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Importante passo avanti verso la rea-
lizzazione  del nuovo quartiere ‘Parco

Europa’: Il progetto del Parco Europa - messo a punto dalla società Nuova Madonnina Srl con il
comune di Cesena, e firmato dallo studio del prof. Adolfo Natalini (capofila) e con la collabora-
zione dell’architetto Riccardo Barbieri – interessa un’area di circa 4.6 ettari, a ridosso della via
Emilia, compresa fra viale Europa, via Piave e la zona della Stazione ferroviaria.
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All’inizio di luglio la Fontana Masini tornerà visibile. Fra poche settimane, infatti, sarà com-
pletato l’intervento di restauro sulla parte lapidea del monumento. Questo consentirà di smon-
tare le impalcature che la ingabbiano e la casetta che per oltre un anno ha protetto il cantiere.
La notizia è stata confermata durante la visita guidata promossa in occasione della Settimana
della Cultura che ha potuto così  osservare da vicino l’opera di risanamento attuata e il rinno-
vato aspetto del monumento simbolo di Cesena.  
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TRA BREVE COMPLETATO L’INTERVENTO SULLA PARTE LAPIDEA

QUARTIERE PARCO EUROPA.

ALL’INTERNO
• Pagina 3, Promozione: 

trasferta a Bruxelles;
• Pagina 4/5, Proposte: 

Ultimo chilometro;
• Pagina 10, PM:

Attenti al portafoglio!; 
• Pagina 12, Il Museo

archeologico;
• Pagg. altre: rubriche, news

e notizie utili...

ALTRE NOTIZIE alle pagine che
seguono.  Da non perdere inoltre
l’edizione web del nostro quoti-
diano www.romagnagazzette.com,
con tante informazioni dalla Ro-
magna, su un format in costante
evoluzione e tra breve completa-
mente ristrutturato.

FONTANA MASINI:
a luglio di nuovo visibile
FONTANA MASINI:
a luglio di nuovo visibile

CESENA_05_2010:Layout 1  26-05-2010  8:16  Pagina 1



Le nostre Rubriche CESENA & Cesenate • MAGGIO 20102

BCC Gatteo RUBRICA

MAGGIO, È TEMPO DI BILANCI
Nel corso del mese di maggio, di norma, si svolgono le as-
semblee per l’approvazione del Bilancio; è vero che siamo
ormai a metà anno e dal punto di vista imprenditoriale e
commerciale si è concentrati sull’anno in corso, ma l’ap-
provazione del Bilancio è un atto dovuto, un passaggio uf-
ficiale che mette il sigillo ai dati dell’anno ormai in archivio,
dati peraltro già noti da tempo. La BCC di Gatteo ha fissato
la data dell’Assemblea dei Soci per Sabato 15 Maggio, alle
ore 14,30, presso il teatro Pagliughi di Gatteo, un appunta-
mento quest’anno ancor più importante perché l’Assemblea
si è riunita anche in sessione straordinaria per deliberare al-
cune necessarie variazioni dello Statuto Sociale.
Se volessimo concentrare in due parole l’andamento del
2009, potremmo dire che nonostante tutto l’anno si è chiuso
con dati positivi. Ci lasciamo alle spalle un anno denso di
difficoltà, la crisi finanziaria innescatasi nel 2007 si è ab-
battuta sull’economia reale e le difficoltà si sono avvertite
anche a livello locale. Per le famiglie, per le aziende (quindi anche per le ban-
che) del territorio, il 2009 è stato un anno difficile e nonostante qualche timido
segnale di ripresa, il 2010 non sarà tanto migliore, anzi si teme che qualche dato
sia ancora peggiore, uno fra tutti l’occupazione, sempre che non prendano il so-
pravvento le ultime vicende (cfr. Grecia, speculazione sull’Euro) a stravolgere
ulteriormente lo scenario. In questo difficile contesto, la BCC di Gatteo ha
svolto il proprio ruolo di Banca locale, non è sfuggita ai problemi ma ha cercato
di affrontarli, assieme alle famiglie, assieme alle aziende. E’ in questi momenti
che occorre dimostrare di essere una “Banca differente” come recita lo slogan
delle BCC, è questo il nostro modo di fare Banca. Ecco allora che assumono im-

portanza gli accordi per la sospensione delle rate muto alle
aziende e alle famiglie in difficoltà, le iniziative per finan-
ziare il rilancio dell’economia locale, i prestiti alle famiglie
toccate dalla cassa integrazione. In questo scenario i risultati
conseguiti nel 2009 possono considerarsi più che soddisfa-
centi con la Raccolta, i risparmi della clientela, che supe-
rano i 540 milioni di euro in aumento del 4,9% (la raccolta
diretta segna addirittura un +6,2%) e gli Impieghi (i finan-
ziamenti ai clienti) oltre i 405 milioni di euro in crescita del
7,6%. Il Patrimonio della Banca sale a 51,3 milioni mentre
l’Utile si attesta a 1,4 milioni, in calo ma si tratta di una con-
trazione inferiore a quella fatta registrare dall’intero sistema
bancario; i Soci della Banca salgono a 1.655 in aumento di
133 unità rispetto allo scorso anno. Prendendo a prestito una
frase che dice “non tutto quello che conta può essere con-
tato”, possiamo affermare che i numeri con i quali si misura
l’attività della Banca, possono anche essere interpretati con

una diversa chiave di lettura ed è quello che la BCC di Gatteo fa con la redazione
dl Bilancio Sociale, il documento che mette in evidenza come l’attività della
BCC di Gatteo si traduca in valore aggiunto per il territorio. Ecco, ad esempio,
che emerge come oltre 360.000 euro di spese, siano in effetti interventi a so-
stegno di iniziative a carattere socio-culturale a favore del territorio e della co-
munità, o come 3,6 milioni di costi amministrativi, siano per oltre la metà
forniture da parte di aziende locali a conferma di quella integrazione con il ter-
ritorio, di quel patto di reciprocità che sta alla base del nostro modo di essere e
di fare Banca.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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All’inizio di luglio la Fontana Masini tor-
nerà visibile. Fra poche settimane, infatti,
sarà completato l’intervento di restauro sulla
parte lapidea del monumento. Questo con-
sentirà di smontare le impalcature che la in-
gabbiano e la casetta che per oltre un anno
ha protetto il cantiere. La notizia è stata con-
fermata durante la visita guidata promossa
in occasione della Settimana della Cultura:
a seguire l’esposizione dell’architetto Emi-
lio Roberto Agostinelli, coordinatore
dell’Ufficio Tutela della Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ra-
venna e degli altri protagonisti dell’inter-
vento di restauro c’erano anche il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai
Lavori Pubblici Maura Miserocchi, che insieme agli altri partecipanti hanno
così avuto l’opportunità di osservare da vicino l’opera di risanamento attuata
e il rinnovato aspetto del monumento simbolo di Cesena.  
“Chi ha seguito l’incontro con la visita guidata dall’architetto Agostinelli –
riferisce il sindaco Lucchi – ha potuto verificare con i propri occhi la tra-
sformazione subita dalla fontana, sotto le sapienti mani dei restauratori, che
sono ancora adesso impegnati a eseguire stuccature, integrazioni, applica-
zione di sostanze protettive per preservare la fontana dall’assorbimento di
sostanze nocive (smog, calcare, ma anche eventuali imbrattamenti). Grazie
al loro sapiente intervento sono riemersi, in tutta la loro evidenza, i preziosi
rilievi e i ricchi elementi decorativi.  Ma il maquillage sulla Fontana Masini
non si concluderà con il termine delle cure ai suoi pregiati marmi, ai putti e
ai mascheroni  che la decorano. Terminata questa fase, infatti, prenderanno
il via i lavori relativi alla parte impiantistica, che prevedono la realizzazione

di una nuova vasca di compensazione inter-
rata, per il riciclo dell’acqua e il suo colle-
gamento con una nuova centrale di
depurazione, collocata all’interno di Pa-
lazzo Albornoz”. 
“Pur essendo elemento fondamentale di
ogni fontana, - puntualizza l’assessore Mi-
serocchi -  l’acqua può risultare insidiosa
per un manufatto antico ed estremamente
delicato come la cinquecentesca opera attri-
buita alla progettazione di Francesco Ma-
sini. Da qui la necessità di mettere a punto
tutti gli accorgimenti concessi dalla mo-
derna tecnologia per preservarla da futuri in-

convenienti. Anche durante questi lavori la fontana sarà protetta, ma in questo
caso si tratterà di una recinzione che non impedirà la vista del monumento”. 
L’intervento sulla Fontana Masini costerà complessivamente oltre 530mila
euro, di cui 350mila per il restauro vero e proprio e 185mila per i nuovi im-
pianti. La sua progettazione è stata eseguita dal settore Edilizia Pubblica
del comune di Cesena, guidato dall’architetto Gualtiero Bernabini con
l’apporto dell’architetto Giuseppe Leoni e per la parte impiantistica del-
l’ingegner Giovanni Battistini e con la collaborazione della Soprintendenza
di Ravenna. In fase esecutiva si è occupato della direzione lavori l’architetto
Giuseppe Leoni coadiuvato dalla restauratrice Amelia Negretti con l’alta
sorveglianza dell’architetto Agostinelli della Soprintendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici di Ravenna. Le operazioni di restauro sono state
affidate alle imprese specializzate Sacaim e Lares di Venezia, mentre la parte
idraulica sarà eseguita dalla ditta Foschi Aldo di Cesena. 
Nella foto, una fase della vista al cantiere.
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La fontana Masini visibile dall’inizio di luglio
Grazie ad un  sapiente intervento riemersi, in tutta evidenza, i preziosi rilievi e i ricchi elementi decorativi.

La Biblioteca Malatestiana candidata al progetto Europeana
L’idea ha preso corpo nel corso della trasferta a Bruxelles dei giorni scorsi

La Biblioteca Malatestiana si è candidata a
entrare a far parte del grande progetto Eu-
ropeana, iniziativa dell’Ue per la digitaliz-
zazione del patrimonio dei beni culturali, a
partire da quello librario e dalle fonti di let-
tura, allo scopo di rendere accessibili a tutti
le risorse letterarie e scientifiche europee at-
traverso la creazione di una biblioteca vir-
tuale europea. Di questa possibilità hanno
parlato l’assessore alla Cultura Daniele
Gualdi e la direttrice della Malatestiana
Daniela Savoia incontrando a Bruxelles il
deputato europeo Luigi Berlinguer ( nella
foto), già ministro della Pubblica Istruzione
che si è occupato di questi temi in sede di Parlamento Europeo.Già oggi
Europeana mette a disposizione   6 milioni di oggetti digitali, fra immagini,
testi, materiali audio e video e vede l’adesione di prestigiose istituzioni cul-
turali, fra cui il Rijksmuseum di Amsterdam, la British Library di Londra,
il Museo del Louvre a Parigi.

“Con l’adesione a questo progetto – spiega l’assessore alla Cultura Daniele
Gualdi – la Biblioteca Malatestiana troverebbe un canale privilegiato sul
web, ampliando enormemente la platea dei suoi contatti, non solo da un punto
di vista geografico, ma anche accademico. In questo modo si completerebbe
e perfezionerebbe il processo già avviato autonomamente dalla nostra Bi-
blioteca con l’avvio del Catalogo Aperto, che attualmente vede pubblicati
online circa 140 codici malatestiani sugli oltre 400 manoscritti conservati. E

riteniamo che questa possa essere la strada
da percorrere anche per reperire i finanzia-
menti necessari al completamento del pro-
cesso di digitalizzazione e al suo
arricchimento con schede descrittive e in-
formative. L’obiettivo di Europeana, infatti,
non è solo quello di rendere più semplice la
consultazione dei materiali riprodotti, ma
anche quello di incentivare lo studio e la ri-
cerca”.

Proprio l’individuazione di possibili canali
di finanziamento attraverso i Fondi messi a
disposizione dall’Ue, sia per la digitalizza-

zione che per sostenere il progetto della Grande Malatestiana, e di partner
internazionali per partecipare ai bandi europei era uno degli obiettivi della
trasferta belga della Malatestiana. E gli incontri svoltisi a Bruxelles sem-
brano aver aperto prospettive interessanti. Ha suscitato molto interesse la
presentazione della Biblioteca cesenate nel corso di una tavola rotonda cui
hanno partecipato, fra gli altri, rappresentanti della regione francese del-
l’Aquitania, delle regioni spagnole di Valencia e delle Baleari e della re-
gione polacca Wielkopolska. 
Dal canto suo, Sira Miori, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bru-
xelles, ha lanciato la proposta di tenere a giugno una conferenza nella capi-
tale belga per far conoscere il patrimonio conservato nella libraria di
Malatesta Novello. In prospettiva c’è anche l’ipotesi di realizzare anche una
mostra dedicata ai tesori della Malatestiana.
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Prendono le mosse da una sostanziale identità di vedute fra Cittadini e Co-
mune le proposte di riorganizzazione della circolazione nell’ultimo chilo-
metro di avvicinamento al centro storico messe a punto dall’Amministrazione
al termine del percorso di confronto partecipato culminato nell’open space
del 16 e 17 aprile. In cima alle priorità scaturite dai gruppi di lavoro svoltisi
in quell’occasione l’idea di una Città in cui sia più facile e piacevole vivere,
muoversi, lavorare, stabilire relazioni. Da qui discendono tutte le altre indi-
cazioni, che vanno a declinare questa idea di fondo nella concretezza degli
aspetti quotidiani legati alla circolazione: 

• facilitare la mobilità di pedoni e ciclisti, 
• rendere il centro storico più gradevole e vivibile per i pedoni, 
• incentivare l’uso dei mezzi pubblici mettendo a disposizione bus più
rapidi e frequenti, 
• destinare alla sosta breve i parcheggi del centro, spostando la sosta
lunga all’esterno, 
• facilitare l’accesso all’area centrale, ma al tempo stesso ridurre il traf-
fico di attraversamento,
• promuovere una mag-
giore consapevolezza degli
utenti della strada e il ri-
spetto delle regole, attra-
verso controlli più puntuali,
ma anche una maggiore in-
formazione ed educazione.

Dopo la fase del confronto,
come preannunciato, arriva la
fase delle decisioni, o meglio
della definizione da parte del-
l’Amministrazione Comunale
degli interventi da attuare. E nel
farlo, l’Amministrazione ha ac-
colto la gran parte dei suggerimenti ar-
rivati: oltre l’80% delle richieste
formulate dai cittadini trova una corri-
spondenza nelle scelte delineate, scan-
dite da una precisa tabella di marcia, che
indica i tempi di realizzazione di ogni
singolo intervento. L’ampio e articolato
pacchetto di proposte messo a punto dal-
l’Amministrazione Comunale tocca
praticamente tutti gli aspetti della mobi-
lità urbana: trasporto pubblico, sosta,
riorganizzazione della circolazione in al-
cuni punti, anche con la realizzazione di
nuove strutture, piste ciclabili, riqualifi-
cazione di alcuni comparti strategici dell’area centrale. Varie le novità si-
gnificative, che partiranno in tempi molto brevi e che andranno a modificare
le abitudini dei cesenati.

LA CIRCOLAZIONE INTORNO A PORTA SANTI E SUI VIALI. Uno dei
punti nodali al centro del confronto è stato quello del traffico intorno a Porta
Santi e sui viali, con la richiesta di ridurre il transito di attraversamento. Per
raggiungere questo obiettivo si sono individuati questi interventi. Fra i più ri-
levanti, sul versante delle infrastrutture si pensa alla realizzazione, entro il
2010, di rallentatori di velocità lungo via Padre Vicinio da Sarsina (costo
previsto circa 45mila euro). Ad accompagnare questa operazione, interventi
di riqualificazione urbana puntuale su questa strada (circa 50mila euro l’im-
porto previsto). Sul versante della circolazione, i mezzi che, arrivati al se-

maforo di via Don Baronio, devono girare a destra saranno indirizzati verso
via Costa e da qui sulla via Emilia: chi ha necessità di recarsi all’ospedale
potrà farlo tornando su via Fiorenzuola dalla rotonda Madre Teresa di Cal-
cutta. Il tratto di via Fiorenzuola fra via Don Baronio e l’ospedale diventerà
a senso unico in direzione centro; nell’altra direzione sarà creata una corsia
preferenziale per autobus. L’obiettivo è quello di abituare i Cesenati a non
utilizzare più via Padre Vicinio da Sarsina come ‘circonvallazione’ per l’at-
traversamento della città, spingendoli a transitare sulla via Emilia. In questo
si dovrebbe alleggerire anche la morsa del traffico su Porta Santi. Conte-
stualmente si procederà a ridurre il passaggio degli autobus extraurbani
dal nodo di Porta Santi, dirottandoli sulla via Emilia. Entrambe questi in-
terventi saranno avviati, in forma sperimentale, a partire da luglio 2010.

TRASPORTO PUBBLICO PIU’EFFICIENTE E COMPETITIVO. Colle-
gato al nuovo assetto dei percorsi bus su via Fiorenzuola, scatterà un servi-
zio del tutto innovativo: i bus di linea non entreranno più nell’area
dell’ospedale, ma depositeranno i viaggiatori su via Fiorenzuola. Da qui

partirà una navetta gratuita, che farà servizio
esclusivamente all’interno dell’area del Bu-
falini, consentendo di raggiungere anche
punti (come ad esempio la piastra servizi e le
palazzine) dove attualmente il trasporto pub-
blico non è in grado di arrivare. Duplice il
vantaggio di questa soluzione: da un lato i bus

di linea potranno garantire un servizio
più rapido e puntuale bypassando
l’area dell’ospedale, dall’altro si am-
plierà il servizio a disposizione di chi
deve raggiungere il Bufalini con col-

legamenti a zone finora non ser-
vite, consentendo anche di
superare i dislivelli presenti
nella zona, a favore anche di chi
arriva in auto e la lascia nelle
aree di sosta ai piedi dell’ospe-
dale. L’attivazione è prevista
entro luglio 2010 con una spesa
stimata di 150mila euro al-
l’anno. Per favorire l’utilizzo
dei parcheggi scambiatori Ip-
podromo e Montefiore, depu-
tati ad accogliere la sosta lunga,
si prevede di attivare dal luglio
a dicembre 2010 un servizio di
bus gratuiti, con cadenza ogni

10 minuti nelle ore di punta, per il col-
legamento con il centro urbano. 

Per consentire ai bus del trasporto pubblico di rispettare i tempi di percor-
renza, inoltre, sarà messo a punto un sistema satellitare affinchè i semafori
al loro arrivo facciano scattare il verde, dando così una sorta di preferenza al
tpl rispetto alle auto private.

UN SISTEMA DI SOSTA DIFFERENZIATA E ORGANIZZATA. Accanto
all’avvio dei bus navetta per incentivare l’utilizzo dei parcheggi scambia-
tori, si prevede, entro luglio, una riorganizzazione della sosta breve nelle
aree in un raggio di 500 metri dal perimetro del centro storico e dai servizi
più rilevanti, per favorire una maggiore rotazione. Fra le novità previste, la
possibilità di parcheggiare gratuita-
mente in queste aree nella fascia ora-
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In cima alle priorità l’idea di una Città in cui sia più facile e piacevole vivere, muoversi, lavorare, relazionarsi.

ULTIMO KM: LE PROPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ELABORATE PARTENDO DALLE INDICAZIONI DEI CITTADINI

SEGUE ALLA PAGINA 5
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PRIMO INCONTRO FRA AMMINISTRAZIONE
E OPERATORI DEL FORO ANNONARIO

OBIETTIVO: DEFINIRE LA LORO SISTENAZIONE 
DURANTE I LAVORI DELLA STRUTTURA

Primo incontro fra l’Amministrazione Comunale e gli operatori del Foro
Annonario, per definire la loro destinazione durante il periodo dei lavori di ri-
qualificazione della struttura, che durerà all’incirca un anno e mezzo. Presenti
per il Comune il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore ai Lavori Pubblici Maura
Miserocchi e il dirigente dell’Edilizia pubblica Gualtiero Bernabini, men-
tre accanto agli operatori  - 16 quelli presenti su un totale di 22 - c’erano i rap-
presentanti delle quattro associazioni di categoria Confcommercio,
Confesercenti, Cna e Confartigianato. “Nella prossima riunione di Giunta –
anticipano il sindaco Lucchi e l’assessore Miserocchi - sarà approvato il
bando per l’affidamento dell’intervento, oggetto di un project financing. In
pratica, il progetto di ristrutturazione, proposto dal raggruppamento costituito
da Cons.coop, Banca di Cesena, Coop. Sviluppo Commercio e Turismo e
Confartigianato di Cesena, dopo essere stato valutato di pubblico interesse,
ora diventa oggetto di una gara a cui possono partecipare anche soggetti diversi
dal promotore. I lavori dovrebbero prendere il via fra l’estate e l’autunno del
2011: lo scarto temporale dipende dal numero di partecipanti al bando e da
quanto ci vorrà per esaminare le varie proposte. In attesa di quel momento è
indispensabile predisporre una sistemazione alternativa ai 22 commercianti, fra
fissi e ambulanti, che operano nel Foro, tenendo conto anche delle esigenze
legate al commercio di prodotti stagionali. Il nostro obiettivo è di arrivare a una
soluzione condivisa, che risponda nel modo più adeguato alle loro necessità,
e che sia già pronta nel momento di apertura del cantiere, così da evitare qual-
siasi interruzione dell’attività. Come abbiamo ribadito nell’incontro dell’altro
giorno, consideriamo la loro presenza un magnete per l’intero centro storico
e siamo convinti che nel rinnovato Foro Annonario rappresenteranno un ele-
mento insostituibile di attrazione. Per questo occorre gestire anche la fase di
passaggio nel modo più appropriato. All’incontro dei giorni scorsi ne segui-
ranno altri, cadenzati, per affrontare tutti gli aspetti del trasferimento. Abbiamo
già dato rassicurazioni sul fatto che il nucleo degli operatori sarà mantenuto
unito. Sarà messo a loro disposizione per tutto il tempo necessario uno spazio
pubblico in centro. Probabilmente sarà una piazza: abbiamo sul tavolo alcune
ipotesi che andranno verificate, prima di prendere la decisione definitiva. Una
volta identificato il luogo, si procederà alla sua predisposizione (stalli, servizi,
allacci delle utenze, ecc.), che sarà a carico dell’Amministrazione Comunale:
allo scopo sono già a bilancio 500mila euro”.  Come si ricorderà, il progetto
di ristrutturazione del Foro Annonario presentato dai promotori prevede il re-
cupero degli spazi e delle volumetrie ricomprese nella sagoma esistente; au-
menta la disponibilità di superfici commerciali mediante l’inserimento di solai
e ballatoi per un totale di circa 5.500 metri quadri di S.U.L. ( Superficie utile
lorda), e per il collegamento da un piano all’altro prevede l’utilizzo di scale
mobili e ascensori. Per gli ambulanti sono state pensate ‘isole commerciali’ de-
dicate. Fra gli elementi caratterizzanti un nuovo collegamento diretto con il
Palazzo Comunale che, attraverso i locali dell’archivio Tremonti, porterà dal
Foro Annonario al cortile su cui si affacciano lo sportello di accoglienza del
Cittadino e gli uffici dell’Anagrafe. Il costo previsto per l’intervento è di
circa 7 milioni di euro più Iva. Così come stabilito dalla formula del project
financing, il soggetto che si aggiudicherà l’appalto si  farà carico di tutte le
spese di progettazione e realizzazione e, successivamente si assumerà l’onere
di gestione della struttura, ottenendone in cambio i proventi per tutta la durata
della concessione, che in questo caso è fissata in 38 anni.

ria compresa fra le 12.30 e le 14.30, per favorire i residenti e i servizi
(Palazzo comunale, ma anche palestre, ristoranti, ecc.) che operano nel
centro storico.Sul fronte delle strutture, sempre a luglio entrerà in fun-
zione il nuovo parcheggio in struttura del Caps, mentre entro il 2012
è prevista la realizzazione del nuovo parco - parcheggio a raso del-
l’Osservanza. 
Si segnala infine un’iniziativa del tutto inedita a favore delle future
mamme. Per le donne in gravidanza, infatti, è stato predisposto uno
speciale bollino rosa, che consentirà loro di usufruire gratuitamente di
tutti i parcheggi dell’area urbana. E’ la prima volta in Italia che si spe-
rimenta un servizio di questo tipo.

IL CENTRO STORICO PIU’ BELLO E VIVO. I Cesenati sono con-
cordi nel chiedere un centro a misura d’uomo, dove sia più facile e gra-
devole muoversi, passeggiare, incontrarsi. 

In questa direzione si muovono alcuni grandi progetti ormai sulla rampa
di lancio, come quello per la riqualificazione del Foro Annonario (ini-
zio lavori nel 2011 per un importo di 500mila euro a carico del Co-
mune) e del comparto via Pescheria, via Fantaguzzi, via Strinati
(importo previsto 1 milione e 500mila euro, che sarà inserito a Bilan-
cio nel corso della Legislatura). Nel 2011 si intende mettere mano alla
sistemazione del comparto piazza Almerici – piazza Bufalini – piazza
Fabbri: per definire gli interventi da realizzare in quest’area si lancerà
un concorso di idee entro il 2010. A budget 2 milioni e 500mila euro.
In questo contesto è prevista una nuova fisionomia anche per piazza
della Libertà, candidata a diventare principale luogo di incontro e sede
di grandi eventi. L’intervento, per un importo di oltre 3 milioni di euro,
è inserito a bilancio per il 2012 e interesserà anche la riqualificazione
del percorso di collegamento fra piazza della Libertà e i giardini pub-
blici. Per garantire l’effettivo rispetto delle zone a traffico limitato, met-
tendo al riparo il centro da un traffico improprio, si prevede
l’installazione di un sistema di controllo degli accessi tramite tele-
camere. Entro il 2010 si prevede la messa a punto di uno studio di fat-
tibilità, anche attraverso l’attivazione di un tavolo di lavoro per definire
le modalità di intervento. 
Non sarà questo l’unico gruppo di lavoro che si prevede di attivare.
Nell’intento di portare avanti nel tempo lo spirito del percorso parteci-
pato, infatti, si intende attivare  tavoli di lavoro specifici, con il coin-
volgimento dei cittadini,  su alcuni passaggi di maggior rilievo, per
delineare le soluzioni più adeguate. 

LARGO ALLE BICICLETTE. Per rispondere alla richiesta di agevo-
lare la mobilità a pedali, il primo obiettivo è quello di completare la
rete ciclabile dal centro alla periferia. Fra gli interventi in programma:

• nuova pista ciclabile in via Savio: importo 850mila euro, di
cui 50mila di finanziamento regionale, già impegnati
• nuova pista ciclabile via Dismano – via Ravennate: a bilancio
per il 2010, spesa  prevista 700mila euro. 
• nuova pista ciclabile sulla via Emilia ( lato Torre del Moro):
concorso di idee entro il 2010, inserito a bilancio  1 milione di euro
nel 2011.
• nuova pista ciclabile sulla via Emilia verso Calisese, lungo il
percorso del Pisciatello: entro il 2010 sarà effettuata la verifica di
fattibilità ambientale. 
• Completamento della pista ciclabile lungo il Cesuola: im-
porto 850mila euro, già inserito nel piano triennale degli investi-
menti.

Contestualmente si lavorerà per privilegiare le biciclette nelle inter-
sezioni e negli attraversamenti e per effettuare manutenzioni sulle
piste ciclabili già esistenti: per definire gli interventi sarà attivato un
gruppo di lavoro con l’obiettivo di avviare la realizzazione delle opere
entro l’anno. L’importo preventivato è di 200mila euro. Entro l’anno,
inoltre, si arricchirà anche il servizio di bici a noleggio gratuite: arri-
veranno 50 nuove biciclette, grazie a un finanziamento della Regione
di 110mila euro. Con questo nuovo arrivo si prevede di realizzare un
nuovo punto-bicial parcheggio di scambio dell’Ippodromo.

SEGUE DALLA PAGINA 4

CESENA_05_2010:Layout 1  26-05-2010  8:16  Pagina 5



Comune di Cesena CESENA & Cesenate • MAGGIO 20106

Firmato l’accordo preliminare per il nuovo quartiere ‘Parco Europa’
Importante passo avanti verso la realizzazione  del nuovo quar-
tiere ‘Parco Europa’: nella mattina di lunedì 26 aprile il comune
di Cesena, la provincia di Forlì - Cesena, la società Nuova Ma-
donnina e la ditta Battistini (pro-
prietari delle aree), hanno siglato
l’accordo preliminare, con il quale,
di fatto, si avviano sia le procedure
necessarie per la variante urbani-
stica, sia quelle propedeutiche al-
l’approvazione del programma di
riqualificazione urbana.
Il progetto del Parco Europa -
messo a punto dalla società Nuova
Madonnina Srl con il comune di
Cesena, e firmato dallo studio del
prof. Adolfo Natalini (capofila) e
con la collaborazione dell’archi-
tetto Riccardo Barbieri – interessa un’area di circa 4.6 ettari, a ri-
dosso della via Emilia, compresa fra viale Europa, via Piave e la
zona della Stazione ferroviaria, e caratterizzata fin dagli anni Cin-
quanta dalla presenza di grandi complessi industriali per la lavora-
zione dell’ortofrutta (magazzini, celle frigorifere, ecc.).
“Il programma di riqualificazione di questo comparto – ricorda il

sindaco Paolo Lucchi – rappresenta una delle operazioni di mag-

gior peso per il futuro di Cesena, perché andrà a sviluppare nuove
funzioni in una parte di città che aveva perso da tempo le sue fun-
zioni originarie. Nelle previsioni, la funzione residenziale avrà un

peso prevalente (circa all’80 per
cento) e una parte degli alloggi sarà
destinata alla locazione e alla ven-
dita a prezzi agevolati. Ma è previ-
sta anche una forte valenza di
interesse pubblico, dato che l’area
accoglierà la nuova stazione delle
autocorriere, un grande parcheggio
pubblico sotterraneo con una ca-
pienza di circa 260 posti auto a ser-
vizio della mobilità integrata”.

“Con la firma odierna – specifica
l’assessore alle Politiche di quali-

ficazione urbana Orazio Moretti - si apre l’ultima fase dell’iter,
che prevede la pubblicazione dell’accordo preliminare per 60 giorni.
In questo periodo sarà possibile presentare eventuali osservazioni e,
contemporaneamente, si avvieranno le procedure di Vas (Valuta-
zione ambientale strategica) e di screening. Una volta completati
anche questi procedimenti, si approderà all’accordo definitivo, ul-
timo passaggio necessario per poter dare il via ai lavori”.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

DUECENTOMILA EURO PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E RIQUALIFICARE LE SCUOLE PASCOLI E SAN DOMENICO

Prosegue il programma di abbattimento delle barriere architettoniche negli istituti
scolastici del territorio comunale. Questa volta tocca alla scuola media Pascoli, dove
è prevista l’installazione di un ascensore e di un servo scala. L’intervento fa parte di
un progetto più ampio, per un importo di 200mila euro, approvato nei giorni scorsi dal-
l’Amministrazione Comunale. In previsione, infatti, ci sono anche la sostituzione
delle porte di aule e  servizi situati al primo e al secondo piano  e la tinteggiatura in-
terna di tutto il fabbricato. Completano il quadro alcuni lavori all’interno della scuola
di San Domenico: in questo caso si tratta del rifacimento completo di un blocco di ser-
vizi igienici al piano primo e della tinteggiatura di alcuni locali del piano primo. 
“Con questi lavori – sottolineano  il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi - si daranno risposte importanti alle due scuole, riquali-
ficandole anche in termini di confort, così come aveva sollecitato la stessa dirigenza
scolastica. Per procedere all’intervento occorre la messa a punto del progetto esecu-
tivo, che sarà predisposto dal settore Edilizia scolastica del Comune. Nel frattempo
si provvederà ad acquisire tutti i pareri necessari, compresi quelli
della Soprintendenza, interessata per quanto riguarda la struttura di
San Domenico”. 
Per non intralciare l’attività didattica i lavori saranno effettuati nel periodo delle va-
canze estive: se si riuscirà a completare la progettazione in tempi utili, potrebbero
svolgersi già la prossima estate, altrimenti l’appuntamento è per l’estate 2011.

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI

URBANISTICA

Tra il comune di Cesena, la provincia di Forlì - Cesena, la società Nuova Madonnina e la ditta Battistini.
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Nella seduta di giovedì 29 aprile, il Consiglio comunale di Ce-
sena ha votato un ordine del giorno proposto dal Sindaco a nome
della Giunta sullo spinoso tema della Tariffa Integrata per l’Igiene
Ambientale (Tia), per la quale la Corte Costituzionale ha affermato
la natura tributaria, andando così ad escludere su di essa l’applica-
zione dell’Iva. 
Alla luce di questa sentenza, l’Amministrazione Comunale di Ce-
sena ha diffidato Hera a continuare dal continuare a incassare l’Iva
sulla Tia.
Ma questo non è sufficiente a districare una situazione ingarbu-
gliata, determinata dall’incompleta attuazione delle norme relative
alla nuova tariffa integrata per l’igiene ambientale. 
Infatti, se da un lato le associazioni dei consumatori hanno imme-
diatamente invitato i cittadini a presentare la richiesta di rimborso
dell’Iva versata sulla Tia, dall’altro i Comuni si trovano in una dif-
ficilissima situazione, perché non sanno ancora in quale quadro nor-
mativo va configurato un servizio fondamentale quale quello
dell’igiene ambientale. In altre parole, non è chiaro se per l’igiene
ambientale si deve incassare una tariffa o un tributo. Ma i due si-
stemi comportano effetti organizzativi e di bilancio totalmente di-
versi per le amministrazioni comunali: in particolare, nel caso di
una qualificazione tributaria della Tia, i Comuni subirebbero con-

seguenze dirette sui loro equilibri finanziari, con il rischio di peg-
giorare significativamente le condizioni per il rispetto del patto di
stabilità, e sarebbero obbligati alla riorganizzazione dei loro uffici
tributi con aggravi di costo significativi. 
Per questo, nell’ordine del giorno che andrà all’esame del consiglio
comunale si esprime grande preoccupazione per i rischi che tale si-
tuazione comporta per i Comuni, ma anche per i cittadini e per il
quadro complessivo dei servizi di igiene ambientale. Esprimendo
condivisione per le proposte avanzate dall’Anci Emilia – Romagna,
il documento chiede al Governo di affrontare urgentemente la que-
stione del rimborso Iva agli utenti (visto che l’Iva incassata sulla
Tia è versata allo Stato) e di provvedere a chiarire al più presto  il
quadro normativo in modo che i Comuni sappiano se debbono ge-
stire il servizio dell’igiene ambientale sulla base della TIA (Tariffa
Igiene Ambientale) qualificata come corrispettivo, come già avviene
da alcuni anni,  o sulla base della Tia qualificata come tributo. Nel
frattempo lo si invita a prorogare il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2010 e per le eventuali modifiche ai regola-
menti tributari con vigenza 2010 e si fa appello ai Parlamentari lo-
cali affinché intervengano con forza nelle sedi parlamentari e nei
confronti del Governo per sollecitare l’urgente soluzione del pro-
blema.

Dal 14 maggio riprende l’attività l’Infopoint turistico 
presso il casello autostradale di Villachiaviche

Riapre i battenti l’Infopoint turistico collocato in prossimità del
casello dell’A14 a Villachiaviche. A gestire il servizio per conto
dei comuni di Cesena, Cesenatico e Cervia (new entry rispetto
alla precedente esperienza) sarà l’associazione di imprese compo-
sta da Confesercenti e Lord Travel, che già si occupa dell’Ufficio
di Informazioni turistiche di piazza del Popolo. In questo incarico
succede a Gesturist, titolare del precedente incarico. La prima fase
di sperimentazione si era chiusa con esito non troppo brillante alla
fine dell’estate 2008, a cui era seguita una verifica per delineare le
future prospettive. Si riparte con un nuovo progetto che vede coin-
volti i comuni di Cesena e Cesenatico, il nuovo ingresso di Cer-
via, l’azione dell’ati Confesercenti – Lord Travel, tutti determinati
a far decollare il servizio anche attraverso un attento monitoraggio.
I 12mila euro annui di costo di gestione saranno suddivisi fra i tre
Comuni: Cesena metterà a disposizione 6mila euro, mentre Cervia
e Cesenatico verseranno 3mila euro ciascuno. Dal 14 maggio, dun-

que, il punto informativo riprende regolarmente l’attività. Per il mo-
mento sarà aperto tre giorni alla settimana: il venerdì e il sabato
dalle ore 10 alle ore 18 e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Previsto un ampliamento durante la stagione estiva, estendendo
l’apertura alle giornate di mercoledì e giovedì.
Nell’Infopoint i turisti potranno usufruire di due tipi di servizi. Da
un lato, potranno reperire informazioni e materiale illustrativo su
Cesena, Cesenatico, Cervia e sugli altri territori aderenti al pro-
getto di promozione turistica ‘Una Romagna di cuore e di pan-
cia’ (oltre a Cesena, ne fanno parte Bertinoro, Forlimpopoli,
Bagno di Romagna, il consorzio Cesenatico Holidays e l’asso-
ciazione delle Terre del Rubicone, con Savignano, Longiano, So-
gliano, Roncofreddo, Borghi e Montiano). Dall’altro, chi ha
bisogno di trovare una sistemazione potrà ricevere indicazioni sulla
ricettività alberghiera e anche effettuare prenotazioni all’ultimo mi-
nuto negli alberghi delle tre città capofila.

Intanto, il Comune diffida Hera a continuare a incassare l’Iva

TARIFFA INTEGRATA PER L’IGIENE AMBIENTALE 
IN CONSIGLIO COMUNALE

“ La prima edizione del Mercato Euro-
peo di Cesena – fa sapere in una sua nota
il sindaco di Cesena Paolo Lucchi- si è

rivelata davvero una bella esperienza, che ha coinvolto migliaia di visitatori cesenati e provenienti da fuori, suscitandone l’apprezzamento.
Per questo  risultato desidero ringraziare il consorzio La Città e i Mercati, Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio per aver offerto
alla nostra Città un evento nuovo e stimolante, che ha visto la presenza di numerosi operatori stranieri e che, soprattutto, si è caratteriz-
zato per la qualità della maggior parte dei prodotti esposti. Un ringraziamento che desidero estendere all’assessore Orazio Moretti, per
l’impeccabile opera di coordinamento svolta nel corso delle due conferenze di servizi svoltesi per programmare l’evento, e a Letizia Se-
verini, funzionario del servizio amministrativo Attività economiche del Comune, per l’impegno dedicato direttamente alla gestione or-
ganizzativa e alle verifiche normative. Avevamo messo in cantiere questa iniziativa in via sperimentale, con l’intesa che solo al termine,
sulla base dei risultati, avremmo valutato riproporre se riproporre o meno. Ma, alla luce di come sono andate le cose, l’intenzione è quella
renderla un appuntamento fisso e di impegnarci per farla crescere, provvedendo a dare soluzione anche ad alcuni problemi logistici che
si sono presentati nei giorni scorsi. In particolare, intendiamo verificare la possibilità di valorizzare, attraverso questa manifestazione ul-
teriori zone del centro storico: penso, ad esempio, alla parte di via Cesare Battisti compresa nella zona a traffico limitato”.

APPREZZAMENTO PER L’ESITO DEL MERCATO EUROPEO.
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Provincia Forlì-Cesena

Con la posa della prima pietra, sono
iniziati oggi i lavori per la realizza-
zione del Casello Autostradale del
Rubicone. “Un evento lungamente at-
teso dal territorio – come ha detto nel
corso della conferenza di presenta-
zione presso il comune di Gatteo, il
presidente della Provincia Massimo
Bulbi –. Vent’anni d’impegno comune
fra enti locali, associazioni di rappre-
sentanza economica e sociale, che
segna una tappa ‘epocale’ nell’impe-
gno per lo sviluppo del territorio”.
Nella sala del Consiglio Comunale,
accolti dal sindaco di Gatteo Tiziano
Gasperoni erano presenti i rappresentanti della Società Autostrade
e delle imprese esecutrici dell’opera. Numeroso anche il pubblico
presente con in testa il presidente della CCIAA, Alberto Zam-
bianchi, la Giunta Provinciale, i Sindaci dell’area del Rubicone, i
vertici delle associazioni economiche del territorio e i consiglieri
regionali Damiano Zoffoli e Luca Bartolini. 
“L’avvio dei lavori del Casello è il punto di arrivo di un lungo im-
pegno– ha spiegato il presidente Bulbi- che, negli ultimi anni, ha
visto investire sull’area del Rubicone complessivamente vent’otto
milioni di euro per ammodernare le infrastrutture viarie. L’obiet-
tivo di fondo anche di quest’opera è quello di perseguire sempre
più l’integrazione del territorio, tanto che il nostro impegno conti-
nua, dopo l’avvio oggi del Casello, per giungere alla realizzazione
della via Emilia Bis e per ottenere l’attenzione di Anas e Governo

per l’ammodernamento e la messa in
sicurezza della superstrada E45 e
della SS67 ‘Tosco-Romagnola’”. 
Il sindaco di Gatteo, a nome anche
dei Sindaci dell’area del Rubicone,
ha ripercorso le principali tappe di col-
laborazione per giungere alla concre-
tizzazione del progetto, ringraziando
la Provincia per aver saputo agire in
modo da prevedere e realizzare tutti
gli interventi di infrastrutturazione
collaterale al Casello che consenti-
ranno il miglior transito nel territorio,
per gli oltre due milioni di turisti al-
l’anno che lo varcheranno, assieme

alle migliaia di mezzi pesanti che non andranno più  a congestionare
la viabilità interna. Si calcola, infatti, che saranno novemila le
utenze giornaliere a fruirne e che andranno ad alleggerire il transito
sulle stazioni di Rimini e Cesena. Leopoldo Raffoni, dirigente del
Servizio  e Infrastrutture – Area Cesenate – della Provincia, ha ri-
percorso le tappe principali dell’elaborazione del progetto e i dati re-
lativi allo stesso. In particolare ha illustrato le opere di mitigazione
dell’impatto ambientale che prevedono, fra l’altro, isole verdi e piste
ciclopedonali. Si calcola che l’opera possa essere realizzata in un
tempo massimo di ventiquattro mesi per un investimento di
circa 26 milioni di euro.
Nella foto, la benedizione della prima pietra con il presidente
della provincia Forlì-Cesena Massimo Bulbi, il sindaco di Gat-
teo Tiziano Gasperoni e le altre autorità.

Al via il Casello Autostradale del Rubicone

Partono i lavori per la rotonda di San Giorgio di Cesena

Il presidente Bulbi: “ Vent’anni d’impegno, una tappa ‘epocale’ per lo sviluppo del territorio”

Entro la prossima estate partiranno i lavori per l’adeguamento e la
messa in sicurezza dell’intersezione della S.P.70 ‘Ruffio’ con la via
Montaletto. Questo è quanto ha deliberato la Giunta Provinciale.
“La rotonda – spiega l’assessore alle Infrastrutture e Viabilità,
Marino Montesi – è stata progettata dal geom. Nazario Sintini del
Servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena; avrà un
diametro esterno di circa m 50 per un costo stimato di circa 220.000
euro. Pur nelle attuali difficoltà economico amministrative, abbiamo

inserito quest’opera fra quelle di somma urgenza in quanto la sicu-
rezza di chi transita sul tratto in oggetto è un problema reale”.
“L’opera – ha confermato il presidente della Provincia, Massimo
Bulbi - s’inserisce nel quadro del più vasto progetto di ammoder-
namento e messa in sicurezza delle nostre strade provinciali e ri-
sponde ad un’esigenza prioritaria fortemente sentita, innanzitutto
dai Cittadini residenti, ma anche da tutti coloro che si trovano a
transitare sulla stessa”.
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RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

‘Attenti al portafoglio!’
Pochi semplici suggerimenti per evitare il rischio di borseggio: la Polizia Municipale mette in atto una cam-
pagna d’informazione denominata ‘Attenti al portafoglio!’ per prevenire i furti di borsellini e documenti ed
aumentare la sicurezza dei cesenati. L’operazione scatterà nella mattinata di sabato 15 maggio nell’area del
mercato ambulante: qui saranno esposte plance informative e ci saranno volontari dell’Auser che distribui-
ranno volantini contenenti un piccolo vademecum per mettersi al riparo da brutte sorprese. E anche gli ope-
ratori del mercato daranno una mano consegnando i volantini ai loro clienti. L’iniziativa, infatti, è stato
progettato dalla PM con il coinvolgimento del consorzio ‘Le Città I mercati’, attraverso il presidente Al-
verio Andreoli e il vice presidente Gabriele Fantini, e delle associazioni di categoria Confcommercio e
Confesercenti, che hanno aderito con molto interesse: del resto anche gli operatori rischiano di essere vit-
time dei ladri. Locandine ( nella foto) saranno esposte anche sui bus del trasporto pubblico.
“L’obiettivo – spiegano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alle Sicurezze Ivan Piraccini – è di dare
una percezione di maggiore sicurezza ai Cittadini, ribadendo che la Polizia Municipale è presente ed è
pronta ad aiutarli in caso di necessità, anche con consigli utili. Il nostro mercato ambulante è certamente un
polo di grande richiamo per Cesena, e vogliamo che continui a essere frequentato con la massima tran-
quillità. Purtroppo, in qualche caso attira anche i borseggiatori e non è infrequente, il mercoledì e il sabato,
la segnalazione di episodi di questo tipo. Gli agenti della PM sono presenti sempre, ma l’area è molto vasta
e, specialmente in certe ore, piuttosto affollata. Per questo occorre, senza allarmismi, anche sollecitare l’at-
tenzione dei clienti e soprattutto mettere in guardia da certe distrazioni che favoriscono l’azione dei malin-
tenzionati”.
Così il materiale informativo predisposto dalla Polizia Municipale segnala che le vittime preferite dei bor-
seggiatori sono in particolare le donne con la borsa: per questo si invita le signore a tenerla possibilmente

a tracolla sul davanti, badando che sia ben chiusa. Visto che l’affollamento e la distrazione favoriscono il borseggio, viene raccomandata la massima at-
tenzione nelle vicinanze di banchi molto affollati. Inoltre si suggerisce di separare il denaro dai documenti, evitando di custodire questi ultimi nel porta-
foglio. Infine un avvertimento: i borseggiatori non hanno tratti caratteristici che li distinguono, anzi sono ‘professionisti’ che sanno confondersi nella folla
per poter operare indisturbati. Dunque, attenti al portafoglio!

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249

Regolamento in sede.

La campagna della Polizia Municipale per prevenire i borseggi.
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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

UN GARDEN ‘DIVERSO’ DAGLI ALTRI

Si chiamano ‘Tuttogiardino’ i nuovissimi cen-
tri Garden aperti dal Consorzio Agrario. La tra-
dizione e la storia centenaria del Consorzio
Agrario declinata anche nel settore hobbistico ma
con un ‘accento’ in più conferito dall’elevata pro-
fessionalità consolidata nel settore agricolo.
Nei nuovi centri Garden Tuttogiardino trovi gli
articoli tradizionali dedicati alle piante, semi,
bulbi, vasi e terricci, ma anche tantissime curio-
sità e attrezzature utili per la casa, la fattoria, vita
all’aria aperta, articoli per la vinificazione e la
produzione della birra, le confetture e la produ-
zione di succhi fatti in casa nonché tutta l’attrez-
zatura per la chiusura e la confezione delle
conserve  e confetture fatte in casa, come tappi,

vasi, barattoli, bottiglie. Un reparto interamente dedicato anche all’hobbistica con tra-
pani, punte, chiavi e tutta la ferramenta più comunemente utilizzata con marche di pri-
maria importanza ma anche altre meno note ma con ottimo rapporto qualità prezzo.
Avete un cavallo? Vi piace allevare animali di bassa corte? Avete un giardino da re-
cintare per tenervi tartarughe, caprette o altro? Nei Tuttogiardino Consorzio Agra-
rio, trovi tutta l’attrezzatura professionale per l’equitazione come selle, capezze, briglie,

striglie, coperte, baschetti, frustini (a prezzi davvero da hobbistica!!!) e tutte le attrez-
zature per l’allevamento di polli, conigli o altri animaletti di compagnia e di piccola fat-
toria. Cerchi dei giochi diversi per il tuo bimbo? Abbiamo tutta una serie di giocattoli
dedicati all’agricoltura dai modellini in scala sino ai trattori con rimorchio o cisterna a
pedali, le carte da gioco, i set fattoria con gli animaletti, i set da giardiniere e tutta la serie
di giochi della Bruder. Per non dimenticare poi tutta l’attrezzatura per la vita all’aria
aperta; in questa stagione vi proponiamo i nostri barbecue attrezzati di tutte le forme e
prezzi sia a carbonella che a gas; gli sdrai e i set tavoli con sedie per allestire il vostro
porticato o il vostro giardino dove trascorrere piacevolmente le vostre serate con un gri-
gliata e lasciare i vostri bimbi a giocare all’aperto. Disponiamo inoltre di un ampio re-
parto dedicato al cibo per cani e gatti con diverse marche e formati ma anche ottimi
vini, olio, farina e confetture a Kilometro zero. Se vi interessa poi un abbigliamento
particolare per il lavoro in giardino o in campagna o semplicemente nel garage di casa
vostra i Tuttogiardino saranno il vostro negozio di riferimento. Ovviamente nulla manca
per l’irrigazione e la cura del tuo giardino e se quando ci verrete a trovare vi ricorderete
anche di quella presa elettrica che a casa non funziona oppure di quella prolunga che
tanto desideravate per i lavori in garage, non dovrai spostarti in un altro negozio, ab-
biamo un assortimento di materiale elettrico da fare invidia ai più grossi centri specia-
lizzati. Ma non finisce qui…tanti altri articoli vi aspettano ai Tuttogiardino… hai
presente quelle casette di legno per gli uccellini che si vedono solo nei film …?

I ‘ TuttoGiardino’ con il simpatico riccio che ti aspetta li trovi qui:
Cesena: via S.Rita da Cascia, 119, presso nuova sede centrale del Consorzio Agrario
Montiano: in via Malanotte, località Badia presso nuovissima Agenzia del Consorzio
Agrario
Macerone : in via Cesenatico 5924 presso Agenzia Consorzio Agrario
Forlì: via Correcchio, 17  - adiacente nuova Agenzia Consorzio Agrario

Se la linea è occupata, utenti richiamati entro 24 ore per accogliere la loro prenotazione.

Nuovo servizio di richiamata per il Cup Telefonico
Diventa più facile prenotare esami, visite o altre prestazioni sanitarie grazie al po-
tenziamento del Cup Telefonico dell’Azienda Usl di Cesena. Da  mercoledì 14 aprile
il servizio di prenotazione telefonica che consente di fissare in tempo reale appunta-
menti su tutti gli ambulatori dell’Ausl, senza dover andare di persona agli sportelli, può
contare su una nuova funzione di richiamata automatica. 

Nel caso in cui, telefonando all’800739739 (chiamata gratuita da telefono fisso) o allo
0547414601 (chiamate da cellulari, a carico degli utenti) la linea risultasse occupata,
partirà, dopo un minuto di attesa, una procedura guidata che consentirà all’utente di ri-
lasciare i propri dati per essere richiamato dall’operatore entro le successive 24 ore,

senza dover attendere ulteriormente. Dopo un segnale acustico, una voce chiederà al-
l’utente di indicare il proprio nome e cognome e di premere il tasto cancelletto come se-
gnale di conferma. A seguire sarà richiesto all’utente di indicare il recapito telefonico
e, se lo desidera, la fascia oraria preferenziale in cui essere richiamato. Allo stesso
tempo, grazie all’aumento del numero di operatori in servizio al Cup Tel dell’Azienda
Usl di Cesena – che passano da sei a otto – per il cittadino sarà più facile trovare la linea
libera fin dal primo tentativo di chiamata. L’intervento tecnico necessario al potenzia-
mento del Cup Tel ha comportato nelle prime ore iniziali la temporanea interruzione
delle linee telefoniche, che sono state comunque ripristinate subito.  “ L’Azienda Usl
di Cesena si scusa con i Cittadini – si legge in una nota -  per l’eventuale disagio”.

AUSL DI CESENA
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547 80142
Fax 0547 674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

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

Il Museo Archeologico e la Pinacoteca Comunale di Cesena sono i due
musei cesenati ad avere ricevuto il marchio ‘Museo di qualità’, assegnato
dall’Istituto dei Beni Culturali della regione Emilia Romagna. Si tratta
di un attestato di eccellenza che attesta il buon livello dei servizi offerti al
pubblico, della gestione e dell’organizzazione interne, delle attività messe
in campo per la valorizzazione delle proprie raccolte. Nei giorni scorsi l’uf-
ficializzazione del riconoscimento: alla presenza del sindaco Paolo Lucchi
e dell’assessore alla Cultura Daniele Gualdi sulla targa d’ingresso del
Museo Archeologico è stato apposto il logo che contraddistingue i Musei
di qualità nella Regione. Analogo marchio è stato collocato all’ingresso
della Pinacoteca Comunale.

MARCHIO ’MUSEO DI QUALITÀ’
PER LA PINACOTECA COMUNALE

ED IL MUSEO ARCHEOLOGICO

Tutti i protagonisti della vita culturale cesenate – associa-
zioni di volontariato, associazioni di categoria, realtà impren-
ditoriali – si sono incontrati martedì  27 aprile, alle ore 17,30,
al Centro San Biagio nell’incontro ‘Le vie della Cultura’.
L’iniziativa, organizzata dagli assessorati alla Cultura e al Tu-
rismo del comune di Cesena, ha voluto essere momento di
confronto e approfondimento sui temi legati a questi settori, in
vista della presentazione del piano di mandato del Sindaco
sulle politiche culturali.
“A Cesena la cultura, intesa nella sua accezione più ampia, e il
turismo – hanno sottolineato nella circostanza il sindaco Paolo
Lucchi e l’assessore alla Cultura Daniele Gualdi - si caratte-
rizzano per l’estrema varietà di apporti che contribuiscono alla
loro ricchezza: c’è il punto di vista degli operatori, quello dei
fruitori; c’è un’articolata gamma di luoghi e di forme espres-
sive, che spazia dagli spettacoli dal vivo al cinema, dalla lette-
ratura all’arte, dal teatro alla musica, dalle biblioteche agli
incontri culturali. Tutto questo ha contribuito, nel corso degli
anni, a rendere Cesena una Città particolarmente vivace dal
punto di vista turistico. Arrivati a questo punto riteniamo fon-
damentale valutare i percorsi fin qui realizzati, ma anche le po-
tenzialità inespresse, tenendo conto anche  delle enormi
difficoltà che oggi si incontrano  nel fare cultura a causa della
riduzione continua delle risorse finanziarie. Per questo è an-
cora più importante condividere progetti, realizzare percorsi
comuni, mettere in rete la creatività di tutti per superare gli osta-
coli, con l’obiettivo comune di mettere a punto un’offerta cul-
turale all’altezza di una Città che manifesta bisogni sempre più
evoluti. Senza trascurare l’impegno per sviluppare ulterior-
mente l’appeal turistico, facendo leva proprio su alcune eccel-
lenze artistiche e culturali che fanno parte del nostro patrimonio
cittadino”.
Sono state oltre una quarantina le realtà dell’associazionismo e
del mondo imprenditoriale, quotidianamente impegnate nel-
l’ambito culturale e artistico, che hanno dato la loro adesione
all’appuntamento di fine aprile. Ai lavori è intervenuto tra gli
altri anche Marco Girolami, direttore delle Attività Associative
e del Territorio del Touring Club Italiano.

Incontro al san Biagio su Cultura e Turismo

Il punto con ‘Le vie della Cultura’

CULTURA
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Mi è capitato all’inizio del mese di an-
dare in un centro termale, dove oltre a vari
trattamenti si poteva accedere alle piscine,

in cui scorreva un’ acqua molto calda che, dalla piscina interna dove la temperatura
era molto elevata, defluiva raffreddandosi nelle piscine esterne. La sensazione era
molto piacevole. E nel restare a bagno in quelle acque calde mentre dall’alto scen-
deva una debole pioggia, notavo come le persone raccoglievano questa fanghiglia
bianca e se ne cospargevano il corpo ed il viso per rendere la pelle più levigata e
morbida. Ma, ahimè!, quei capelli non devono essere  stati molto contenti, perchè
solo al contatto con l’acqua termale apparivano come ‘stoppa’; ovvero  secchi, duri
e opachi, con una consistenza ruvida e impossibili da pettinare. Pensavo che quel-
l’effetto fosse solo momentaneo;  ed effettivamente, dopo un buono shampoo (for-
tunatamente avevo con me quello solare , che è adatto alla piscina e cloro e
neutralizza l’alcalinità), la cosa è un po’ migliorata. Tuttavia, solo dopo l’applica-
zione della dopo sole, sono riuscito a riprendere una chioma  non perfetta fino a ad
alcuni giorni dopo, quando sono riuscito ad applicare un ristrutturante. Ora  mi
chiedo: se alcune donne  si spalmassero oltre che nel corpo anche in testa e i capelli
di questo fango, che aveva un effetto 100 volte superiore dell’acqua stessa, cosa
sarebbe accaduto loro?  Sentite allora questo mio consiglio:  prima di applicare sul
capello qualsiasi cosa anche di origine naturale, chiedete lumi al vostro parruc-
chiere; specialmente se andate alle terme, perché una buona protezione è sempre
consigliabile onde evitare spiacevoli cambiamenti di colore o di struttura. Dico la
stessa cosa per il mare, capace  - è vero-  di donare una splendida abbronzatura alla
pelle, ma anche di  provocare ai capelli non pochi problemi. Non da meno è infatti
l’effetto dell’acqua del mare, che - ricca di sale -  li disidrata terribilmente. Pensate
che quest’anno per le più pigre è stata creata una protezione dal mare da aggiungere
prima dell’applicazione del condizionante; e che dura sino alle 12 ore, proteggendo
il colore dal sole mare e terme! Un saluto a tutte/i e buona protezione ai capelli!

Enrico Chillon

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Terme, sole e capelli
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Acer Forlì-Cesena

Piazza del Popolo

Nel corso del 2009 ACER ha ri-effettuato
l’indagine di Customer Satisfaction, ov-

vero ha proceduto alla verifica del grado
di soddisfacimento dei clienti-utenti re-
lativo ai servizi erogati dalla stessa
Azienda Casa su un campione di as-
segnatari a livello provinciale rappre-
sentativo delle diverse fasce e
tipologie di utenza. 

L’elaborazione dei dati raccolti, riferi-
bili al biennio 2008-09, è stata svolta

dalla società specializzata regionale Nuova
Quasco che

ha prodotto indici
rappresentativi della qualità percepita dal-
l’utente, in un’ottica di confrontabilità dei
dati con altre ACER della Regione, ed
anche con le precedenti rilevazioni effet-
tuate da parte della nostra Azienda.
L’indagine ha rilevato una forte crescita
della percezione della qualità dei ser-
vizi erogati da ACER Forlì-Cesena ri-
spetto ai dati ottenuti due anni prima.

Riportiamo di seguito in modo sintetico
gli indicatori di soddisfazione delle nuova
rilevazione, raffrontati con gli analoghi ri-
sultati di quella precedente, fatta ecce-
zione per alcuni quesiti di nuova
introduzione per i quali non è possibile il
raffronto.
La valutazione non è stata effettuata
esprimendo un voto in decimi, ma chie-
dendo all’utente se fosse soddisfatto o non soddisfatto dei servizi erogati,
permettendo per ciascuna delle due opzioni di graduare il livello di soddi-
sfazione o insoddisfazione. Il dato sulla soddisfazione nelle diverse aree di
indagine, sebbene evidenzi alcuni punti di criticità su cui operare maggior-
mente per migliorare sia la qualità intrinseca del servizio che la sua perce-

pibilità da parte degli utenti, fa emergere in modo chiaro come la valutazione
complessiva sull’attività dell’Azienda Casa risulti molto positiva, per tutti i
quesiti si è infatti  registrato un evidente miglioramento rispetto al 2007. Al-
tissima è la valutazione circa la qualità e l’accessibilità dell’alloggio (ri-
spettivamente 94 e 93% degli intervistati). Si vuole inoltre evidenziare come
i miglioramenti più consistenti riguardino la tempestività d’intervento per
guasti e l’efficacia degli interventi di manutenzione, dati che nel 2007 erano
rispettivamente del 38% e del 42% e che nel 2009 hanno invece raggiunto il
79,5% ed il 75,2 %. 

Essendo tuttavia tali voci quelle che si discostano maggiormente dal livello
molto alto raggiunto dalle altre, sarà compito ed impegno di ACER lavorare

alacremente per migliorare ulteriormente anche la qualità di tali servizi al
fine di portare la soddisfazione degli assegnatari a livelli ancora più alti.

Ellero Morgagni, 
presidente ACER FC

Ellero Morgagni

CRESCE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 
DEI SERVIZI EROGATI DA ACER FORLÌ-CESENA

I dati dell’indagine sulla soddisfazione del Cliente – anno 2009
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La Confesercenti Cesenate si pone sempre più come ‘sistema’
che fa crescere l’impresa e ne tutela il futuro, tanto più in momenti
difficili per l’economia come quello attuale. Nell’avvicinarsi ai
sessanta anni di vita nel territorio cesenate, la nostra Associazione
ha conosciuto uno sviluppo continuo dei servizi realizzati a sup-
porto e a tutela delle imprese associate. Oggi abbiamo una strut-
tura articolata finalizzata alla soluzione di tutte le problematiche
di natura gestionale e organizzativa espresse dalle aziende: atti-
vità sindacale, assistenza contabile
e fiscale, gestione delle risorse
umane e libri paga, centro di for-
mazione (Cescot), patronato per la
tutela previdenziale e assistenziale
(Itaco), supporto all’avvio di im-
presa, cooperativa di garanzia per
l’accesso al credito. Nell’area sin-
dacale, la Confesercenti Cesenate
ha attivato oltre trenta federazioni
di categoria, gruppi di Soci che
svolgono la medesima professione
ed hanno gli stessi interessi e pro-
blemi da risolvere; si tratta di uno
dei nostri punti di forza. Inoltre
siamo parte attiva in numerosi consorzi e organizzazioni per la va-
lorizzazione del territorio: CesenainCentro (consorzio degli ope-
ratori del centro storico di Cesena), Nonsoloruggine (associazione
degli operatori di Gambettola), Le Città, i Mercati (consorzio
degli operatori su area pubblica del comprensorio cesenate),
Associazione Ristoratori di Cesena ed Associazione Ristoratori
di Cesenatico (A.Ri.Ce), Bellappennino Savio-Tevere (associa-
zione dei ristoratori e degli operatori turistici e commerciali della
Valle del Savio), Assofioristi (scuola nazionale di arte floreale),
Gambettola Ricicla (consorzio delle imprese dei rottamai), Asso-
ciazione per la Valorizzazione della Piadina Romagnola. La
Confesercenti Cesenate, inoltre, organizza direttamente o colla-
bora per la riuscita di importanti iniziative quali il Festival Inter-
nazionale del Cibo di Strada, Saporìe, Ciclo&Vento, Premio
Selezione Bancarella, Piadina d’Autore, Lo Sposalizio della Pia-
dina, Azzurro Come il Pesce, Il Pesce fa Festa e tante altre an-
cora. Associarsi alla Confesercenti Cesenate non significa
solamente entrare a fare parte di un solido sistema di relazioni, tu-
tele e servizi: al supporto nella gestione dell’impresa si aggiun-
gono, infatti, una serie di vantaggi che possono migliorare i

rapporti familiari, l’organizzazione
del tempo libero e la salvaguardia
della salute. Unitamente alla tes-
sera nazionale di adesione, infatti,
nelle prossime settimane sarà di-
stribuita la ‘Carta vantaggi’, gra-
zie alla quale i soci possono
ottenere, in via esclusiva, sconti e
condizioni particolari per le più
varie tipologie di acquisti. Un va-
lore aggiunto per tutti i soci che ri-
pongono in noi la loro fiducia.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate
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Martedì 27 aprile si è svolta l’assemblea
annuale di CNA Cesena; ‘un faccia a
faccia’ con il Sindaco Lucchi, che ha ac-
colto molto volentieri l’idea di partecipare
ad una serata ‘senza rete’. La formula
adottata ha incontrato anche il gradimento
degli associati, infatti i tanti partecipanti
(oltre 120 i presenti) sono stati i veri pro-
tagonisti della serata. La discussione, fin
dalle prime battute, è stata estremamente
vivace, gli interventi si sono susseguiti
l’uno all’altro sui temi più diversi e, dal
canto suo, il Sindaco non si è sottratto al

confronto, anzi ha risposto con franchezza e senza giri di parole anche sui
temi più delicati. A 10 mesi dall’inizio del mandato abbiamo voluto riper-
correre le tappe più significative che hanno scandito questo inizio di legi-
slatura, ma soprattutto abbiamo cercato di mettere a fuoco quali azioni
l’Amministrazione Comunale intende avviare nel breve – medio periodo,
coerentemente con gli impegni assunti con gli elettori. Da un’indagine con-
dotta fra i nostri associati, emerge che Cesena viene percepita molto posi-
tivamente dai Cittadini. La maggior parte degli intervistati la considera una
città ideale per crescere i propri figli, per viverci e per lavorarci, perché è
ricca di storia, tollerante e socialmente coesa. Una Città, però, dove non
mancano anche tanti problemi da risolvere, come hanno puntualmente sot-
tolineato gli intervenuti.

La discussione ha toccato tanti argomenti, in particolare i temi legati allo
sviluppo delle imprese e del territorio, e non poteva essere diversamente
visto che la crisi fa ancora sentire i suoi effetti peggiori. Più nello specifico
dei problemi, si è sottolineato come i ritardi che, ancora, condizionano l’av-
vio delle aree produttive si potranno colmare attraverso una revisione delle
normative, disciplinando diversamente la perequazione. Continuerà la spe-
rimentazione avviata in questi mesi per rendere più efficiente lo sportello per
le pratiche edilizie, che dovrà essere accompagnata da una decisa opera di
semplificazione dei regolamenti. Altro tema di attualità, sul quale l’Ammi-
nistrazione deve continuare a lavorare, insieme alle altre istituzioni, è quello
delle infrastrutture per la mobilità, a partire dalla realizzazione di una grande
area logistica in prossimità di Villa Selva. Sono state, inoltre, evidenziate
le problematiche inerenti l’adeguamento delle reti informatiche a banda
larga, lo sviluppo delle energie rinnovabili e il recupero del patrimonio edi-
lizio. Un’altra questione, più volte riecheggiata in sala, riguarda la mobilità
urbana e il completamento della realizzazione dei parcheggi: soluzioni e
proposte sono oggetto di confronto all’interno di uno specifico ‘percorso
partecipato’ voluto dal Comune.

Infine, considerando che nel corso del 2010 l’Amministrazione effettuerà
una consistente mole di lavori di manutenzione (5 mi-
lioni di euro) e di investimenti (per oltre 20 milioni di
euro), è arrivata la richiesta di far sì che i lavori ven-
gano svolti da imprese del territorio. Il sindaco si è im-
pegnato a definire modalità per superare
l’aggiudicazione degli appalti al maggior ribasso e, nel
rispetto delle normative, a tenere in considerazione le
imprese locali, che rappresentano una garanzia anche
per gli amministratori. In conclusione, una serata tra-
scorsa ad affrontare i problemi di Cesena a 360 gradi,
parlando del suo presente e del suo futuro, con la con-
cretezza che sta a cuore al mondo artigiano e della pic-
cola impresa. 

Roberto Sanulli,
responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

• 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

LA CARTA VANTAGGI, UN VALORE AGGIUNTO 
PER I SOCI CONFESERCENTI

Riuscito ‘faccia a faccia’ nel corso dell’assemblea

BOTTA E RISPOSTA, PROTAGONISTI 
GLI IMPRENDITORI E IL SINDACO
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