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Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. E LA NUOVA GESTIONE DELLA ROCCA

Progetti che cambiano il volto antico di Cesena
Due progetti di riqualificazione urbana e la nuova gestione della Rocca. Al gruppo di Cesena composto da Marco Ceredi (capogruppo), Francesco Ceredi,  Paolo Ceredi e 
Sara Burnacci il concorso di idee ‘Sguardi: tre piazze’ per la riqualificazione del sistema delle piazze Almerici, Bufalini e Fabbri. 
I risultati del concorso e il progetto vincitore sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta  martedì 12 giugno (pagina 6).
Ultimato anche il progetto di piazzale Aldo Moro, che  si prepara a cambiare volto. La presentazione ufficiale si è svolta venerdì 8 giugno presso la sede della ditta Aldini 
Guido & C (pagina 3).
E’ stata presentato inoltre, nel corso di una conferenza stampa svoltasi all’interno della Rocca il nuovo team a cui è stato affidato l’incarico di gestire gli spazi del 
complesso monumentale. Ad aggiudicarsi l’incarico per i prossimi 5 anni (fino al 31 maggio 2017) è stato il gruppo formato dalle associazioni di promozione sociale 
Aidoru associazione (capofila) e Viaterrea (co-gestore), a cui si affiancheranno lo studio culturale Artemisia per le attività storico/turistiche e le visite guidate e Valerio 
Pavolucci per le attività enogastronomiche (pagina 19). Gli approfondimenti alle pagine interne. 

Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. aLL’inTERnO

aLLa pagina 16
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

BCC Gatteo
RUBRICA

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@virgilio.it

La Collina dei Poeti  
di Spinalbeto e gli inizi 

dell’estate.

Il periodo 
giusto 

per
‘assaggiare’

il meglio

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

La Collina dei Poeti, in località 
Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. 
Dolce ed invitante, come si ripete da 
queste parti,  con alberi secolari sparsi  
all’interno del grande parco  e anche 
lungo i viali e i percorsi minori. Un vero e 
proprio  ‘paradiso verde’   entrato anche 
in un  progetto di ‘ tutela ambientale, 
culturale e di riqualificazione turistica’. 
LO SPUMANTE ALBACHIARA. Ma la 
Collina dei Poeti non è solo luogo 
di pregio  ambientale, culturale  e  
d’incontro. E’ anche un luogo di 
produzione. Da qualche tempo infatti 
è stato messa sul mercato  una vera e 
propria novità enologica, uno spumante 
rosato vinificato con uve Sangiovese 
denominato ‘Albachiara’  che ha subito 

riscosso significativi apprezzamenti. 
Albachiara, è uno spumante Brut 
rosato, ottenuto da uve Sangiovese. 
La vinificazione in rosato consente di 
ottenere quel particolare ‘rosa brillante’ 
che lo caratterizza. La sua è una 
produzione molto attenta, con un primo 
periodo di affinamento di circa due mesi 
ed un secondo, sui lieviti, che definisce 
ulteriormente Albachiara, donandole 
armonia ed equilibrio tra  componente 
aromatica e componente olfattiva. 
Albachiara è il compagno ideale di 
aperitivi, antipasti e piatti a base di 
pesca.
TEATRO 40.  Teatro40 è un’altra delle 
fascinose proposte della cantina della 
Collina dei Poeti. La bottiglia nasce 

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

LE ALTRE PROPOSTE DELLA COLLINA 
DEI POETI. Con l’esplosione dei 

colori dell’estate la Collina dei Poeti 
continua a dipingere scene dal fascino 
ineguagliabile.  E ora che cominciano 
a spargersi nell’aria gli umori  della 
nuova stagione, capita che la Collina 
venga invasa da momenti di luce densa 
e calorosa. Capace di ‘dipingere’  i 
suoi ‘scorci’ con la mano d’un artista 
del Rinascimento. Suggestivi e diversi 
durante il giorno e  (sempre) ‘magici’ 
all’apparire  della luna. 

 Gli ultimi sgoccioli di Primavera  inoltrata 
e  l’inizio  dell’estate, restano  giorni 
speciali   per avvicinarsi alle  pregiate 
e originali produzioni della Collina dei 
Poeti: marmellate, formaggi, biscotti e 
altro ancora.

Il divieto di ritirare la pensione in contanti, se 
di importo superiore a 1.000 euro, era previsto 
inizialmente a partire dal mese di marzo 2012; di 

proroga in proroga, il divieto non è ancora entrato in 
vigore, ma pare proprio che dal 1 luglio 
non vi sarà più la possibilità di ulteriori 
rinvii. 

Rammentiamo brevemente di cosa stiamo 
parlando. La normativa introdotta dal 
Governo Monti (Legge n. 214/2011 entrata 
in vigore nel dicembre scorso) stabilisce, 
fra le altre cose, il divieto di trasferire 
denaro contante (e titoli al portatore) fra 
soggetti diversi. Questo impatta anche 
sulle nostre abitudini quotidiane infatti, 
ad esempio, non è più possibile pagare 
in contanti i nostri acquisti o le parcelle 
dei professionisti se di importo superiore 
ai 1.000 euro. La norma vale anche per 
la Pubblica Amministrazione e uno degli 
effetti che ne deriva è l’impossibilità a 
ritirare in contanti la pensione alle Poste. 
Di questo particolare argomento ne 
avevamo parlato anche nello scorso mese 

di febbraio (c’era ancora un metro di neve!) proprio perché 
il divieto di ritirare la pensione in contanti era fissato a 
partire dal 7 marzo 2012. Come accennato in apertura, di 
proroga in proroga, siamo ormai arrivati al 1 luglio, nuova 

data (al momento in cui si scriviamo) in 
cui scatta il divieto di ritirare la pensione 
in contanti se superiore a 1.000 euro. 

Nel frattempo tantissimi pensionati 
hanno modificato la modalità di ritiro 
della propria pensione; le statistiche 
indicano che al momento dell’entrata in 
vigore della norma, sull’intero territorio 
nazionale i pensionati con più di 1.000 
euro mensili che provvedevano al ritiro 
in contanti erano oltre 430.000 mentre 
ora l’INPS segnala che il dato è sceso a 
circa 25.000 pensionati.

In tanti quindi hanno scelto l’accredito 
in conto. Infatti, indipendentemente 
dall’importo, il ritiro in contanti non è 
proprio il metodo più sicuro e comodo 
per entrare in possesso della propria 
pensione.

L’accredito automatico sul conto corrente bancario 
presenta una serie di vantaggi; si evitano faticose file, 
si scongiura il rischio di possibili furti e la somma è 
immediatamente a disposizione sul conto, già dal giorno 
in cui si dovrebbe andare a ritirarla. Per accreditare 
in conto la pensione, basta una semplice firma su un 
apposito modulo disponibile presso la propria Filiale di 
riferimento e dal mese successivo il problema è risolto.

Questo ovviamente vale per tutti i pensionati che ancora 
ritirano la pensione in contanti, indipendentemente 
dall’importo; infatti se l’accredito è una soluzione 
obbligatoria per le pensioni superiori a 1.000 euro, è 
senza dubbio un soluzione consigliata anche per chi ha 
una pensione di importo inferiore. Per tutti i pensionati 
vi sono numerose opportunità collegate ai vari conti 
bancari. La BCC di Gatteo propone PENSIONE SICURA, 
il rinnovato conto dedicato ai pensionati, con tutta una 
serie di vantaggi e agevolazioni e fino al 30 Giugno una 
particolare promozione per tutti i nuovi conti.

Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

A luglio scatta il divieto di ritirare la pensione in contanti

Il periodo giusto per 
‘assaggiare’ il meglio

Teatro 40 AlbAChiara
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Piazzale Aldo Moro

Riqualificazione Urbana

Piazzale Aldo Moro si prepara a cambiare 
volto. E’ stato ultimato il progetto esecutivo 
dell’intervento di riqualificazione e, una volta 

completato l’iter procedurale per la sua approvazione, 
tutto sarà pronto per l’avvio dei lavori che dovrebbero 
partire subito dopo l’estate. 

La presentazione 
ufficiale si è 
svolta venerdì 8 
giugno presso la 
sede della ditta 
Aldini Guido & 
C., che realizzerà 
l’opera secondo 
la formula del 
project financing. 
Presenti, insieme 
al titolare della 
ditta, il sindaco 
Paolo Lucchi, 
l’assessore ai 
Lavori Pubblici 
Maura Miserocchi, 
il dirigente 
dell’Edilizia 
Pubblica Gualtiero 
Bernabini, 
il progettista 
architetto Maurizio Belli.  L’intervento di recupero 
mira a eliminare il degrado che da tempo caratterizza il 
piazzale (e in particolare l’anfiteatro). 

La situazione era diventata ormai 
insostenibile dopo che questo spazio 
è diventato parte integrante del polo 
scolastico cesenate, dove nel corso degli 
ultimi anni si è concentrata una buona 
fetta delle scuole superiori cesenati e 
dove è insediato il corso di laurea in 
Psicologia. 

Il progetto predisposto prevede la 
sostituzione dell’anfiteatro con una 
struttura moderna e leggera, in vetro 
e acciaio, delimitata in una parte della 
sezione esterna da una serie di pilastri e 
dotata di pannelli fotovoltaici sul tetto 
per la produzione di energia pulita. 
Complessivamente la costruzione 
coprirà una superficie di circa 600 mq. 
Nel nuovo fabbricato troverà sede un bar 

dedicato anche alla piccola ristorazione, offrendo così un 
nuovo servizio alla numerosa popolazione studentesca, e 
contribuendo, al contempo, a migliorare la sicurezza e la 
qualità dell’intera zona della Stazione.
Il piano di intervento prevede anche la riqualificazione 
delle aiuole e delle aree pavimentate 
circostanti. L’opera anticipa, di fatto, 

la trasformazione 
dell’intera area, 
destinata ad 

assumere una nuova fisionomia nell’ambito del quartiere 
Novello; non a caso, il progetto di piazzale Aldo Moro 
è stato predisposto appositamente per integrarsi con 
le caratteristiche previste per il futuro insediamento 

urbanistico.L’importo dell’investimento ammonta a 2 
milioni e 127.925 euro + IVA, di cui 1 milione e 493.000 
euro per le sole opere edili e impiantistiche e la restante 
parte per la manutenzione che il concessionario dovrà 
garantire sulle aree circostanti. 

Per la a riqualificazione di piazzale Aldo Moro il 
Comune non sosterrà alcuna spesa. L’opera, infatti, è 
interamente finanziata e gestita con capitale privato 
grazie alla formula del project financing A effettuarla 
sarà la ditta Aldini Guido & C. di Cesena che, una 
volta concluso l’intervento, avrà in concessione la 

gestione della struttura per una durata 
di 45 anni.  L’iter del project financing 
era partito nel gennaio 2010 quando 
la ditta Aldini aveva presentato – nelle 
vesti di promotore – la proposta di 
intervento. Dopo l’espletamento della 
gara d’appalto, andata deserta, la 
concessione è stata affidata – come 
prevede la normativa - al promotore 
e nel settembre 2011 è stato firmato il 
contratto relativo all’opera. 

E’ partita così la fase di acquisizione dei 
pareri dagli enti competenti (Ausl, Arpa, 
ecc.) che ha portato nell’aprile scorso 
all’approvazione del progetto definitivo. 
Si è poi passati alla progettazione 
esecutiva che ora è giunta in vista del 
traguardo. 

Prevista la sostituzione dell’anfiteatro con una struttura moderna e leggera, in vetro e acciaio

Ecco il progetto esecutivo 
di piazzale Aldo Moro

ProjEct finAncing rEcuPEro E riquAlificAzionE 
MAnufAtto P.lE Aldo Moro - SchEdA tEcnicA

Contratto di concessione rep. n. 41911 del 02/08/2011
Delibera di approvazione progetto definitivo n°. 110 del 17/04/2012
Concessionario dell’opera: Aldini Guido & c. sas - via Faccini,1799 - Cesena

Durata della concessioni anni 45
Impresa esecutrice delle opere: Aldini Guido & c. sas importo 
Investimento: 
€. 2.127.925 + iva (di cui €. 1.493.000 per le sole opere edili e impiantistiche)
Progettista e d.l. architettonico: studio arch. Belli Maurizio 
Progettista e d.l. strutturali: dott. ing. Secondo Bianchi
Progettisti e d.l. impianti elettrici e tecnologici: p.i. Giuseppe Vescovini - p.i. Mirko 
Marchesini
Responsabile u. del procedimento e alta sorveglilanza: arch. Gualtiero Bernabini 
(dirigente settore Edilizia Pubblica)
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Punto Bus

Trasporto Pubblico

Nuovo assetto per il punto bus 
dell’Ippodromo. In concomitanza con 
l’avvio dell’orario estivo del trasporto 

pubblico urbano e l’entrata in servizio dei 
nuovi bus navetta fucsia, gli utenti troveranno 
una nuova sistemazione delle fermate.  
Oltre alla pensilina già esistente (collocata 
nella parte più vicina alla piscina) ne è stata 
realizzata una seconda, della lunghezza di 5 
metri, collocata all’ingresso del parcheggio lato 
Ippodromo. 

Qui faranno tappa la linea 4 verso il Centro, 
la linea 6 in direzione Barriera, la linea 
41 in direzione Stazione. La pensilina lato 
piscina invece sarà la fermata per la linea 6 in 
direzione Pontescolle e la linea 41 in direzione 
Pievesestina.

Completa  l’intervento di riorganizzazione 
l’installazione di cartelli segnaletici che, 
oltre a indicare quale la destinazione dei vari 
bus in transito alle due fermate, ricordano 
agli utenti di munirsi dei biglietti distribuiti 
dai parcometri per usufruire del servizio di 
trasporto pubblico. 

Come si ricorderà, infatti, da alcune settimane, 
il servizio di bus navetta dai parcheggi 
scambiatori (non solo quello dell’Ippodromo, 
ma anche quelli del Montefiore e di Ponte 
Abbadesse) ha un costo di 10 centesimi e 
il biglietto viene distribuito dai parcometri 
installati nell’area di sosta. In questo caso, 
però, gli automobilisti non devono metterlo 
sul cruscotto ma portarlo con loro per poter 
viaggiare indisturbati tutto il giorno sulla rete. 

Viaggiano ormai  
ufficialmente sulle linee 4 
e 5, i bus ‘made in Cesena’, 

inconfondibili con l’inedita livrea 
di uno squillante color fucsia. 
A loro è affidata la funzione di 
bus navetta di collegamento 
con il parcheggio scambiatore 
dell’Ippodromo (line 4)  e il quello 
di Ponte Abbadesse (linea 5). A 
inaugurarne l’utilizzo, insieme ai 
consueti utenti, anche il sindaco 
Lucchi e l’assessore alla Mobilità 
Maura Miserocchi. 

Otto i nuovi bus Sitcar con 
allestimento City Tour entrati in 

servizio. Più piccoli e più leggeri  
rispetto ai mezzi utilizzati finora, 
possono accogliere  fino a una 
quarantina di passeggeri, con 
12 posti a sedere, montano una 
pedana manuale per consentire 
l’accesso ai disabili, e sono dotati di 
impianto di condizionamento.

 Grazie all’alimentazione a 
metano, si configurano come 
mezzi ecosostenibili. Proprio 
le loro dimensioni ridotte e la 
loro maneggevolezza li rendono 
particolarmente adatti per il 
servizio nelle strade del centro 
storico. 

qui faranno tappa la linea 4 verso il centro, la linea 6 in direzione Barriera, la linea 41 in direzione Stazione

nuova organizzazione per il 
punto bus dell’ippodromo

Entrati in servizio i nuovi bus 
navetta ‘Made in Cesena’

Immagine di repertorio
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Programmazione 2012

Aree Intervento Sociale

E’ nato sotto il segno della partecipazione il Programma attuativo 2012 del 
Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, approvato dal  comitato 
di Distretto Cesena-Valle Savio.  Il documento, che indica le misure da attuare 

nel corso dell’anno nell’ambito delle aree di intervento sociale, dai bambini agli anziani, 
dai disabili alle situazioni di povertà, è stato infatti messo a punto attraverso un percorso 
di confronto partecipato che, in poco più di tre mesi, si è sviluppato in undici incontri (fra 
tavoli tematici e incontri tecnici) ed ha coinvolto quasi 150 persone in rappresentanza 
degli enti pubblici e privati che hanno la titolarità della co-programmazione e della 
gestione dei servizi socio-sanitari 
della città (in un’ottica di piena e 
condivisa sussidiarietà). 

In particolare, sono stati coinvolti 
dirigenti ed operatori di Comuni, 
ASL, ASP, organizzazioni sindacali, 
cooperative sociali, fondazioni, 
associazioni di volontariato e di 
promozione sociale. Momento 
culminante l’assemblea plenaria 
svoltasi  nella sala del Consiglio 
comunale di Cesena, alla presenza 
di un centinaio di persone in 
rappresentanza dei vari soggetti 
coinvolti. 

Vediamo quali sono  i principali 
punti di sviluppo della 
programmazione 2012. Per quanto 
riguarda l’area di intervento rivolta 
alle famiglie all’infanzia si punterà 
a valorizzare ulteriormente l’affido 
familiare e a incentivare la tutela 
dei minori a domicilio attraverso 
azioni educative coordinate, 
integrate e quotidiane. Sul fronte 
dei problemi legati all’emergenza – 
casa, si lavorerà per formalizzare il modello di intervento per la gestione degli sfratti 
e per definire il nuovo contratto di servizio con ASP per la gestione degli alloggi da 
destinare alle gravi emergenze abitative. Inoltre, si procederà a rivedere i criteri di 
accesso per l’Edilizia residenziale pubblica, con la previsione di pubblicare il nuovo 
bando entro  luglio.

Per quanto riguarda gli anziani, si punterà in particolare a incentivare la domiciliarità, 
anche introducendo ad esempio nuove modalità per i cosiddetti ricoveri di sollievo. In 
prospettiva anche il ri-avvio degli assegni di cura, in attesa di una rivisitazione dei criteri 
per la loro concessione; l’aggiornamento degli strumenti di presa in carico da parte 
dei servizi, puntando in particolare a favorire la continuità di relazione utente-servizio; 

il consolidamento dei servizi innovativi rivolti alle fragilità, come la teleassistenza. 
Si prevede, inoltre, l’introduzione di elementi di maggiore dinamicità nel sistema 
di inserimento in casa protetta, definendo procedure di inserimento diretto per le 
situazioni di emergenza. 

Il pacchetto di interventi rivolti ai disabili comprende la riorganizzazione gestionale 
dell’area disabili adulti; la razionalizzazione delle risorse destinate ai servizi per persone 
con disabilità nel distretto attraverso una analisi dei servizi più direttamente ancorati 

alle responsabilità degli Enti Locali 
(trasporti, inserimenti lavorativi) 
in relazione alle priorità dei bisogni 
delle famiglie del territorio; la 
promozione dell’integrazione 
sociale attraverso progetti specifici 
di collaborazione con le associazioni 
del territorio (ad es. Progetto Azzurro 
per corsi di nuoto, Musicoterapia, 
Vacanze estive ecc…). 

Fra gli interventi per affrontare i 
problemi delle vecchie e nuove 
povertà, compaiono la progettazione 
del nuovo centro di accoglienza 
notturno per persone che vivono 
in condizioni di grave marginalità 
sociale; il rilancio delle misure 
per sostenere le famiglie colpite 
dalla crisi introducendo nuovi 
strumenti in grado di agganciare 
e intercettare anche i cittadini non 
abituati al rapporto con i servizi; 
l’attivazione di nuove modalità di 
confronto istituzionale integrato 
tra istituzioni locali, sistema sociale 
ed economico al fine di innovare la 
rete di opportunità e garanzie verso 

le famiglie più fragili (‘nuove povertà’).

Completa il quadro una serie di azioni trasversali, fra cui compaiono la messa a punto 
di un nuovo codice regolamentale per l’accesso e la gestione dei servizi sociali e socio-
sanitari; la ri-qualificazione del sistema di trasporti per persone con ridotte capacità 
motorie in continuità con le necessità connesse allo sviluppo dei servizi assistenziali 
e socio-sanitari (centri diurni per disabili, anziani e utenti affetti da Alzheimer ...ecc); 
il consolidamento del sistema di gestione degli inserimenti socio-lavorativi (Borse 
lavoro). 

Nella foto di repertorio, gruppo di anziani in Casa di riposo.

individuate le aree di intervento sociale: dai bambini agli anziani, dai disabili alle situazioni di povertà

il Piano distrettuale (partecipato) 
per la salute e il benessere sociale
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Concorso ‘Sguardi - 3 Piazze’

Pianificazione Urbana

Il progetto del gruppo di Cesena 
composto da Marco Ceredi 
(capogruppo), Francesco Ceredi,  Paolo 

Ceredi e Sara Burnacci è il vincitore del 
concorso di idee ‘Sguardi: tre piazze’ per 
la riqualificazione del sistema delle piazze 
Almerici, Bufalini e Fabbri. Al secondo 
posto si è piazzato il progetto del gruppo 
di Roma composto da Nicoletta Ciambrelli 
( c a p o g r u p p o ) , 
Emanuele Calanca, 
Tommaso Berretta 
e Ilaria Schiaroli; 
il terzo posto è 
andato al progetto 
d e l l ’ a r c h i t e t t o 
Stefano Piraccini, 
anche lui di 
Cesena. 

I risultati del 
concorso e il 
progetto vincitore 
sono stati presentati 
nel corso di una conferenza stampa che 
si è svolta  martedì 12 giugno, al termine 
della seduta conclusiva della commissione 
giudicatrice.

Il primo classificato si aggiudica un premio 
dell’importo di 10mila euro, al secondo 
andranno 5mila euro, al terzo 2mila euro.
Completa il quadro dei riconoscimenti, 
l’assegnazione di tre rimborsi spese 
del valore di 1000 euro ciascuno per 
i primi tre migliori progettisti ‘under 
35’ classificatisi oltre al terzo posto.  A 
riceverli saranno Alessandro Piraccini di 
Cesena, Giacomo Natali di Rimini, Luca 
Mannucci di Bologna (appartenente al 
raggruppamento che comprendeva anche 
Antonio Gaudioso di Bologna e Christian 
Pirini di Cesena).
 
LA CARATTERISTICHE DEL 
PROGETTO VINCITORE. Fra gli 
elementi caratterizzanti, la scelta di 
spostare i due chioschi attualmente 
presenti nell’area (edicola e piadina) sul 

retro del Palazzo del Ridotto, a fianco 
dell’accesso al parcheggio interrato.  
Adiacente ai chioschi sono  previste una 
successione di panche in pietra bianca e 
in porfido, e una serie di fontane poste a 
pavimento che creano giochi d’acqua. 

Poco lontano la nuova pensilina del Palazzo 
del Ridotto, elemento architettonico in 

acciaio smaltato, 
pensato per 
s e g n a l a r e 
l’ingresso – oggi 
anonimo - della 
sala conferenze 
In piazza Fabbri 
viene mantenuta 
la funzione 
stradale. Le 
pavimentazioni 
sono in lastre 
di porfido su 
soletta in cls 

armato, toghe 
di legno tek, lastre di pietra montate a 
secco, integrazioni con asfalto drenante 
pigmentato. L’isola ecologica è collocata 
al termine di via Montalti. Il costo di 
massima ipotizzato dai progettisti è di 
2.570.000 euro.

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE. 
Il progetto persegue con attenzione gli 
obiettivi fissati dal bando proponendo uno 
spazio aperto di grande qualità complessiva 
che risulta in grado di valorizzare i diversi 
monumenti ed edifici che vi si affacciano. 
Ottima la soluzione di ricollocare dietro 
il palazzo del Ridotto i chioschi presenti 
in Piazza Fabbri che conseguentemente 
viene riqualificata e rivalorizzata anche 
nel rapporto con la Malatestiana. 

L’utilizzo del verde esclusivamente a 
ridosso della Malatestiana conferisce 
qualità al monumento e ne garantisce 
anche un uso quotidiano da parte dei 
fruitori della Biblioteca che già oggi 
utilizzano quello spazio per leggere od 

incontrarsi. Aiuta inoltre a raccordare 
i dislivelli tra le attuali piazze Almerici 
e Bufalini. Corretto l’atteggiamento di 
risoluzione delle problematiche connesse 
ai percorsi veicolari e per il sistema di 
raccolta dei rifiuti. L’arredo urbano 
proposto è caratterizzato da grande 
semplicità e non risulta predominante ma 
partecipa alla costruzione coerente 
della nuova scena urbana. 

Equilibrate le soluzioni proposte 
per le zone limitrofe alla 
Biblioteca malatestiana ed al 
chiostro. Interessante la proposta 
di valorizzare e rendere partecipe 
al nuovo spazio urbano l’ingresso 
al Palazzo del Ridotto attraverso la 
proposizione di una copertura che 
potrebbe essere adeguatamente 
progettata per farlo diventare un 
volume per servizi.

GLI OBIETTIVI. Si conclude così 
l’iter del concorso lanciato nel 2011 
dall’Amministrazione comunale con 
l’obiettivo di recuperare e valorizzare le tre 
piazze intorno alla Malatestiana per farle 
diventare uno spazio pubblico continuo, 
unitario e di eccellenza in grado di creare 
un’adeguata cornice alla Biblioteca 
malatestiana.

IL CONCORSO. Il bando è stato 
pubblicato il 17 ottobre 2011 e ai concorrenti 
è stato lasciato tempo fino al 20 gennaio 
2012 per presentare le loro proposte. A 
marzo si è messa al lavoro la commissione 
giudicatrice, presieduta dall’architetto 
Gualtiero Bernabini, dirigente del settore 
Edilizia pubblica del comune di Cesena 
e composta dall’ing. Natalino Borghetti, 
dirigente del settore Infrastrutture e 
Mobilità, (vicepresidente), dall’arch. Otello 
Brighi del settore Urbanistica, dall’arch. 
Stefano Grandi (dipendente regione Emilia 
Romagna), dall’arch. Giuseppe Leoni 
del settore Edilizia Pubblica; membri 
supplenti l’arch. Gastone Baronio e l’ing. 

Roberto Ceccarelli, segretario l’arch. Luca 
Dolmetta (libero professionista). Le 59 
proposte progettuali pervenute sono state 
esaminate nel corso di 8 sedute, svoltesi 
fra il mese di marzo e il mese di giugno. 

Al concorso si sono iscritti 124 progettisti, 
e di questi 104 hanno partecipato al 

colloquio e sopralluogo svoltisi a novembre 
2011 per illustrare sul posto gli obiettivi 
dell’Amministrazione e le caratteristiche 
delle aree interessate. Cinquantanove i 
progetti pervenuti entro i termini. Di questi 
9 erano di partecipanti (capogruppo) della 
provincia di Forlì -Cesena, 49 dal resto 
d’Italia, mentre 1 è arrivato dall’estero.  

Molta alta – così come auspicato 
dall’Amministrazione – la partecipazione 
di giovani progettisti. I partecipanti 
(capogruppo) con meno di 35 anni sono 
stati 23, vale a dire più di un terzo dei 
partecipanti. 

LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. 
La realizzazione dell’intervento sulle 
tre piazze partirà una volta ultimato 
l’intervento su piazza della Libertà. Nel 
frattempo si procederà con le varie fasi di 
progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva. Intanto, però, l’intervento è già 
stato previsto nel piano degli investimenti 
2014, con una prima previsione economica 
di 1 milione e 500mila euro.

Vincitore il progetto del gruppo di cesena composto da Marco ceredi, francesco ceredi, Paolo ceredi e Sara Burnacci

questo l’esito del concorso di 
idee ‘Sguardi - 3 Piazze’

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

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

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

Vasche Idromassaggio - Arredi per esterno - Barbecue

Vendita 
promozionale

arredo
giardino
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
I presidenti delle province di forlì-cesena e rimini ed il presidente della regione Emilia romagna scrivono al Ministro dell’interno

fondi per l’emergenza neve,
il governo faccia la sua parte

la provincia riceve la ‘targa Blu’

Con una lettera comune i 
presidenti delle province di Forlì-
Cesena e Rimini ed il presidente 

della regione Emilia Romagna, 
hanno scritto al Ministro dell’Interno, 
Annamaria Cancellieri, per sollecitare 
il suo intervento affinché i fondi che il 
Governo, a più riprese, ha promesso nel 
febbraio scorso per l’emergenza neve, 
siano finalmente erogati.
I tre presidenti ricordano al Ministro 
che: “Nel trascorso mese di febbraio, forti 
nevicate hanno colpito la Romagna ed 
in particolare i territori delle province di 
Forlì-Cesena e Rimini, con un’intensità 
che si credeva ormai consegnata alle 
cronache del secolo passato. Sia sulle 
città della pianura, che nei piccoli borghi 

di collina e montagna, metri e metri di 
neve hanno causato enormi difficoltà che, 
a tratti, si sono rivelate drammatiche. 
Crediamo di poter affermare che sia stato 
l’enorme impegno pianificato, coordinato e 
integrato delle Istituzioni ad aver evitato la 
perdita di vite umane e mantenuto sempre 
viva nella popolazione la fiducia nello Stato 
in tutte le sue articolazioni, contribuendo 
a creare quella partecipazione dei 
cittadini che si è rivelata fondamentale 
nel fronteggiare l’emergenza. Ora, però, 
signor Ministro, noi temiamo che questa 
capacità di coordinarci, di far sistema, di 
aver reso pienamente operativi i nostri 
efficaci piani d’intervento non abbia la 
giusta considerazione. Più volte, in quei 
giorni difficili, ci è giunto dal Governo il 

pieno appoggio e la rassicurazione che, 
una volta rendicontate le spese sostenute, 
sarebbe intervenuto un contributo 
economico straordinario. 
A tal fine la regione Emilia Romagna, 
in data 05.03.2012, ha provveduto ad 
inoltrare la richiesta di stato di emergenza 
nazionale al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, segnalando una spesa 
straordinaria sostenuta da Regione ed 
Enti locali - per le sole attività di primo 
soccorso - complessivamente stimata in 
oltre 70 milioni di euro sull’intero territorio 
regionale. In assenza di risposte, a più di 
tre mesi dalla fine dell’emergenza gli enti 
locali si trovano di fronte all’impossibilità 
materiale di saldare i costi straordinari per 
il personale, i mezzi e le imprese private 

che hanno operato in quei giorni e di poter 
indennizzare quanti hanno patito danni, 
con il rischio di portare al fallimento realtà 
che la crisi economica generale aveva 
già fortemente provato e il conseguente 
aumento della disoccupazione e della 
stagnazione economica . Ci rivolgiamo 
a Lei, Signor Ministro , che nei giorni 
difficili del ‘Nevone’ si è sempre mantenuta 
in contatto con gli organi di governo 
locali e con i vertici istituzionali e delle 
forze di sicurezza, affinché possa essere 
data una rapida risposta e una coerente 
assegnazione delle risorse attese. Lo 
riteniamo indispensabile per evitare che 
alle gravi conseguenze economiche degli 
eventi atmosferici eccezionali si uniscano 
ben più gravi fratture sociali”.

Per il secondo anno consecutivo la 
provincia di Forlì-Cesena ha ottenuto 
la ‘Targa Blu’, il riconoscimento 

istituito dal Centro studi indipendente 
sulla Sicurezza stradale (Cesiss)  che 
premia l’impegno per la sicurezza degli 
enti proprietari di strade. Il riconoscimento 
arriva sulla base delle valutazioni di un 
comitato di giuria, formato da esponenti 
del ministero delle Infrastrutture e trasporti 
e da esperti di altre strutture preposte alla 
sicurezza stradale, che vedono l’analisi di 
diversi fattori: dalla fruibilità delle strade, 
agli indici di mortalità, dall’impiego delle 
forze di polizia all’attuazione di campagne 
di sensibilizzazione etc. Commenta il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “La Targa Blu arriva dopo 
una serie di sforzi fatti per aumentare 
il livello di sicurezza stradale nel nostro 
territorio. Nel quinquennio 2006-2010 la 
Provincia ha investito 134,5 milioni di euro 
per le strade, con una media di 5 milioni 
di euro all’anno solo per le manutenzioni. 
L’ultima novità è la sperimentazione, che 
partirà a breve, di nuove barriere guard-rail 
più sicure anche per i motociclisti”. 
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Trasporto Disabili

Volontariato

Al comune il primo mezzo attrezzato per il trasporto 
dei disabili dalla società Pulmino Amico – dream Service

Un Doblò carico di solidarietà a servizio dei 
disabili. Sono 46 le imprese del territorio 
cesenate che hanno 

contribuito, attraverso le loro 
inserzioni sulla carrozzeria, 
all’allestimento del mezzo 
attrezzato per il trasporto 
delle persone disabili curato 
dalla società Pulmino Amico 
- Dream Services S.r.l e 
destinato ai Servizi sociali del 
comune di Cesena. 

Questa mattina la consegna 
ufficiale, alla presenza del 
sindaco Paolo Lucchi, 
dell’assessore alle Politiche 
per il Benessere dei cittadini 
Simona Benedetti, dei 
rappresentanti di Pulmino Amico - Dream Services 
e di molte delle imprese che, con il loro contributo, 
hanno reso possibile l’iniziativa.  

L’allestimento di questo primo mezzo attrezzato 
rientra nell’ambito di un progetto più ampio, avviato 
nel novembre scorso, che prevede la consegna di 
altri 6 mezzi attrezzati nell’arco di quattro anni 
attraverso una formula di collaborazione pubblico 
– privato. 

Più specificamente, l’acquisto e l’allestimento 
di questo automezzo – così come di quelli che 

verranno successivamente 
- è stato finanziato tramite 
la raccolta di inserzioni 
pubblicitarie di 46 aziende 
sensibili del territorio che 
sono diventate sponsor del 
progetto e, in cambio, hanno 
apposto il proprio marchio 
sulla carrozzeria del mezzo, 
testimoniando così un forte 
senso di appartenenza sociale 
al territorio. Per l’acquisto e 
l’allestimento del mezzo sono 
stati spesi 34mila euro. 

A questi si aggiungono le spese 
annuali di manutenzioni, 

bollo, assicurazione, ecc. che ammontano a 6mila 
euro l’anno, per un totale di 24mila euro nell’arco 
di 4 anni.

Il Doblò attrezzato è stato consegnato in comodato 
gratuito per quattro anni al comune di Cesena, cui 
spetteranno i costi di funzionamento. Allo scadere 
del periodo di comodato, la ditta donerà i mezzi al 
comune di Cesena nel caso in cui il Comune decida 
di rinnovare per pari tempo la convenzione.

CELBOnet srl1. 
soc.agricola G.S. PLEROTUS srl2. 
ged     PREFABBRICATI  GRUPPO C.M.C. RAVENNA3. 
ZANGHERI G.& V. snc 4. 
FRIGORIFERI CAPORALI SRL 5. 
CASTAGNOLI SRL6. 
FINAXIT srl7. 
MEDRI SRL8. 
EFFEGIBI srl9. 
TRANSPEED PLUS SNC10. 
C.A.A.F. 11. 
CAAF srl12. 
APOFRUIT Italia soc.coop. Agricola13. 
IL RUBICONE SRL 14. 
FARMACIA MONTEMAGGI SNC15. 
C.E.M.soc.coop16. 
R.A.C. sas17. 
CASALBONI spurghi srl18. 
PUNTO BOX FURGONI srl19. 
zOFFOLI E PASINI CONSULTING snc20. 
ITALMACCHINE SNC21. 
PEGASO EXPRESS SNC22. 
MAGAZZINI DRUDI srl23. 
NEXTMEDIA SRL24. 
ANGELO FOCACCI 25. 
BSD SOFTWARE SRL26. 
UNIDEATEC SRL27. 
PENTASOFT SRL28. 
consorzio CAIEC29. 
CO.M.CE. Spa30. 
FERRINI E CAPPELLETTI31. 
AL GIARDINO di Claudia e Lara sas32. 
PAZZAGLI STEFANO&FANTINI LORETTA snc33. 
CENTRO PER L’AUTOTRASPORTO scm arl34. 
PIZZERIA GATTOMATTO caffe’35. 
SORMA SPA36. 
RAVEGNANI DOTT.FRANCESCO 37. 
NUOVO CONAD PIEVESESTINA SAS38. 
MINERVA 2000 srl39. 
HI TECNOLOGY SRL40. 
MONDO RUOTE di Mazzotti Marco41. 
tipo-lito WAFRA SAS42. 
FREE STEP di Alessandro Alberti43. 
CESENA SPURGHI di casalboni snc44. 
MARCO VECCHIOTTI odontoiatra45. 
radio studio DELTA snc 46. 

Queste le ditte cesenati che 
hanno contribuito all’iniziativa

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

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative
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PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

ORARI APERTURA
Lunedì  11:00/15:30 - 17:00/21:00 Martedì 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Mercoledì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Giovedì 11:00/15:30

Venerdì 11:00/15:30 - 17:00/21:00 Sabato 11:00/15:30 - 17:00/21:00

Domenica CHIUSO

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

insalate
(primavera/estate)
insalate
(primavera/estate)

Progetto Europeo Jobtown

Disoccupazione Giovanile

Cesena ha ospitato la prima riunione del gruppo direttivo di Jobtown, il progetto 
europeo sulle politiche 
per l’occupazione 

giovanile, di cui il comune 
di Cesena è coordinatore. 
L’incontro, che ha visto la 
partecipazione dei partner 
internazionali, provenienti da 
Gran Bretagna, Portogallo, 
Grecia e Cipro, si è svolto per 
tutta la giornata di giovedì 
7 giugno nei locali della 
Biblioteca Malatestiana. 

Inserito nel programma 
europeo Urbact II, da cui ha 
ricevuto per questa prima fase 
un finanziamento complessivo 
di circa 57mila euro, il 
progetto Jobtown mira 
ad affrontare il problema 
della disoccupazione 
giovanile aiutando i partner 
partecipanti ad aumentare 
le opportunità di lavoro 
per i giovani creando una 
rete di collaborazione fra i 
soggetti territoriali coinvolti 
su questo tema.  Attraverso 
di essa si dovranno mettere a 
punto gli strumenti n grado, 
ad esempio, di facilitare 
l’incontro fra domanda 
e offerta, di rafforzare la 
capacità di analisi e di previsione delle necessità del mercato del lavoro, di integrare 
in modo più efficace i servizi dedicati ai giovani in cerca di impiego.  Gli scopi principali 

di questa prima riunione del gruppo direttivo sono stati l’avvio del confronto tra i 
vari partner, la condivisione 
degli obiettivi del progetto 
e della metodologia da 
seguire, la promozione di un 
impegno politico a sostegno 
del progetto, lo scambio 
di esperienze e visioni sui 
modelli di sviluppo e crescita 
del territorio a livello locale. 
“In questi anni – hanno 
sottolineato il sindaco Paolo 
Lucchi, l’assessore ai Progetti 
Europei Lia Montalti e 
l’assessore alle Politiche 
giovanili e al Lavoro Matteo 
Marchi - abbiamo guardato 
all’Europa con grande 
attenzione spinti non solo 
dall’intento di attingere ai 
fondi messi a disposizione 
dall’Unione. A questi ora si 
aggiunge il progetto Jobtown, 
e siamo particolarmente 
orgogliosi di esserne capofila: 
siamo convinti che il lavoro 
che andremo a svolgere con i 
partner europei ci consentirà 
di adottare strategie più ampie 
per affrontare un problema 
come quello del lavoro, tanto 
sentito da molti nostri ragazzi 
e dalle loro famiglie”.  Nel 
meeting politico (che ha visto 

coinvolti gli amministratori delle Città partecipanti) si è inoltre cercato  di delineare 
l’impegno politico per la rete Jobtown.

Il Credito cooperativo italiano ha attivato 
un programma di raccolta fondi denominato 
‘Emergenza terremoto in Emilia’, con l’obiettivo di 

sostenere la fase di prima emergenza e la ripresa, quanto 
prima, delle attività economiche e produttive a seguito 

del sisma che ha colpito vaste zone delle province di 
Ferrara e Modena. 
E’ stato attivato un conto corrente presso Iccrea Banca 
- intestato a Federcasse - con la causale ‘Emergenza 
terremoto in Emilia’  IBAN IT05 R 08000 03200 

000800032001 coordinate bancarie su cui fare bonifici 
di solidarietà con le zone colpite. Tutte le filiali BRC sono 
a disposizione per ogni informazione e per la raccolta 
fondi che avviene senza le ordinarie commissioni 
bancarie previste sui bonifici.

Brc & Emergenza terremoto in Emilia

obiettivo: affrontare il problema della disoccupazione giovanile aumentando le opportunità di lavoro

cesena ha ospitato la prima 
riunione del progetto europeo Jobtown
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ARREDO GIARDINO
IN RESINA

a partire da € 24,50
PRODOTTI ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Set Ovale + 4 sedie
€ 49,90

Barbeque
da € 24,00

Sedia
Monoblocco
resina 
€ 5,90

Canapone
€ 16,90

3X3
€ 900

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO 3+2  DA € 599

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

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449 VENDITA PRESTAGIONALE 
Turbine spala neve di importazione 

a partire da € 650,00
ANCHE TEDESCHE E AMERICANE

Anti Infortunistica
da € 24,00

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI

Generatore mono 
e trifase 5 Kw 

€ 720,00

€ 79
da

da

+ iva

da

€ 299
a partire da
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Tesori Di Carta

Biblioteca Malatestiana

Con l’arrivo dell’estate, la Malatestiana 
si offre in veste rinnovata a un pubblico 
di visitatori sempre più vario per 

nazionalità e provenienza. In realtà, l’incontro 
con la sala quattrocentesca dei codici voluta da 
Malatesta Novello si svolge secondo un rito 
da sempre immutato, che strappa ogni volta 
moti di sorpresa e meraviglia, quando la guida 
spalanca la porta e la Biblioteca si ‘disvela’ 
nel suo intatto splendore. Quello che invece 
periodicamente viene mutato e aggiornato è il 
percorso attraverso la storia della Malatestiana 
e i suoi tesori di carta - siano essi manoscritti, 
codici miniati, preziosi stampati, documenti, 
rarità bibliografiche, curiosità - che si allestisce 
nell’ampio salone che ospita la raccolta Piana, 
la biblioteca appartenuta al pontefice cesenate 
Pio VII Chiaramonti.
L’estate è tempo di viaggi e per il viaggiatore 
sedentario, che però non rinuncia ad esplorare 
terre lontane, il tema prescelto è la geografia nei 
suoi più clamorosi strumenti, carte geografiche 
e atlanti, e a sua disposizione c’è anche una 
guida, piena di curiosità, per orientarlo fra alcuni dei 
materiali esposti.

Agli esemplari di cartografia di grandi dimensioni, nati 
per l’esibizione in luoghi per lo più scolastici e pubblici, 
che spesso proprio per l’ampiezza, incongrua con la 
forma tradizionale dei volumi, sono rimasti un poco 
dimenticati per lustri e lustri nei depositi, la biblioteca 
ha dedicato da qualche tempo molta attenzione. A 
partire dall’anno giubilare del 2000 e dall’iniziativa 
‘Adotta una pianta antica’, la Malatestiana ha avviato 
un progetto di recupero e valorizzazione della propria 
cartografia, attraverso lavori di restauro, di studio e 
valorizzazione, che hanno permesso di mostrare al 
pubblico, ad esempio, la celebre carta archeologica 
di Roma antica realizzata nel 1561 da Pirro Ligorio, 
oppure la curiosa e gigantesca carta d’Italia di 
Matthäus Greuter (1713), in cui la penisola si dispone 
orizzontalmente “voltata a traverso per la comodità del 
Lettore”.

Ora questo percorso espositivo si arricchisce delle 
splendide tavole di atlanti e libri rari. Come non 
ricordare al proposito la Geographia di Tolomeo? Il 
nostro volume fu stampato a Bologna da Domenico de’ 
Lapi, con la falsa data 1462 - in realtà l’anno è il 1477 
- in 500 copie, ma solo 25 sono gli esemplari ad oggi 
noti. Questa è anche la prima edizione dell’opera del 
grande astronomo greco-egiziano accompagnata dalle 
carte geografiche, 26 in tutto, acquerellate da Taddeo 

Crivelli, pittore e miniatore, lo stesso che aveva 
realizzato per Malatesta Novello le miniature 
di un celebre sant’Agostino.
Un’altra gemma dell’esposizione cesenate 
è il Theatrum orbis terrarum prodotto ad 
Anversa nel 1570 da Abramo Ortelio, il 
“padre della geografia moderna”, di cui questo 
atlante meraviglioso è il primo concepito 
uniformemente.
 Per dimensione, dettaglio e varietà di simboli, 
grafismi e colori spiccano fra tutti i poderosi 
volumi del Grand Atlas di Joan Blaeu, che fu 
cartografo della Compagnia Olandese delle 
Indie, proprietario della più grande tipografia 
d’Europa, ai cui torchi - nove per la stampa dei 
testi e sei per quella delle tavole – nel periodo 
di massima produttività, erano all’opera ben 
ottanta persone. Il Grand Atlas fu pubblicato 
in diverse lingue europee, oltre che in latino e 
fu pensato proprio per le biblioteche dei potenti 
e dei facoltosi aristocratici, tanto che era 
considerato un prestigioso dono diplomatico. 
Non è quindi un caso che questa monumentale 

edizione in dodici volumi appartenga alla collezione 
di Pio VII che all’epoca era anche capo e sovrano dello 
Stato della Chiesa.
Meno appariscente, ma scientificamente ben più 
virtuoso, l’atlante che nel 1620 Gio. Antonio Magini 
dedica all’Italia. Resta insuperata sintesi per molti 
secoli della cartografia “ufficiale” dei vari dominii, in 
cui allora si divideva la penisola, di cui Magini traccia 
confini esattissimi, applicando con successo il metodo 
della comparazione e della verifica con “con gli ingegneri 
e gli intendenti” dei territori e delle singole partizioni 
amministrative. 

La rassegna malatestiana si conclude con il raffinato 
prodotto del grande astronomo Giovanni Maria 
Cassini (1754-1824), il cui  Nuovo Atlante Geografico 
Universale, edito in tre volumi a Roma dalla 
Calcogrografia Camerale, negli anni 1792-1801, offre 
la rappresentazione del mondo alla vigilia della 
rivoluzione e dei suoi sconvolgimenti.
Oggi siamo abituati ad avere a disposizione carte 
con livelli di dettaglio che rasentano la perfezione, 
l’informazione geografica è aperta e possibile a tutti 
grazie a Internet; un tempo le carte geografiche erano 
invece tesori di inestimabile valore, che ogni sovrano e 
regnante custodiva gelosamente. Sulle navi il cartografo 
di bordo era considerato assieme all’astronomo il più 
importate membro dell’equipaggio dopo il comandante, 
un buon cartografo poteva determinare infatti la 
conquista di un intero continente!

Periodicamente aggiornato il percorso attraverso la storia della Malatestiana e i suoi tesori di carta

in Malatestiana, alla ricerca degli 
itinerari perduti
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ACQUA DA RIDRACOLI MESE DI MAGGIO

In maggio i tre quarti dell’acqua 
distribuita nella rete idrica di 
Cesena sono arrivati  da Ridracoli, 

invertendo così la tendenza registrata 
nel primo quadrimestre dell’anno, 
quando la parte preponderante delle 
forniture è stata attinta dai pozzi. E’  
quanto emerge dai dati mensili messi 
a disposizione da Romagna Acque e 

pubblicati su www.cesenadialoga.it.  
Entrando nel dettaglio, in maggio  
l’apporto di Ridracoli a Cesena è stato 
di  445.353 metri cubi d’acqua, pari 
al 74% del consumo complessivo (in 
aprile era il 41%), mentre altri 152.752 
metri cubi (pari al 26%) sono stati 
prelevati dai pozzi. Romagna Acque 
ricorda  che – allo scopo di migliorare 

la risorsa idrica fornita alla Città - 
nel periodo gennaio/maggio 2012 
un quantitativo pari a mc 584.013 
prelevato dai pozzi di Cesena è stato 
immesso nella rete dell’Acquedotto 
della Romagna, mediante apposito 
by - pass, miscelandolo con la risorsa 
proveniente da Ridracoli.  

PULMINO AMICO

Martedì 12 giugno  alle ore 12, 
in piazza del Popolo, è stato 
consegnato ufficialmente ai 

Servizi sociali del comune di Cesena 
il primo automezzo attrezzato per il 
trasporto delle persone disabili, allestito 
dalla società Pulmino Amico grazie 
alla pubblicità affissa sulla carrozzeria, 
secondo una  formula già sperimentata 
in passato. 

Alla cerimonia di consegna sono 
intervenuti, fra gli altri, il sindaco 
di Cesena Paolo Lucchi, l’assessore 
alle Politiche per il Benessere 
dei cittadini Simona Benedetti, i 
responsabili della società Pulmino 
Amico e  i rappresentanti delle aziende 
inserzioniste che hanno sponsorizzato 
l’acquisto e l’allestimento del mezzo.

LA CURVA MARE DEL MANUZZI 
INTESTATA A EDMO LUGARESI

Adesso è ufficiale: la Curva 
mare dello stadio Manuzzi 
è stata intitolata a Edmeo 

Lugaresi, indimenticato presidente 
bianconero. Nei giorni scorsi la 
Giunta ha licenziato la delibera che 
approva la nuova denominazione. 
E’ stata così accolta la proposta 
avanzata dall’AC Cesena, che a 
sua volta si era fatta portavoce  
dell’istanza emersa dalla tifoseria 
locale e dall’ambiente sportivo, 
trovando il sostegno anche del 
mondo dell’informazione. 

“Abbiamo accolto con favore la 
richiesta avanzata dal Cesena Calcio 
– spiega il sindaco Paolo Lucchi - 
perché, pur avendo già previsto di 

intitolare al grande Edmeo la nuova 
rotonda al di là del sottopasso dello 
Stadio, siamo convinti che dedicargli 
la Curva mare sia il modo più 
appropriato per rendergli omaggio. 
Nei 22 anni della sua presidenza, 
infatti, Lugaresi è stato capace di 
far convivere le doti del dirigente 
avveduto con lo spirito del supporter 
appassionato, dimostrando un 
profondo attaccamento non solo alla 
squadra, ma anche ai tifosi. E se è 
giusto che l’intera Città ne mantenga 
vivo il ricordo con l’inserimento 
del suo nome nella toponomastica 
cesenate, è quasi doveroso ricordarlo 
in quello stadio dove lui stesso è 
stato protagonista di tanti momenti 
straordinari”. 

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Dalla Cronaca

L’associazione Terre centuriate cesenati e il circolo 
C.S.I. Don Secondo Ridolfi di Gattolino hanno 
organizzato sabato 19 maggio 2011, dalle ore 

20,30 a mezzanotte, ‘Papaveri e lucciole 2012’, 
una romantica camminata serale di circa 5 km 
con partenza e arrivo al circolo parrocchiale di 
Gattolino di Cesena lungo gli argini del Canale 
emiliano romagnolo. 
Il Canale emiliano Romagnolo è una delle più 
importanti opere idrauliche italiane. Il Canale 
assicura, mediante derivazione dal fiume Po, 
l’approvvigionamento idrico di un area estesa 
su oltre 3.000 km2, caratterizzata da un intensa 
attività agricola e da diffusi insediamenti urbani 
e industriali e, per contro, povera di acque 
superficiali. L’idea di costruire un canale in 
grado di rendere disponibili le acque del Po per 
l’irrigazione della pianura emiliano-romagnola 
ha, in effetti, quasi 400 anni. Nel 2011 il CER 
ha distribuito oltre 227 milioni di metri cubi 

d’acqua dal Po soddisfacendo tutte le esigenze idriche 
del territorio, comprese le esigenze civili, turistiche 

ed industriali. La prolungata siccità che ha colpito la 
Romagna è stata tamponata dal CER, in quanto il bacino 
di Ridracoli era, in dicembre giunto agli sgoccioli. 

La manifestazione ‘Papaveri e lucciole 2012’, inserita nel 
calendario della settimana europea della Bonifica, si è 
svolta in collaborazione con Iat Ufficio turistico Cesena, 
il quartiere Cervese Nord, il Canale emiliano romagnolo, 
il Consorzio di bonifica della Romagna e Banca Romagna 
Cooperativa. Durante la camminata si è tenuta una recita 
dialettale nell’aia di una tipica casa colonica, sono state 
recitate alcune poesie dialettali relative al tema e al luogo 
dove si svolge la manifestazione e poi il rientro si è svolto 
in compagnia delle lucciole, lungo lo stesso tracciato. Era 
disponibile anche la mostra de ‘E Lunêri di smémbar’ 
antico calendario-almanacco edito a Faenza fin dal 
1845, una pietra basilare della romagnolità.All’arrivo, 
in collaborazione con i fornai della zona, si è tenuto un 
momento conviviale di ristoro per i partecipanti.    

A maggio, nella seconda 
domenica, è tornato 
l’appuntamento per tutti coloro 

che vogliono montare in sella alla 
propria bici e riconquistare gli  spazi 
urbani che la quotidianità riserva alle 
automobili. Bicincittà si inserisce 
nella ‘Giornata nazionale della 
bicicletta’ del Ministero dell’Ambiente 
e coinvolge oltre 130 Comuni in tutta 
Italia, dando spazio alle famiglie, agli 
amatori e a tutti cittadini interessati 
ad uno stile di vita attivo. Si pedala per 

piacere e nel rispetto dell’ambiente, ma anche per ricordare alle 
amministrazioni locali che un’altra mobilità è possibile. Spazio 
anche alla solidarietà: Bicincittà ha partecipato alla raccolta fondi 
per il progetto che l’Uisp sta sviluppando 
in Senegal che prevede la costruzione di 
un campo sportivo e l’organizzazione di 
corsi di formazione. A Cesena i promotori 
dell’iniziativa sono stati il comitato UISP 
provinciale e la  polisportiva 5 Cerchi 
di Macerone. La giornata prescelta, 
domenica 6 maggio, prevedeva la 
tradizionale mediofondo denominata 
‘La panoramica’ organizzata dalla 
polisportiva 5 Cerchi e giunta alla 29^ 
edizione. Contestualmente si è realizzata 
una pedalata riservata alle famiglie, 

Bicincittà 2012 con partenza dalla località di Macerone di 
Cesena, in piazza Allende, lungo il percorso protetto sul fiume 
Pisciatello, la pista ciclabile che raggiunge il centro cittadino e, 

dopo un ristoro nei giardini pubblici del 
centro storico,  il ritorno a Macerone 
per un itinerario complessivo di circa 15 
chilometri. Nonostante le incertezze del 
meteo, hanno aderito oltre 250 persone, 
dai 5 agli 80 anni, confermando il legame 
viscerale che lega i romagnoli alle due 
ruote e la volontà di recuperare spazi e 
diritti per chi, tutelando l’ambiente e 
la propria salute, si muove pedalando.   
Hanno collaborato fattivamente alla 
giornata il quartiere Al Mare, gli scout 
Agesci e Banca Romagna Cooperativa. 

Martina Ruscelli, Raffaele Scarpellini, 
Michelle Beleffi: questi i tre studenti del liceo 
scientifico ‘Augusto Righi’ di Cesena che 

si sono aggiudicati i premi (rispettivamente 300-
200-100 euro) messi in palio da Banca Romagna 
Cooperativa per il concorso che conclude il 
laboratorio di scrittura giornalistica.

Da alcuni anni, la prof.ssa di Lettere Giovanna 
Bocchini è la guida del laboratorio di giornalismo 
che si tiene al liceo cesenate ed Andrea Alessandrini, 
cronista della locale redazione del Carlino, riveste il 
ruolo di apprezzato docente.  Sono una trentina gli 
studenti che hanno aderito quest’anno al corso del 
liceo ‘Righi’, risultato nella recente indagine della 
Fondazione Agnelli il miglior istituto superiore della 

regione Emilia Romagna, e hanno formato la redazione 
del nuovo numero de ‘Il Ringhio’ stampato a fine anno 

scolastico sempre grazie al supporto economico di BRC. 
 

Erano presenti alla cerimonia di premiazione anche  il 
sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, Roberto Battistini 
di BRC, il giornalista Cristiano Riciputi membro 
della giuria del concorso che hanno sottolineato 
l’importanza del corso non solo e non tanto per 
formare nuovi giornalisti quanto per creare capacità 
di lettura e senso critico dei giovani verso i media. 

Il corso si è dimostrato nel tempo un concreto e valido 
strumento formativo: due ex studenti che l’hanno 
frequentato lavorano oggi presso le redazioni dei 
quotidiani locali ed ‘Il Ringhio’ si è classificato tra i 
primi 10 giornalini scolastici italiani, tra oltre 200 
partecipanti, nel recente concorso nazionale.

Papaveri e lucciole fra Mesola e fossatone

Bicincittà

Brc premia gli studenti giornalisti del liceo
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Consorzio Agrario

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

Al negozio Campagna Amica di Cesena in vendita  il PARMIGIANO REGGIANO 
‘TERREMOTATO’  e il Consorzio Agrario fornirà serre e strutture leggere 
di copertura per dare riparo a cose e persone nell’Emilia ferita dal sisma; dal 

Pastificio Ghigi inoltre 50.000 kg di pasta. Come sempre gli Italiani quando si tratta 
di solidarietà non sono secondi a nessuno, anzi. 
Anche in occasione degli eventi sismici che hanno 
martoriato e ancora proseguono, le terre emiliane, 
gli Italiani si sono distinti per numerose iniziative 
di solidarietà che hanno da subito fornito conforto 
alle popolazione colpite  così duramente. Non ha 
voluto essere da meno il Consorzio Agrario che 
rappresentato dal suo presidente Filippo Tramonti, 
ha voluto rispondere all’appello.
 Il Presidente si è recato nei giorni scorsi sui luoghi 
del sisma ed ha potuto constatare la reale gravità 
della situazione che ha colpito abitazioni civili e 
anche molte strutture produttive. Per mettere al 
riparo cose e attrezzature (spesso molto costose) 
rimaste purtroppo senza alcuna protezione il 
Consorzio Agrario si è reso disponibile a fornire 
soluzioni molto economiche, leggere e di facile e 
veloce istallazione,  della tipologia serre e tunnel in 
PE e nei prossimamente un tecnico specializzato 
del Consorzio Agrario di recherà sul posto per 
verificare le reali esigenze tecniche e procedere 
con la fornitura necessaria. Inoltre Tramonti si è recato con il presidente nazionale 
Coldiretti Sergio Marini, presso alcune aziende agro-zootecniche che già non 
vivevano un periodo florido ed è subito  emerso un problema legato a tutta la filiera del 
Parmigiano Reggiano. Infatti numerosi centri di stoccaggio del prezioso e buonissimo 

formaggio  emiliano (ma soprattutto Italiano)  sono state fortemente danneggiate a 
seguito dei crolli di capannoni o per il ribaltamento delle strutture di stoccaggio delle 
pesanti  forme.  Il prezioso prodotto  però, a parte qualche crepa è ancora assolutamente 
utilizzabile e le aziende produttrici per poter pensare di riprendere le attività hanno la 

necessità di liberare gli attuali centri di stoccaggio, 
metterli in sicurezza e ripartire con la produzione.

Per questo il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena 
e Rimini, prossimo Adriatico prendendo spunto 
da una iniziativa che la Coldiretti sta svolgendo  
a livello nazionale, si è reso disponibile per la 
commercializzazione del prodotto ‘terremotato’. 
Si tratta di intere forme di Parmigiano Reggiano 
che chiaramente possono avere ricevuto un 
danneggiamento in seguito al sisma ma che 
comunque sono assolutamente ancora adatte 
per il consumo e possono essere vendute intere 
o in confezioni sottovuoto. Per l’occasione e vista 
l’eccezionalità dell’evento i caseifici hanno posto in 
vendita il prodotto ad un prezzo eccezionale che ha 
lo scopo di favorire un rapido recuperare almeno 
delle spese di produzione e dare un po’ di respiro 
sia alle aziende produttrici di latte che a quelle di 
trasformazione e quindi ad un intero comparto 
agroalimentare che è tra i più efficienti e invidiati a 

livello internazionale.
Per prenotare il Parmigiano Reggiano si può telefonare allo 0547/633560 e presso 
la Bottega Campagna Amica di Cesena in via Santa Rita da Cascia, 119 – presso la 
Sede del Consorzio Agrario a Cesena. 

terremoto in Emilia: dalla romagna un aiuto concreto grazie al Consorzio Agrario



La raccolta fondi attivata dalla 
Regione e le altre iniziative per 
sostenere le comunità colpite dal 

sisma 

Raccolta fondi La Regione Emilia-Romagna 
ha attivato una raccolta fondi rivolta 
a quanti – privati ed Enti pubblici - 
desiderano versare un contributo per 

far fronte ai costi del terremoto che ha 
colpito le province di Modena, Ferrara e 
Bologna. Per i privati le possibilità sono 
le seguenti:

• versamento sul c/c postale n. 367409 
intestato a: Regione Emilia-Romagna 
- Presidente della Giunta Regionale - 
Viale Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna;

• bonifico bancario alla Unicredit Banca 
Spa Agenzia Bologna Indipendenza - 
Bologna, intestato a Regione Emilia-
Romagna, IBAN coordinate bancarie 
internazionali: IT – 42 - I - 02008 
- 02450 - 000003010203;

• versamento diretto presso tutte le 
Agenzie Unicredit Banca Spa sul conto 
di Tesoreria 1 abbinato al codice 
filiale 3182.

È sempre possibile per i privati fare 
versamenti diretti alle Onlus che operano 
localmente nelle zone colpite dal sisma e per 
questa eventualità seguire le indicazioni 
fornite sul sito terremoto.volontariamo.
com/.  Per quanto riguarda invece gli Enti 
pubblici, è previsto l’accreditamento 
sulla contabilità speciale n. 30864 accesa 
presso la Banca d’Italia - Sezione Tesoreria 
di Bologna. In tutti i casi (privati ed 
Enti pubblici) il versamento dovrà essere 
accompagnato dalla causale: Contributo per 
il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Sms solidale È attivo un servizio di sms 
solidale: al numero 45500 si possono donare 
due euro per dare un aiuto alle popolazioni 
delle zone colpite dal terremoto.

Donare beni materiali Molte organizzazioni 
di volontariato e associazioni o altri 
soggetti stanno organizzando raccolte 
di beni materiali. In tutti i capoluoghi 
dell’Emilia-Romagna sono allestiti punti 
per la raccolta o sono attive altre 
iniziative locali di sostegno alle 
popolazioni colpite dal sisma. Per evitare 
di sovraccaricare i centri di raccolta o 
di raccogliere cose non utili al momento 
è indispensabile fare riferimento ad 
iniziative coordinate che siano in grado di 
raccogliere ciò che serve e recapitarlo nei 
luoghi del bisogno al tempo opportuno; per 
questo fare riferimento al coordinamento 
dei centri di servizio al volontariato 
delle province colpite consultando il sito 
terremoto.volontariamo.com.

Diventare volontari Per proporre le proprie 
competenze o professionalità come volontari 
in questa fase di emergenza, è necessario 
rivolgersi ai Centri servizio del 
volontariato provinciali che raccolgono le 
disponibilità e le indirizzano secondo le 
competenze e le necessità; per rispondere a 
diverse esigenze organizzative è preferibile 
che le disponibilità vengano da volontari 
che fanno riferimento ad organizzazioni 
iscritte nei registri OdV. Per facilitare 
il lavoro dei Centri, però, è meglio non 

telefonare ma inviare la richiesta con i 
propri dati e disponibilità via mail ad un 
unico indirizzo per tutti ricavabile del 
sito terremoto.volontariamo.com.

Un posto in albergo Gli albergatori devono 
comunicare la loro disponibilità ai Comuni 
oppure a Federalberghi o a Assohotel con i 
quali il Dipartimento di protezione civile 
ha stipulato una apposita convenzione. I 
cittadini che vogliono usufruire di 
ospitalità in albergo devono fare 

riferimento al loro Comune.

Verifiche di agibilità, come fare per proporre 
la propria professionalità Ingegneri, 
architetti e geometri che vogliono proporsi 
per le verifiche di agibilità devono avere 
frequentato un corso di valutazione e di 
rilievo del danno e ottenuto la relativa 
attestazione dalla Protezione civile.

In questo caso possono inviare il curriculum 
a sisma2012@regione.emilia-romagna.it.

terremoto
come aiutare e come rendersi utili 
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SOLE SOLE MARE MARE

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

L’immagine che non mi 
abbandona è quella di una 
donna con i capelli lunghissimi, 

che si pettina alla luce del sole,  e 
questo le rende i capelli uno specchio 
di brillantezza, cosa molto strana 
da vedersi (specialmente) in questi 
periodi .
Già, la lucentezza! Non è  cosa tanto 
facile da ottenere, anzi, molto spesso, 
è  più semplice perderla che trovarla 
in spiaggia e sotto il sole, grazie 
proprio ai bagni in acqua di mare 
la cui salinità non facilita l’apertura 
delle squame del capello, che si 
disidrata velocemente, mentre il sole  
con i suoi potenti raggi surriscalda 
i capelli seccandoli e rendendoli 
stopposi. A nulla  vale la scusa: ‘ Ma 
io il bagno non lo faccio!’,  perché 
(specialmente nelle giornate di 
vento anche leggero)  le particelle 
d’acqua che sono nell’aria ricadono 

egualmente sui nostri capelli. Sono, 
se ben pensate,  le famose giornate 
d’afa umide che li fanno aprire e, 
tuttavia,   non disperiamo perché 
(anche in questa caso) le soluzioni 
sono tantissime. Abbandoniamo 
però il fai da tè delle protezioni solari, 
perché nel corso del tempo in troppi 
casi ci sono stati risultati positivi. 
Nella fattispecie,  la ricerca nei 
laboratori specializzati ci consente 
oggi di  intervenire con prodotti 
studiati apposta per proteggere sia il 
colore che la struttura dei capelli.
I prodotti si dividono in due categorie: 
i protettivi e i dopo sole.
I protettivi sono formulati in effetto 
lucido o effetto invisibile. Dico 
effetto lucido perche effettivamente 
non ungono, visto che  si è notato 
come  prodotti grassi e famosissimi 
olii tendano, una volta al sole, 
ad accumulare calore e quindi a 

scottare ancora di più i capelli. Per 
cui le ultime indicazioni sono: sì agli 
effetti bagnati, ma non ai composti 
da sostanze grasse o oleose, mentre 
l’effetto invisibile non scompone né 
la piega nè li sporca .Miracoloso per i 
capelli ricci è il protettivo in crema che, 
oltre a proteggerli, li ammorbidisce 
mentre sostiamo sotto il sole. In 
ogni caso non dimentichiamoci 
che (dopo una giornata di luce)  
uno shampoo specifico e un dopo 
sole rigenereranno in profondità 
la struttura, restituendole la giusta 
lucentezza.
Un saluto e una buona 
estate a tutti voi.

Enrico Chillon

E ricordate, per un servizio 
migliore riceviamo solo su 
appuntamento

Pagine Speciali

Dalla Regione / Chillon
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E’ stata presentato nel corso di una 
conferenza stampa svoltasi all’interno 
della Rocca alla presenza del sindaco 

Paolo Lucchi, dell’assessore ai Servizi culturali 
Elena Baredi e dell’assessore al Turismo Matteo 
Marchi, il nuovo team a cui è stato affidato 
l’incarico di gestire gli spazi del complesso 
monumentale. 
Ad aggiudicarsi l’incarico per i prossimi 5 
anni (fino al 31 maggio 2017) è stato il gruppo 
formato dalle associazioni di promozione 
sociale Aidoru associazione (capofila) e 
Viaterrea (co-gestore), a cui si affiancheranno 
lo studio culturale Artemisia per le attività 
storico/turistiche e le visite guidate e Valerio 
Pavolucci per le attività enogastronomiche. 
L’affidamento è stato assegnato sulla base 
del bando pubblicato dal comune di Cesena 
nell’aprile scorso, dopo che era giunto a scadenza 
il precedente incarico, in capo all’associazione 
‘Conoscere Cesena’, per lunghi anni impegnata 
nella promozione e valorizzazione della fortezza 
e a cui l’Amministrazione comunale rivolge un 
sentito ringraziamento per quello che ha fatto in questo 
periodo. 

LE INNOVAZIONI. Nella definizione delle linee guida 
per il nuovo incarico, l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto opportuno rivedere la politica di promozione e 
conoscenza del complesso monumentale, prevedendo 
non solo di garantire una maggiore fruizione da parte dei 
cittadini cesenati e degli studenti, ma anche di potenziare 
il ruolo della Rocca come elemento di richiamo turistico 
durante tutto l’anno e in particolar modo nel periodo 
estivo, aumentandone i visitatori e diversificandone la 
funzione. In quest’ottica si è scelto di allargare l’ambito di 
intervento per valorizzare con finalità ricreative e sportive 
anche il Parco della Rocca, da tempo sottoutilizzato 
e poco vissuto. Per questo sono state chieste  ai 
nuovi  gestori anche proposte specifiche per 
rivitalizzare anche questo spazio, dotato di 
enormi potenzialità, sia per la sua conformazione, 
sia per la sua posizione panoramica, in modo da 
attirare visitatori con attività mirate e mettere 
a disposizione un’offerta anche turistica diversa 
e particolare, guardando anche a esperienze 
analoghe sperimentate in altre parti d’Italia.  
Naturalmente, molta attenzione è stata riservata 
all’intero complesso della Rocca, che già negli 
ultimi anni ha conosciuto una notevole crescita, 
grazie all’appassionato e intenso lavoro di tanti 
e ai notevoli lavori di sistemazione che hanno 
interessato i camminamenti, l’ex Casa del 
custode e altri spazi. L’intento è di dare ulteriore 
impulso a questo processo per arrivare a creare 
un circuito virtuoso, capace di valorizzare la 
Rocca malatestiana sotto il piano storico, 
culturale e turistico, e renderla anche strumento 
di promozione per l’intero territorio.

IL PROGETTO. L’obiettivo che i nuovi gestori si 
prefiggono  nei prossimi 5 anni è la realizzazione di un 
‘sistema Rocca’: un centro unitario di produzione storico-
culturale, artistica, educativa-sociale, turistica, sportiva e 
ambientale. Un luogo capace di avere uno sguardo attento 
e contemporaneo, ma che trae dalla storia e dalla natura 
ispirazione e stimolo per la sua progettazione e gestione 
quotidiana. Questi le prime iniziative programmate. 
Il 15 e 16 giugno si terrà il primo ‘Bio Blitz Italiano’ nel 
parco della Rocca Malatestiana.Il 23 e 24 giugno sarà la 
volta di ‘En Jardin: pic-nic culturali nel giardino della 
Rocca’: 2 giorni di degustazioni, buona musica, visite 
particolari del complesso monumentale.
Dal 25 al 28 giugno nel Giardino della Rocca e Parco delle 
Rimembranze si svolgeranno workshop internazionali di 
Danza e Performance urbana.Infine, il 29 e 30 giugno 

torna ‘Itinerario stabile festival dedicato al 
contemporaneo’.

COSA SPETTA AI NUOVI GESTORI. Oltre 
ai nuovi progetti di valorizzazione del complesso, 
i gestori devono garantire i servizi consolidati, 
a cominciare dalle visite al complesso. Fra le 
attività che i gestori devono assicurare ci sono: 
apertura e chiusura degli spazi espositivi; 
attività di vigilanza, di controllo e di rilevazione 
di eventuali danni; pulizia ordinaria degli spazi 
interni della Rocca malatestiana (ex Casa del 
custode, torrioni, musei, spalti, camminamenti 
interni); interventi di pulizia attinenti il 
Parco della Rimembranza e le aree verdi della 
Rocca, correlate alle iniziative/attività gestite 
dall’Associazione; esercitare presso la ex-casa del 
custode, un’attività di somministrazione alimenti 
e bevande a servizio dei visitatori durante gli 
orari di apertura della Rocca; predisposizione 
di matrimoni negli spazi della Rocca autorizzati 
con tutti gli adempimenti che ne conseguono; 
attività di cassa per l’ingresso con vendita di 

pubblicazioni e altro materiale promozionale informativo; 
stampa dei biglietti di ingresso e rapporti con la SIAE 
con pagamenti a carico dell’Associazione; le entrate da 
biglietto restano a favore dell’Associazione. A tutto questo 
si aggiungono, ovviamente, le iniziative e attività culturali, 
turistiche, ricreative e sportive ideate dai gestori, secondo 
quanto indicato nel progetto da loro presentato.

COSA SPETTA AL  COMUNE. Dal canto suo 
l’Amministrazione comunale provvederà alle  
manutenzioni ordinarie e straordinarie del complesso 
Rocca e degli impianti. Un impegno che negli ultimi dieci 
anni ha visto il comune di Cesena investire 1 milione e 
150mila euro. Entrando nel dettaglio, nel periodo 2003-
2006 si è proceduto con un primo lotto di interventi, 

che ha portato al recupero della prima parte dei 
camminamenti interni, per un importo complessivo 
di 150mila euro circa. Si è proseguito con il recupero 
dell’ex Casa del custode, realizzato nel 2011, per un 
importo di 300mila euro. Contestualmente è stato 
avviato il 2° lotto di lavori per  il recupero e restauro 
dei camminamenti interni e degli spalti superiori  
per l’importo di  € 700.000,00. Per quest’ultimo 
intervento – realizzato in parte e ancora in 
corso – il Comune ha ricevuto un finanziamento  
€ 500.000,00 grazie al Fondo europeo di 
Sviluppo regionale. Il Comune provvederà, 
inoltre, a far eseguire a proprio carico la pulizia 
straordinaria e ordinaria delle aree verdi interne 
alla cinta muraria della Rocca e provvedere alla 
pulizia straordinaria e ordinaria delle aree verdi 
del Parco della Rimembranza; provvedere alle 
forniture e al pagamento delle utenze quali acqua, 
luce, riscaldamento; stipulare il contratto con un 
istituto di Vigilanza per la gestione del sistema di 
allarme.

Maggiore fruizione da parte di cittadini e studenti, ma anche il potenziamento della rocca come richiamo turistico

la nuova gestione della rocca 
affidata ad Aidoru e Viaterrea

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Il Futuro Della Rocca
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AUSL Di Cesena

Sammaurese di 56 anni, ha svolto buona parte della sua attività all’interno dell’Azienda USL di Cesena. Oltre 1450 i pazienti ricoverati nel 2011 nel 
reparto di Geriatria

Esenzione del ticket e assistenza primaria 
gratuita per le popolazioni colpite dal sisma. 
Questi i due provvedimenti disposti dalla regione 

Emilia Romagna e recepiti dall’Azienda Usl di Cesena per 
sostenere le persone residenti o lavoratrici nei comuni 
colpiti dalle scosse di terremoto che stanno interessando 
un’ampia zona di Emilia dallo scorso 20 maggio.

In particolare, da lunedì 11 giugno fino al 30 settembre 
le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, i 
lavoratori (e i loro familiari a carico) che hanno perso il 
lavoro in quanto impiegati in imprese che hanno subito 
danni dal terremoto e i residenti nei comuni capoluogo 
(Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia) che abbiano 
fatto richiesta di dichiarazione di inagibilità della casa 
di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda 
sono esentati dal pagamento del ticket per prestazioni 
di specialistica ambulatoriale, Pronto Soccorso, 
assistenza termale e farmaceutica (farmaci di fascia A) 
erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
Per ottenere l’esenzione è sufficiente esibire un documento 
di identità che certifichi il Comune di residenza.

Si è stabilito inoltre, di erogare, in distribuzione diretta, i 
farmaci a pagamento (fascia C) compresi nel prontuario 
farmaceutico aziendale, che potranno essere ritirati dietro 
presentazione della ricetta medica presso:

Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena (piazzale M. Giommi 140 
- Piastra Servizi)
Tel. 0547 352687/352691 - Dal LUN. al VEN. dalle 8 alle 
17 e al SAB. dalle 8 alle 12.

Ospedale di Comunità ‘Santa Colomba’ di Savignano 
sul Rubicone (c.so Perticari, 117)
Tel. 0541 809938 - LUN, MER, GIO, dalle 8 alle 14.

Ospedale ‘Marconi’ di Cesenatico (via C. Abba, 102)
Tel. 0547 674808 - MAR, e VEN, dalle 8 alle 14.

Ospedale ‘Angioloni’ di San Piero in Bagno (via 
Marconi, 36)
Tel. 0543 904167 - MER, dalle 8.30 alle 13.30.

Ospedale di Comunità ‘Cappelli’ di Mercato Saraceno 
(via Decio Raggi, 16)
Tel. 0547 699933 - GIO, dalle 8.30 alle 13.30
 
Il codice di esenzione che i medici e gli uffici interessati 
devono apporre sulla ricetta è il T12 ‘Esenzione terremoto 
2012 ER’. Sempre a partire da lunedì 11 giugno e fino al 
prossimo 30 settembre, a tutte le persone residenti nei 
Comuni colpiti dal terremoto che hanno dovuto lasciare 
le loro abitazioni e sono provvisoriamente ospitate in 
strutture alberghiere, abitative o altre strutture ricettive è 
assicurata l’assistenza primaria (medicina generale, 
pediatria, continuità assistenziale) senza alcun onere, 
con possibilità di scegliere temporaneamente un medico 
di medicina generale o un pediatra di libera scelta nelle 
località di dimora provvisoria. Anche per questo, le 
persone interessate dovranno solo esibire un documento 
di identità che certifichi il Comune di residenza. Gli 
Sportelli ai quali il cittadino può effettuare la scelta del 
medico sono i seguenti:
Sportello Unico CUP – Cesena: Corso Cavour, 180

Orario apertura: dal lunedì al venerdì  dalle 7.30 alle 
18.00 - sabato dalle 7,30 alle 13.00

Sportello Unico CUP Ex Ospedale Cappelli - Mercato 
Saraceno: Via Decio Raggi, 16
Orario apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 
12.30 e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

Sportello Unico CUP Ospedale Angioloni - San Piero 
in Bagno: Via Marconi, 36
Orario apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 12.30 
e il lunedì dalle 14.00 alle 16.30

Sportello Unico CUP Ex Ospedale S. Colomba - 
Savignano sul R.: Corso Perticari, 117
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
18.00 – sabato dalle 7.30 alle 13.00

Sportello Unico CUP Ospedale Marconi – Cesenatico: 
Via C. Abba, 102
Orario apertura: lun. mart. e giov. dalle 7.30 alle 13.00 – 
merc. e ven. dalle 7.30 alle 18.00 - sabato dalle 7.30 alle 
12.30

Sportello Unico CUP – Gambettola: Via Viole, 35
Orario apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 
13.00.

Per ogni eventuale informazione è attivo il numero verde 
800 033 033 regionale: tutti i giorni feriali dalle ore 
8.30 alle 17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La 
chiamata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare.

Nuovo direttore per l’unità operativa di 
Geriatria dell’ospedale 
Bufalini di Cesena. Si 

tratta del dottor Antonio Balotta, 
da dodici anni in servizio all’interno 
dell’Ausl di Cesena, dove ha 
maturato specifiche competenze in 
ambito clinico-organizzativo anche 
attraverso la gestione  nel 2007 del 
reparto di Lungodegenza di Mercato 
Saraceno e successivamente 
sviluppato l’esperienza orto 
geriatrica, istituendo una sinergia 
collaborativa tra geriatri e ortopedici 
per migliorare il percorso assistenziale degli anziani 
ultrasettantenni ricoverati per frattura di femore.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di 
Bologna e specializzatosi in Geriatria e Gerontologia 
all’Università di Modena e in Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva all’Università di Milano, prima di 
arrivare a Cesena il dottor Balotta ha lavorato all’ospedale 
Malpighi di Bologna dal 1985 al 1986, all’Istituto Geriatrico 
Intercomunale di Rodigo (MN) nel 1988, al Policlinico 

San Marco di Zingonia (BG) dal 1989 al 1992 e all’unità 
operativa di Geriatria dell’Ausl di 
Imola dal 1992 al 2000.

Nell’anno 2011 nell’U.O. Geriatria 
sono stati ricoverati più di 1450 
pazienti, inviati per il 96% 
dal Pronto Soccorso, con una 
presenza di mobilità attiva del 7%. 
L’occupazione media si è attestata 
al 97% e la degenza media è stata 
di 9,35 giorni, in lieve riduzione 
rispetto al  2010. Il reparto presta 

attività clinica anche presso la 
Lungodegenza del Bufalini, un servizio che accoglie 
i pazienti (210 nel 2011) dai vari reparti ospedalieri, 
comprese le chirurgie, garantendo la continuità del 
percorso clinico riabilitativo necessario alla stabilizzazione 
clinica del paziente e finalizzato ad un possibile rientro a 
casa. Tra le patologie di cui il reparto si fa carico le più 
diffuse sono rappresentate da malattie cardiovascolari 
come lo scompenso cardiaco acuto, l’ictus cerebrale e 
patologie polmonari quali broncopneumopatie croniche 
ostruttive riacutizzate e polmoniti. 

Negli ultimi decenni nel nostro Paese vi è stato un 
progressivo aumento della longevità con una attuale vita 
media per le donne superiore agli 84 anni e per gli uomini 
superiore ai 79 anni. Parallelamente, contrariamente a 
quanto ci si potrebbe aspettare, nel decennio 1994-2005 
l’incidenza della disabilità nell’anziano è diminuita. 

“Questi dati -  commenta il dottor Balotta - fanno 
pensare ad un miglioramento qualitativo del processo 
di invecchiamento e ci impongono di avere un approccio 
verso la popolazione anziana sempre più propositivo, ossia 
di promuovere una medicina di iniziativa rivolta ad agire 
sulle abitudini e gli stili di vita ai fini di una prevenzione 
primaria, ma anche intercettare precocemente situazioni 
di fragilità con elevato rischio di perdita delle autonomie 
funzionali e su queste agire con interventi di prevenzione 
secondaria”. 

Cinquantasei anni, sposato, il dottor Balotta vive a San 
Mauro Pascoli, dove coltiva la passione per le due ruote 
(bicicletta e moto) non per spirito di competizione ma 
per il piacere di stare a contatto con la natura, meta ideale 
anche dei suoi viaggi e delle sue escursioni in montagna. 

Esenzione ticket e assistenza primaria gratuita per i terremotati

fino al 30 settembre specialistica, assistenza farmaceutica 
e Pronto Soccorso gratuiti. le informazioni necessarie

il dottor Antonio Balotta nuovo 
direttore di geriatria
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Crisi Occupazionale

Una situazione ancora difficile per le imprese 
manifatturiere provinciali è quella che 
emerge dall’indagine congiunturale curata 

dall’Ufficio statistica e studi della Camera di 
commercio di Forlì-Cesena e riferita al I trimestre 
2012. I dati infatti confermano cali generalizzati 
sia rispetto al trimestre precedente che rispetto 
allo stesso trimestre dello scorso anno e valori in 
ulteriore rallentamento per la maggioranza dei 
settori analizzati, nell’arco degli ultimi 12 mesi. 
Le performance produttive risultano negative per 
‘mobili’, ‘confezioni’, ‘alimentare’, ‘legno’ e ‘chimica 
e plastica’, mentre restano contrassegnati da segno 
positivo i settori ‘calzature’, ‘prodotti in metallo’ e 
‘macchinari’.Questi dati sono confermati in tutte 
le classi dimensionali e sui principali indicatori 
(produzione, fatturato, ordinativi interni); una nota 
incoraggiante viene invece dall’andamento degli 
ordini esteri (2,9%). A fronte della situazione generale così delineata è risultata bassa 
anche la percentuale delle imprese in crescita: solo il 34,5% ha dichiarato un aumento 
della produzione, rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, contro il 43,5% che 
ha indicato una diminuzione. L’occupazione rilevata fra le imprese manifatturiere con 
oltre 10 addetti sembra tenere ed anche le previsioni per il secondo trimestre, rispetto 
al primo, complessivamente confermano gli attuali livelli occupazionali (il numero di 
imprese che prevedono una riduzione di personale (pari all’11,0%), aumenta, però, 
leggermente, mentre quelle che assumeranno scendono al 13,0%.
RISULTATI RISPETTO ALLO STESSO TRIMESTRE DELLO SCORSO ANNO. 
Gli andamenti evidenziati dal complesso delle imprese intervistate, rispetto allo stesso 
trimestre dello scorso anno, sono parsi preoccupanti; la produzione è diminuita del 4,1% 
e il fatturato, a valori correnti, è stato inferiore del 2,2%; anche gli ordinativi raccolti sul 
mercato italiano sono stati in sensibile calo (-2,5%), mentre quelli pervenuti dall’estero 

sono risultati in aumento (+3,6%). Nell’arco degli 
ultimi 12 mesi, il numero degli occupati è rimasto 
stabile con risultati, però, molto differenti fra settore 
e settore, che vanno dal -3,8% del ‘legno’ al +3,9% di 
‘chimica e plastica’.
MEDIA DEGLI ULTIMI 12 MESI RISPETTO AI 
12 PRECEDENTI. Su base annuale (media degli 
ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi precedenti), tutti 
gli indicatori sono ancora positivi, ma con valori più 
contenuti: all’aumento della produzione dell’1,4% si 
accompagna quello del fatturato (a valori correnti) 
del 5,2%. La domanda italiana è cresciuta di appena 
lo 0,3%, quella estera invece del 2,9%; la percentuale 
media delle vendite effettuate al di fuori dell’Italia 
si è attestata al 26,1% del fatturato complessivo. 
Sul dato occupazione complessivo (+1,7%) hanno 
influito positivamente i settori “calzature”, ‘prodotti 
in metallo’, ‘alimentare’ e ‘chimica e plastica’, 

mentre sono stati negativi (fra -0,6 e -4,5%) i saldi per tutti gli altri settori osservati. 
I livelli occupazionali sono risultati in leggero calo per le imprese che occupano fra 20 
e 49 addetti, mentre per tutte le altre classi il risultato è positivo. Dal punto di vista 
territoriale il settore industriale ha segnato un rafforzamento produttivo, sia nell’area di 
Forlì, sia in quella di Cesena, ma con un dato più accentuato per quest’ultima per effetto 
della diversa composizione settoriale. Analizzando i dati secondo le classe di addetti, 
si evidenzia che tutte le classi considerate hanno registrato risultati produttivi positivi, 
compresi fra l’1,1% e il 3,1% ad eccezione della classe di imprese con ‘oltre 249 addetti’, 
che ha segnato una leggera contrazione. 
PROSPETTIVE. Per il secondo trimestre del 2012, rispetto al primo, gli imprenditori 
intervistati prevedono crescite della produzione, del fatturato e degli ordini, 
accompagnata dalla tenuta dell’occupazione; tali aspettative, seppur positive, sono però 
complessivamente inferiori a quelle raccolte un anno fa.

la congiuntura nel manifatturiero 
nel primo trimestre 2012

Continuano le difficoltà per le imprese manifatturiere provinciali secondo i dati della rilevazione della Camera di commercio di Forlì-Cesena riferita al 
primo trimestre 2012 - Cali generalizzati degli indicatori, sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno – In 
leggera ripresa gli ordini esteri – Caute le previsioni.

I dati aggiornati sul mercato del lavoro a fine 2011 e le previsioni occupazionali per il 2012 

Monitorare la situazione del mercato del 
lavoro è particolarmente importante. specie in 
questo momento di crisi economica; la Camera 

di commercio di Forlì-Cesena ha attivato un sistema di 
controllo che consente di avere il quadro aggiornato a 
fine 2011 e completo anche nelle informazioni relative ai 
fabbisogni occupazionali e delle previsioni per il secondo 
trimestre 2012 per Forlì-Cesena e con i dati provinciali 
sulla Cassa integrazione guadagni.
Il quadro definitivo sulla dinamica occupazionale 
registra un tasso di occupazione, nel 2011 (valori medi 
annui), pari a 65,6, di oltre due punti inferiore a quello 
regionale (pari a 67,9), anche se superiore a quello 
nazionale (56,9).
Il tasso di disoccupazione è ,invece, pari al 7,0% per 
maschi e femmine, tasso più alto di quasi due punti 
rispetto alla media regionale, che è pari al 5,3%, ma 
inferiore a quello nazionale (8,4%). Prosegue l’aumento 
sostenuto (+8,5%) dei disoccupati, rilevato dai Centri per 
l’impiego (+10,9% uomini; +6,8% donne). I disoccupati 
con precedenti lavorativi sono il +9,3%; gli inoccupati in 
cerca di prima occupazione sono +2,2%. Le assunzioni 
sono il +5,9% nel 2011 e le cessazioni il +5,3%. Gli 
iscritti nelle liste di mobilità a fine anno sono risultati in 
aumento del 10,2% rispetto al 2010. Riguardo alle misure 
di integrazione salariale, la CIG Ordinaria è diminuita 

del 53,2%, quella Straordinaria è stabile (+0,8%), quella 
“in deroga” è diminuita del 30,3%; la CIG in totale 
risulta a -28,2%.Mentre, però, il 2011 si chiude con un 
calo complessivo delle ore autorizzate, nei primi mesi del 
2012 si assiste ad un aumento sostenuto delle stesse ore 
autorizzate: nel periodo gennaio / marzo le ore di CIG 
Ordinaria, sono aumentate su base annuale, del 61% e 
quelle della CIG ‘in deroga’ del 23%. In calo le ore di CIG 
Straordinaria (-65%); i primi dati del periodo gennaio - 
aprile (provvisori) lasciano intravedere un ulteriore netto 
peggioramento (+140% la CIG Ordinaria e +66% la CIG 
‘in deroga’).
Relativamente alle previsioni occupazionali 2012, il 
sistema informativo ‘Excelsior’ di Unioncamere e 
Ministero del Lavoro, sui fabbisogni occupazionali 
delle imprese, prevede, per la nostra provincia, un saldo 
negativo di 1.180 unità, determinato da 6.940 entrate a 
fronte di 8.120 uscite, pari ad un saldo percentuale del-
1,2%. A livello indicativo, si precisa anche che la provincia 
di Forlì-Cesena occupa il 69° posto nella graduatoria 
nazionale in ordine decrescente dei saldi occupazionali 
negativi 2012 (in regione dati peggiori nelle province di 
Ferrara (-2%) e a Rimini (-1,9%). Da notare però che i 
dati provinciali si inseriscono in un quadro più ampio di 
generalizzata e diffusa difficoltà, sono previsti infatti saldi 
negativi per tutte le province italiane: il dato ‘peggiore’  

è quello di Enna (-3,1%), mentre quelli ‘migliori’ sono 
quelli di Piacenza e Bolzano (-0,3%). Il saldo medio 
nazionale si attesta intorno al -1,1%. Il tasso di entrata 
previsto dalle imprese provinciali è pari al 7,3%, a fronte 
di un tasso di uscita dell’8,6%. Esaminando nel dettaglio 
le previsioni Excelsior per il II trimestre 2012, relative alla 
provincia di Forlì-Cesena, la situazione è la seguente: 
le 2.580 assunzioni previste corrispondono a un tasso di 
entrata pari a circa 27 assunzioni ogni 1.000 dipendenti; 
l’83% delle assunzioni sarà concentrato nel settore dei 
Servizi il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; 
l’82% delle assunzioni sarà a tempo determinato, il 10% 
a tempo indeterminato, l’8% apprendistato e contratti di 
inserimento nel 53% dei casi le imprese richiederanno 
un’esperienza lavorativa nella professione o almeno nello 
stesso settore;  le difficoltà di reperimento riguarderanno 
il 16% delle assunzioni totali; quelle più marcate vengono 
segnalate nel settore turismo e ristorazione (20%); per 
il 56% delle assunzioni non stagionali sarà richiesta una 
laurea o un diploma
Le figure professionali più richieste in Provincia: cuochi, 
camerieri; operai specializzati e conduttori  di impianti 
nell’industria alimentare; addetti all’accoglienza, 
all’informazione e all’assistenza alla clientela; commessi e 
personale qualificato nelle attività commerciali; personale 
di segreteria e servizi generali.

lavoro e crisi: una situazione preoccupante
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Arte e Cultura

La dissennata e miope politica dei ‘tagli e fare 
cassa’ trionfante a livello nazionale sta colpendo 
duramente anche a Cesena il settore Cultura in 

generale e in modo particolare i Beni archeologici della 
Città, aprendo in tal modo uno scenario futuro  assai 
preoccupante. Trent’anni di volontariato di chi scrive, 
validamente coadiuvato dal Gruppo archeologico 
cesenate, in collaborazione con la competente 
Soprintendenza regionale, hanno consegnato alla 
nostra città un patrimonio invidiabile, a costi zero per 
la collettività: solo in minima parte è oggi visibile presso 
il Museo archeologico, nella Biblioteca Malatestiana 
(quando aperto e usufruibile), grazie ad una recente 
risistemazione con limitato ampliamento delle collezioni 

esposte, data la cronica carenza di spazi. D’altronde il 
progetto della ‘Grande malatestiana’ (che potrebbe 
risolvere  in modo ottimale, in virtù di nuovi spazi acquisiti, 
anche la ‘visibilità’ delle nostre collezioni archeologiche) 
purtroppo è fermo e non è dato sapere quali saranno gli 
sviluppi futuri.

Nell’ultimo quindicennio l’occasione di Mostre 
temporanee, sponsorizzate e/o promosse dalle precedenti 
Amministrazioni o da Enti privati, avevano permesso 
alcuni importanti momenti espositivi, benché parziali e 
tematici,  pur tuttavia assai significativi per la conoscenza 
e la valorizzazione del nostro patrimonio. Furono 
promosse, nel comune sforzo di valorizzare i nostri 

Beni storico-archeologici, iniziative talvolta 
sfociate in episodi di alto profilo culturale con 
ricadute a livello regionale e nazionale: mi 
riferisco in particolare al progetto di stesura 
della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio, e alle indagini esplorative del 
colle Garampo, con la prospettiva di apertura 
di un Parco archeologico della Città, progetti 
entrambi rimasti oggi interrotti al loro stadio 
iniziale.
Nel frattempo la ricca raccolta archeologica 
della città, frammentata e stipata nei 
magazzini della Soprintendenza, rischia 
un lento e progressivo oblio con inevitabile 
futura dispersione. In particolare ricordo 
la collezione di maioliche malatestiane 
e rinascimentali, un inedito di estremo 
interesse per Cesena di cui si ignorava 
l’antica produzione ceramica. Alcune 
centinaia di pezzi, restaurati in gran parte 
a cura del Gruppo archeologico cesenate, 
già usufruibili, sarebbero pronti per un 
allestimento museale. 
L’ex assessore alla Cultura Daniele Gualdi, 
consapevole della necessità di tutelare e 
valorizzare questo patrimonio, nel suo 
ultimo mandato, aveva sostenuto la necessità 
di allestire un’esposizione permanente di 
una scelta mirata di maioliche, nel piano 
superiore dell’ex casa del custode entro la 
cornice della corte della Rocca. Erano già stati 
stanziati 100.000 E. che coprivano le spese di 
adeguata sistemazione dei locali, e il progetto 

di disposizione luce-arredi affidato all’arch. Cesare Mari. 
La cura scientifica dei pezzi e dell’esposizione era affidato 
al Volontariato di esperti e del Gruppo archeologico. 
Nel marzo scorso, quando si sarebbe dovuto passare alla 
fase operativa, l’attuale Amministrazione ha annullato 
unilateralmente il progetto (già praticamente esecutivo) 
dicendo di avere intenzione di utilizzare diversamente 
quegli spazi. E così, morale della favola, il patrimonio 
archeologico della Città resterà ‘invisibile’ poiché il motto 
‘tagli e fare cassa’  impera sovrano anche a Cesena.

di  Denis Capellini,
ispettore on.rio per l’Archeologia

Esenzione ticket e assistenza primaria gratuita per i terremotati

i beni archeologici di cesena:
un patrimonio invisibile
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Ogni anno, da metà marzo a 
fine maggio, Cesena diventa la 
capitale italiana della letteratura 

ed in questo modo la città della Biblioteca 
Malatestiana conferma sempre più il 
suo stretto rapporto con il libro. In questo 
periodo torna, infatti, ‘Un libro premia 
per sempre’, il Bancarella nelle scuole.

 Di cosa si tratta? Per il 60esimo anno, 
duecento librerie in Italia segnalano i 
titoli dei volumi che meritano di essere 
premiati come migliore pubblicazione. 
Un’assemblea di librai e bancarellai 
determina i sei finalisti del premio. 
È in questo momento che avviene un 
coinvolgente ed appassionante incontro fra 
il libro e l’organizzazione del Bancarella 
nelle scuole. Gli studenti delle quarte e 
quinte classi superiori di Cesena sono 
invitati a leggere uno dei libri finalisti ed 
a farne la recensione. 

La stessa cosa è avvenuta a Ravenna. 
Questa fase è terminata il 25 maggio 
con la premiazione dei ragazzi che si 
sono distinti con i migliori lavori. Il 
primo premio assoluto è andato a Nicola 
Catasca, dell’istituto professionale Iris 
Versari, che si è aggiudicata la borsa di 
studio di € 500,00 intitolata a ‘Marcello 
Montalti’, uno dei titolari dell’azienda ‘Il 
digitale’, scomparso prematuramente, 
che in vita si è sempre impegnato in 
attività rivolte ai giovani. 

L’iniziativa è organizzata dal Sindacato 
librai della Confesercenti Cesenate e 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del comune di Cesena, con il contributo 

della Cassa di Risparmio di Cesena, di 
Conad, della provincia e della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena, della 
cooperativa di garanzia Creditcomm, con il 
patrocinio della Biblioteca Malatestiana, 
del Provveditorato agli Studi e della 
fondazione Città del libro di Pontremoli. 
La manifestazione è giunta alla sua 
quattordicesima edizione ed a giudicare 
dalla crescita esponenziale avvenuta 
dall’istituzione del premio, possiamo 
affermare che i risultati sono straordinari: 
oltre 400 studenti che frequentano le 
scuole di Cesena hanno sottoposto i 
loro lavori alla selezionata giuria che ha 
individuato le migliori recensioni per ogni 
libro e per ogni istituto scolastico. 

Gli autori dei sei libri vincitori del 
Premio Selezione Bancarella su cui 
si sono misurati i ragazzi sono stati 
presentati e premiati il venerdì 8 giugno 
al centro culturale San Biagio di Cesena 
davanti ad un pubblico di oltre duecento 
appassionati. Nell’occasione è stato 
consegnato anche il premio istituito dalla 
Confesercenti ‘Cesena e le sue pagine’, 
conferito a Lorenza Ghinelli. 

Per la nostra città è motivo di orgoglio 
ospitare una manifestazione di rilievo 
nazionale come il premio Bancarella 
poiché in tale occasione gli autori hanno 
ricevuto la prestigiosa statuetta del 
libraio che riproduce l’immagine del 
monumento eretto a Montereggio. Il 
premio Bancarella si concluderà il 22 
luglio a Pontremoli con la proclamazione 
del vincitore assoluto fra i sei finalisti. 

con il premio Selezione 
Bancarella, cesena  capitale 

italiana del libro

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Banda larga: per favorire la 
competitività delle imprese

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

La 10^ Giornata dell’economia, 
tenutasi a Cesena alcuni giorni fa, 
ha posto al centro del confronto le 

opportunità derivanti dalla banda larga 
per favorire la competitività del territorio 
e delle nostre imprese. Allo stesso tempo, 
qualche imprenditore che opera nelle 
aree collinari o montane denuncia ancora 
l’impossibilità di collegarsi all’ADSL, 
indispensabile allo sviluppo della propria 
attività. Prendo a pretesto questi fatti per 
sviluppare alcune riflessioni e ricordare 
che, oltre 6 anni fa (era il gennaio 2006), 
organizzammo un confronto pubblico dal 
quale emersero proposte concrete avanzate 
agli amministratori locali, affinché il 
nostro territorio sfruttasse appieno la 
grande occasione di innovazione fornita 
dalla rete telematica denominata ‘Lepida’. 
Un’infrastruttura in fibra ottica, realizzata 
dalla regione Emilia Romagna con un 
consistente investimento economico, 
che permette l’utilizzo delle tecnologie 
digitali ai massimi livelli di interattività, 
consente una velocità di connessione 
molto elevata e mette, così, gli utenti 
nelle condizioni di poter accedere ad 
un’offerta di servizi potenzialmente 
illimitata. Con la realizzazione di Lepida 
il nostro territorio si era posto in una 
posizione di avanguardia, che andava 
consolidata dispiegando compiutamente 
le potenzialità della nuova rete telematica. 
Oggi, invece, siamo fra gli ultimi in 
Regione, per copertura della rete. Un gap 
che può essere colmato a condizione che 
gli amministratori locali accolgano l’invito 
che abbiamo rivolto loro in più occasioni: 
sfruttare Lepida come occasione epocale 
di sviluppo, occasione concreta per 

aprire le nostre imprese a nuovi mercati. 
Anche se Lepida nasce per rispondere 
alle esigenze di ammodernamento e di 
efficienza della pubblica amministrazione 
regionale, si deve cogliere l’opportunità 
di collegare alla rete telematica anche 
l’insieme delle imprese del territorio. 
Per farlo, è indispensabile che gli enti 
locali, in occasione della definizione dei 
tracciati di interconnessione fra strutture 
pubbliche, progettino percorsi che 
tengano conto anche della localizzazione 
delle imprese, in particolare di quelle 
insediate all’interno delle aree produttive. 
Con un modesto investimento è possibile 
strutturare il cablaggio del territorio in 
maniera capillare, mettendo la rete a 
banda larga a disposizione dell’utenza 
privata ed a costi accettabili; le imprese 
potrebbero beneficiarne in termini di 
sviluppo, di innovazione, di più avanzata 
capacità competitiva. Se da un lato il 
sistema delle imprese rappresenta un 
insieme di utenti interessati alla rete e 
agli sviluppi di nuovi servizi; dall’altro, 
grazie alle competenze e alle capacità 
di alcuni operatori, può interpretare un 
ruolo da protagonista per partecipare al 
completamento delle rete. Le imprese che 
operano in questo campo, infatti, denotano 
interessanti potenzialità di crescita e 
spiccata vocazione all’innovazione, sono 
in grado di dialogare e stabilire proficue 
relazioni col mondo universitario e 
possono rappresentare un concreto punto 
di riferimento occupazionale per i nostri 
giovani.
Adesso, anche grazie alla regia della 
Camera di commercio, cerchiamo di 
recuperare il terreno perduto.

confederazione nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

cnA SErVizi cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Necessario completare l’infrastrutturazione del territorio

Orario continuato: 8:30 alle 20:30 Lunedì-Sabato
Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 67 - Cesena (FC)

Ogni 10 sedute di manicure 
in omaggio un manicure spa

NAIL SPA

333.3169121

Yang Guang
NAIL SPA
Yang Guang

LISTINO PREZZI

MANICURE

MaNiCUrE SPa + SMaLTO € 12,00

PEDICURE

PEDiCUrE SPa + SMaLTO € 20,00

PEDiCUrE CON GEL € 35,00

RICOSTRUZIONE UNGHIE CON GEL

aLLUNGaMENTO NaTUraLE CON TiPS € 55,00

COPErTUra NaTUraLE € 40,00

TOGLiErE iL GEL € 15,00

EPILAZIONE (ceretta)

MEZZa GaMBa € 12,00

BaFFETTi € 4,00

MaSSaGGiO COrPO SOLO DONNE (45 min.) € 30,00

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

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

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t
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