, dal momento che già in Italia la disponibilità di al-
loggi pubblici è largamente inferiore alla maggior parte dell’Europa. E’ necessario
orientare il dibattito pubblico sulle modalità di intervento nel settore delle politiche
abitative verso una più ampia consapevolezza del ‘problema casa’.
Pur in questa critica situazione, dopo le ottime performances degli ultimi anni, di-
venta fondamentale consolidare ed ampliare la gamma di attività dell’Azienda e in
questo contesto le principali linee di azione al momento sono almeno quattro: Svi-
luppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi aziendali
( bollettazione canoni, attività tecniche, ecc.) con ACER Ravenna; Sviluppo del
processo di integrazione operativa fra più Aziende Casa del territorio romagnolo,
al fine di determinare una realtà aziendale più solida e più efficace ed in grado di
realizzare una riduzione di costi; Esternalizzazione in Global Service dell’attività
di manutenzione sugli immobili in proprietà o in gestione, già realizzata fin dal
2009 e da perfezionare ulteriormente; Raggiungimento entro il 2011 di un preciso
equilibrio gestionale nell’area operativa delle attività aziendali, come detto anche
attraverso il forte processo di unificazione e di integrazione e l’elevamento ulte-
riore del livello di produttività aziendale.

Ellero Morgagni, presidente Acer

L’esercizio 2008 ha permesso di applicare alle gestioni degli alloggi comunali un costo medio per
alloggio di 25 euro mensili. Oltre a questo significativo risultato, il bilancio chiude comunque

con 15 mila € di utile grazie alla presenza di ricavi di natura finanziaria e straordinaria.
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CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

NO ALLE DECURTAZIONI
ECONOMICHE PER CHI 

SI ASSENTA DAL LAVORO
PER DONARE SANGUE

di Damiano Zoffoli, presidente commissione 
‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

I volontari donatori di sangue, che pro-
fessionalmente sono dipendenti pub-

blici, vengono penalizzati dal mi-
nistro Brunetta che ha previsto, in
un apposito decreto, una decurta-
zione economica per chi si assenta
dal lavoro, anche nel caso in cui si

rechi a donare sangue. È per questa
ragione che, assieme ad altri Consi-

glieri, mi sono fatto interprete della prote-
sta e delle richieste avanzate dalle associazioni

dei donatori, tese all’eliminazione di tale assurda forma di discrimi-
nazione, presentando una risoluzione all’Assemblea Legislativa del-
l’Emilia Romagna.In un primo tempo il ministro Brunetta si era
impegnato a modificare il testo del decreto all’atto della conversione
in legge, per escludere i donatori di sangue dalle decurtazioni per as-
senza, riconoscendo il ruolo sociale e civile svolto da questi volon-
tari. Ma quelle del Ministro sono rimaste vane promesse in quanto
la Legge 133/08 (conversione del Decreto 112/08) ripropone lo stesso
testo del decreto e quindi i donatori si troveranno penalizzati da una
norma assurda e discriminatoria, situazione paradossalmente aggra-
vata da problemi interpretativi della legge stessa, che hanno indotto
la regione Emilia Romagna a chiedere l’emanazione di linee guida
chiare e omogenee per tutto il territorio nazionale.
Nella nostra Provincia, al 31/12/2008, si contano 11.500 donatori
attivi, che hanno assicurato 21.400 donazioni, presso i centri di rac-
colta (le 25 AVIS comunali e la FRATRES di Premilcuore). Si
tratta di una rete straordinaria di solidarietà non solo a parole, ma
che si è fatta condivisione, e che garantisce da tempo, nel nostro ter-
ritorio, l’autosufficienza di sangue e derivati. A questi nostri Con-
cittadini dobbiamo ammirazione e gratitudine. Le Istituzioni devono,
pertanto, incoraggiare e favorire questo impegno e non penalizzarlo.
L’assenteismo è altra cosa rispetto a chi non solo fa, ogni giorno, il
proprio dovere, ma decide di dedicarsi anche agli altri. Donare san-
gue è un piccolo gesto che fa grande la vita.

www.damianozoffoli.it

Damiano Zoffoli

Piazza del Popolo

NUOVA SEDE PER LA FARMACIA
COMUNALE DI MARTORANO

Si comunica che la Farmacia comunale di Martorano

si è trasferita nella nuova sede di via Ravennate 2610

(Tel 0547- 630509). La farmacia è aperta dal lunedì al

venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 dalle 15,30 alle 19,30,

mentre il sabato è aperta solo al mattino dalle 8,30 alle

12,30. Chiusa il sabato pomeriggio e domenica.
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La crisi generalizzata dei consumi e il clima di sfiducia delle
famiglie rischiano di fare sentire i loro effetti anche nel settore
del turismo, le cui imprese soffrono, fra l’altro, anche di una
mancanza di credito necessario allo sviluppo. Un aspetto
centrale è quello dell’accessibilità del territorio, quindi il
rinnovamento e la riqualificazione delle infrastrutture a servizio
del sistema. Il nostro turismo ha bisogno di percorsi autostradali
adeguati, di una E-45 dignitosa, di linee ferroviarie con
convogli moderni e confortevoli, di aeroporti efficienti,
collegati con sistemi veloci alle nostre principali località
turistiche e una logica integrata dei voli e non di
incomprensibile competitività fra tre aeroporti nel raggio di 100
km. Gli enti locali e la regione
devono assumersi la responsabilità
di affrontare questa situazione. 
Non è tollerabile ulteriormente il
ripianamento dei debiti da parte delle
amministrazioni locali e camere di
commercio. Ed andrebbe coordinato
un valido sistema di collegamenti fra
gli aeroporti e le località turistiche
del territorio. Analogo ragionamento
andrebbe fatto per il sistema
fieristico. Solo in questo modo
potremo competere con quelle realtà
turistiche emergenti che fanno
proprio del trasporto il loro punto di forza. Collegato al tema
della mobilità vi è quello della qualità ambientale che
rappresenta, per il  prodotto turistico, un valore aggiunto
formidabile, sempre più ricercato dai turisti; non è un semplice
accessorio ma una delle caratteristiche essenziali del prodotto
turistico in tutte le sue accezioni, ambiente naturale, paesaggio,
territorio. Il nostro sistema turistico deve inoltre trovare anche
al proprio interno tutte le energie utili a sviluppare nuove
strategie di aggressione al mercato. Sotto questo profilo il tema
dell’approccio alle nuove tecnologie è cruciale. E’ bene
sottolineare la grande importanza che riveste la realizzazione
del portale regionale per la vendita on line delle offerte
turistiche delle imprese emiliano-romagnole, che ha visto
Confesercenti fortemente impegnata insieme agli operatori
associati. Altro tema particolarmente importante è quello del
sostegno agli investimenti delle imprese, nella direzione
dell’incremento della qualità dell’offerta turistica nel suo
complesso. 
E’ indispensabile consolidare e rafforzare quegli strumenti
disponibili, in particolare il sistema dei consorzi fidi, ma è
importante anche ricercare nuove strade, come il favorire
l’acquisto da parte delle imprese degli immobili in cui
esercitano l’attività alberghiera attraverso una apposita

normativa, e ricercare nuo-
vi strumenti di finanzia-
mento che dovrebbero ve-
dere l’intervento anche del
livello nazionale, in questi
ultimi anni sostanzialmente
assente.
Su questi e su altri temi
siamo pronti a discutere
con i futuri amministra-
tori del nostro territorio.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate

L’Assemblea elettiva della CNA di Cesena, tenutasi lo scorso 7 maggio al-
l’Abbazia del Monte, ha fatto registrare una notevole partecipazione di as-
sociati e di ospiti.E’ stato un confronto ricco di spunti, nel corso del quale si
è fatto il punto sulla pesante situazione che il sistema economico locale sta
attraversando. Hanno portato un loro contributo ai lavori il sindaco Conti, il
presidente della Camera di Commercio Alessandrini ed il ricercatore di

Antares Ciapetti.Tutti gli interlocutori
hanno convenuto sulla necessità che, a li-
vello nazionale, vengano attuate scelte più
orientate a supportare le piccole imprese e
inserite in una strategia di lungo respiro, af-
frontando l’emergenza e guardando il fu-
turo. Sul piano locale, sono in atto azioni
per il reperimento di risorse per l’operati-
vità dei consorzi fidi, strumenti indispen-
sabili per favorire l’accesso al credito e,
soprattutto, si stanno definendo, da parte
della Camera di Commercio, nuovi fondi
per supportare l’internazionalizzazione e la
competitività del sistema locale delle im-
prese. Parallelamente, occorre intrapren-

dere un percorso che punti decisamente allo sviluppo delle energie alternative
e sulla capacità degli imprenditori di fare rete; perché: “piccolo può conti-
nuare ad essere bello” a condizione che le imprese cooperino maggiormente
fra loro. 
Una sfida che CNA ha già fatto propria, come dimostra l’intervento di un
imprenditore che, nel corso del dibattito, ha messo in luce i vantaggi che pos-
sono derivare dall’operare in rete, per migliorare la competitività ed affron-
tare nuovi mercati, che diversamente sarebbero inavvicinabili. Una sfida che
può essere vinta, a condizione che istituzioni e banche facciano la loro parte.
Nel nostro territorio, grazie ad un sistema creditizio radicato e, soprattutto,
in virtù dell’elevato grado di solvibilità degli imprenditori, non siamo al-
l’emergenza; è, però, necessario che continui l’erogazione del credito senza
interruzioni ingiustificate e che le banche siano disponibili ad operazioni di
consolidamento del debito. I prossimi mesi saranno decisivi per misurare le
reali capacità di tenuta del nostro tessuto produttivo e sociale. Questa crisi
può aiutarci ad affermare il ruolo della piccola impresa e dell’artigianato in
un contesto in cui tornano di moda l’economia reale, il saper fare, la creati-
vità e il senso del lavoro. Il mondo che rappresentiamo esprime tutti questi
valori, che sono fattori indispensabili di coesione sociale e di sviluppo.
L’Assemblea si è conclusa con le operazioni di voto per l’elezione della
nuova Presidenza di Sede e dei delegati a rappresentare gli associati di Ce-
sena nell’ambito dell’assemblea provinciale CNA. 

La nuova Presidenza di Sede è composta da 7 imprenditori (3 conferme
e 4 new entry): Antoniacci Maria Letizia (restauratrice), Bissoni Sanzio
(autotrasportatore), Bocchini Francesca  (assemblaggio materiale elet-
tronico), Patrignani Milena (lavori edili), Sartini Giuliano ( produzione
e manutenzione reti di telecomunicazione), Siboni Sandro
(manutentore impianti di riscaldamento) e Valbonetti
Morena (parrucchiera). La Presidenza, nel corso della sua
prima riunione, ha eletto presidente Sanzio Bissoni, che ri-
coprirà l’incarico per il prossimo mandato di quattro anni.
Inoltre, si è data alcuni obiettivi immediati per affrontare i
tanti problemi che caratterizzano questa difficile fase di re-
cessione. A livello locale, subito dopo le elezioni ammini-
strative del 6/7 giugno, chiederemo di incontrare il nuovo
Sindaco e la sua Giunta; per attivare al più presto un ta-
volo di concertazione e definire azioni e tempi per mettere
in cantiere le prime attività, a partire dalla semplifica-
zione burocratica.

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Dall’Assemblea elettiva, spunti e proposte per affrontare la crisi

ELETTA LA NUOVA PRESIDENZA DI 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 ~

AI FUTURI AMMINISTRATORI CHIEDIAMO UN
CONFRONTO SULLE POLITICHE DEL TURISMO

• 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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LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA
A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

ANTIFURTO
(domanda) “Qualche tempo fa ho subito un furto in casa ed ora vorrei installare
una sirena di allarme sulla facciata del mio palazzo. Gli altri condomini però mi
hanno lasciato intendere di non essere favorevoli poiché temono che questo in-
tervento possa rovinare la facciata del palazzo. Come posso comportarmi?”
(risposta) “Gentile signora la ringrazio, intanto, per i complimenti che mi esprime e
per aver scelto di condividere questa Sua esperienza all’interno di questa nuova ru-
brica. Il caso che mi sottopone richiede, intanto, una prima verifica delle disposizioni
del regolamento condominiale che potrebbero, per esempio, sottoporre qualsiasi in-
tervento anche minimo sulla facciata alla deliberazione dell’assemblea. In ogni caso
occorrerà valutare che l’intervento da Lei richiesto sia in quanto tale, comunque, com-
patibile con il ‘decoro architettonico’ del fabbricato, intendendosi per esso la stessa
estetica, data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono
la nota dominante e che imprimono all’edificio e alle varie parti di esso una determi-
nata fisionomia pur non trattandosi di edificio di particolare pregio artistico. Questa
regola di ordine generale è sancita dall’articolo 1102 del Codice Civile, secondo il
quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la de-
stinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto”. Il Suo intervento, dunque, non dovrà in ogni caso contrastare con quanto
prescritto dall’articolo 1120 del Codice Civile, per il quale la violazione del decoro ar-
chitettonico dell’edificio può essere autorizzata solo con il consenso unanime di tutti
i condomini”. 
PATENTE
(domanda) “ Mi è stata notificata una multa ed ho fatto ricorso al Prefetto. E’
vero che sono comunque obbligato a comunicare i dati di chi era alla guida per
la decurtazione dei punti della patente altrimenti vado incontro a sanzione?”.
(risposta) “ Rispondo affermativamente al Suo quesito. La norma di riferimento è l’ar-
ticolo 126 bis, comma 2, del Codice della strada, come modificato dalla legge
286/2006, per il quale l’organo che attraverso il proprio agente, ha accertato la viola-
zione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla de-
finizione della contestazione eseguita, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
della violazione. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del vei-
colo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica
o giuridica, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla
data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del con-
ducente al momento della commessa violazione. In caso di omissione, senza giustifi-
cato e documentato motivo, essi sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro”.
CREDITI
(domanda) “ Ho prestato una considerevole somma di denaro contante ad un pa-
rente che si trovava in difficoltà economica. Ora la restituzione del prestito mi
viene negata, avrei qualche possibilità in più se mi fossi fatto firmare una rice-
vuta?”.
(risposta) “Un consulto preventivo presso il Suo Avvocato avrebbe certamente evitato
la spiacevole situazione in cui Lei ora si trova. In questo e simili casi, infatti, la solu-
zione migliore è quella di stilare un’apposita scrittura privata sottoscritta da lei e dal
suo parente, specificando l’importo prestato, la forma del pagamento (è sempre con-
sigliabile usare assegni e mai contanti ), i termini e le modalità di restituzione, la mi-
sura degli eventuali interessi da versare nonché le conseguenze di un eventuale
inadempimento. Con questa semplice precauzione avrebbe potuto ricorrere all’auto-
rità giudiziaria competente nel caso di rifiuto alla restituzione di quanto prestato, di-
versamente risulta abbastanza difficile, anche se non impossibile in presenza di
testimoni, provare l’esistenza del prestito, essendo avvenuto in contanti e senza una
ricevuta che lo dimostri”.
Per porre un quesito inviare e mail a: info@romagnagaz-zette.com; oppure
tel/fax 0541/625961

RUBRICA Forense
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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

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

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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