
E-mail: info@romagnagazzette.com o it • raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com

Per contattarci: via Cupa, 7 Santarcangelo di R. / tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055

CESENA & CESENATE É ONLINE PROSSIMO NUMERO DAL 28 SETTEMBRE 2010

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno IX - n. 6/Luglio 2010 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel./fax 0541.625961) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
SEDE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE in proprio · STAMPA: Galeati Industrie Grafiche Spa (Imola) - www.galeati.it · DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

~ La serenità è una bella impresa ~

47042  VILLALTA DI CESENATICO, 
VIA DELLE QUERCE, 9

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

Importante passo avanti per la realizza-
zione del Tecnopolo dell’Agroalimentare,

che avrà sede a Cesena. La regione Emilia Romagna ha approvato infatti  l’accordo di programma
e gli altri atti necessari per l’assegnazione dei 2 milioni di euro destinati alla realizzazione dell’in-
sediamento cesenate. Confronto fra Regione, Amministrazione Comunale e Università sul progetto. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5

Pubblicato il bando per l’affidamento, secondo le modalità del project financing, dell’intervento di ri-
strutturazione e riqualificazione del Foro Annonario. Si tratta dell’ultimo passaggio procedurale per approdare all’avvio dei lavori. In pratica, il progetto pro-
posto dal promotore (il raggruppamento costituito Cons.coop, Banca di Cesena, Coop. Sviluppo Commercio e Turismo e Confartigianato di Cesena), dopo
essere stato dichiarato di pubblico interesse, ora diventa oggetto di una gara cui possono partecipare anche soggetti diversi, senza che il promotore abbia alcun
diritto di prelazione. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il 13 settembre 2010.
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L’ASSEGNAZIONE DELL’APPALTO PREVISTA AD INIZIO 2011
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Aperta la gara per 
il nuovo Foro Annonario
Aperta la gara per 
il nuovo Foro Annonario

TECNOPOLO AGROALIMENTARE.
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

Si è fatta attendere,
ma alla fine l’estate è
arrivata, torrida più
che mai. Estate è sino-
nimo di vacanze, so-
prattutto per gli italiani
e proprio una recente ri-
cerca della IPSOS, con-
ferma che in Europa,
nonostante la crisi, siano gli Italiani i meno inclini a rinunciare alle ferie. Il
sondaggio evidenzia che il 71% dei connazionali ha programmato la propria
vacanza, magari più breve o meno dispendiosa (-5% la spesa preventivata).
Oltre la metà dei vacanzieri (il 51%) sceglierà il mare e l’ombrellone, men-
tre il 15% salirà sulle vette delle montagne italiane. Il resto dei turisti si di-
viderà fra viaggi nelle capitali europee, voli oltreoceano e crociere.
Per chi sta preparando la lista delle cose da mettere in valigia, rammentiamo
di farsi un appunto anche sui servizi bancari, in questo caso offerti dalla BCC
di Gatteo, che possono tornare utili per qualche piccola comodità o per evi-
tare qualche spiacevole inconveniente. Innanzitutto non deve mancare la
Carta Bancomat e/o la Carta di Credito, che consentono di ridurre il con-
tante nel proprio portafogli. Comodissime per fare acquisti e prelevare agli
sportelli automatici solo il contante occorrente; di norma l’operazione è gra-

tuita presso gli sportelli
automatici delle BCC
di tutta Italia. Se possi-
bile evitate di prelevare
contante con la carta di
credito, in quanto viene
applicata una commis-
sione. Attenzione in
caso di furto o smarri-

mento! Occorre bloccarla subito telefonando ai numeri indicati nella tabella
di seguito riportata e fare denuncia all’Autorità (Carabinieri, Polizia ecc.).
Per i ragazzi in vacanza è comodissima e sicura la carta prepagata; la BCC
di Gatteo propone CartaTasca, che può essere comodamente ricaricata
presso i nostri sportelli, direttamente dai genitori anche durante la vacanza.
Infine, per chi si sposta in auto, è comodo il Telepass Family che consente
di evitare file ai caselli autostradali; per averlo occorre richiederlo ai nostri
sportelli. In ogni caso al casello autostradale si può sempre utilizzare la
Carta Bancomat.
A tutti buone vacanze.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

IN VACANZA CON LE CARTE
E SENZA CONTANTI
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E’ stato pubblicato il bando per l’affida-
mento, secondo le modalità del project fi-
nancing, dell’intervento di ristruttura-
zione e riqualificazione del Foro Anno-
nario. Si tratta dell’ultimo passaggio pro-
cedurale per approdare all’avvio dei
lavori. In pratica, il progetto proposto dal
promotore (il raggruppamento costituito
Cons.coop, Banca di Cesena, Coop. Svi-
luppo Commercio e Turismo e Confarti-
gianato di Cesena), dopo essere stato
dichiarato di pubblico interesse, ora di-
venta oggetto di una gara cui possono
partecipare anche soggetti diversi, senza
che il promotore abbia alcun diritto di
prelazione. Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle offerte è fissato per il 13
settembre 2010. Secondo quanto previsto dalla procedura di project financing,
chi si aggiudicherà l’appalto si farà carico di tutte le spese di progettazione e rea-
lizzazione e, successivamente si assumerà l’onere di gestione della struttura, ot-
tenendone in cambio i proventi per tutta la durata della concessione, che in
questo caso è fissata in 38 anni.
Cospicua la documentazione richiesta ai partecipanti: oltre ai documenti ammi-
nistrativi e all’offerta economica dovranno presentare, infatti, anche l’offerta re-
lativa agli aspetti progettuali e gestionali, che dovrà contenere innovazioni ed

eventuali migliorie rispetto al progetto
preliminare presentato dal promotore. E
saranno proprio gli aspetti progettuali ad
incidere maggiormente al momento di sti-
lare la graduatoria delle offerte presen-
tate: il progetto architettonico avrà un
peso fino a 40 punti, il piano gestionale e
l’offerta economica avranno entrambe un
peso fino a 25 punti, mentre la durata dei
lavori peserà per un massimo di 10 punti. 
“Il motivo è facilmente intuibile – sotto-
lineano il sindaco Paolo Lucchi e l’as-
sessore Maura Miserocchi -. L’inter-
vento di riqualificazione del Foro Anno-
nario ha l’obiettivo di rivitalizzare una
struttura degradata e fatiscente, stretta-
mente connessa al Palazzo Comunale, e

di rafforzare la sua funzione commerciale, fino farla diventare un magnete d’at-
trazione all’interno del centro storico. E’ chiaro che con queste premesse la qua-
lità del progetto di recupero assume un ruolo preminente, e ci auguriamo che le
proposte che arriveranno siano all’altezza delle aspettative”.
Secondo la tabella di marcia fissata dal Comune, si dovrebbe arrivare al-
l’assegnazione dell’appalto entro i primi mesi del 2011 e i lavori  dovrebbero
prendere il via fra l’estate e l’autunno. Nella foto, progetto grafico del Foro
Annonario.
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Obiettivo rivitalizzare una struttura degradata e rafforzare la sua funzione commerciale.

Grandissimo afflusso di visitatori, suc-
cesso delle iniziative imperniate sulla va-
lorizzazione delle tradizioni legate a San
Giovanni, gradimento per l’ampliamento
dell’area fieristica con il coinvolgimento
di nuovi spazi (da via Cesare Battisti a
piazza Guidazzi): Cesena in Fiera edi-
zione 2010 va in archivio con un bilancio
decisamente buono. 
“Cesena in Fiera si conferma ancora una
volta – commenta il sindaco Paolo Luc-
chi - un appuntamento popolare, con una
grande capacità attrattiva, come dimo-
strano le migliaia di persone che anche
quest’anno hanno affollato le strade e le
piazze del nostro centro nei quattro giorni
di manifestazione. 
E credo che i motivi di questo successo siano da ricercare soprattutto nella ca-
pacità di mixare aspetti diversi, dall’intrattenimento alla cultura, senza dimen-
ticare la valenza religiosa legata alla celebrazione del santo patrono di Cesena,
e nel coinvolgimento diretto delle realtà locali, da quelle imprenditoriali a quelle
legate al mondo dell’associazionismo. Se Cesena in Fiera si presenta ogni anno
più ricca è anche grazie al loro apporto. Cito per tutti, fra i tanti esempi possi-
bili, l’ottimo risultato ottenuto dal primo Torneo di beach tennis, a cura della
FIT Beach Tennis e dell’associazione Giocatori di beach tennis, che ha attirato
centinaia di persone allo Sferisterio, consentendo così di animare uno spazio
che di solito rimane ai margini della festa. Del resto, è convinzione condivisa da
Comune e Cesena Fiera che l’area della fiera debba cercare di abbracciare
anche zone meno consuete, ma non per questo meno gradevoli e accoglienti del
nostro centro storico: da qui la decisione di allargarsi lungo via Cesare Battisti
e in piazza Guidazzi. Infine, voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato il loro
apporto alla buona riuscita della manifestazione: associazioni, enti, commer-

cianti e artigiani, residenti del centro e
desidero scusarmi con questi ultimi per
gli eventuali disagi. Amministrazione e
organizzatori hanno fatto il possibile per
contenerli, e per il futuro confido che, at-
traverso il confronto, si possano smussare
ulteriormente le difficoltà”.

“Mi associo al sindaco Lucchi - ag-
giunge il presidente di Cesena Fiera Do-
menico Scarpellini - nei ringraziamenti
a tutti quelli che, con il loro apporto di
idee hanno reso possibile ampliare l’of-
ferta di eventi e di stimoli per questa edi-
zione: oltre cinquanta le iniziative
proposte, che hanno spaziato fra i generi
più diversi, dalla poesia alla musica sacra,

dai concerti rock alle degustazioni dei prodotti ortofrutticoli, alle performance
di giovani artisti. Da operatori e visitatori abbiamo ricevuto valutazioni favo-
revoli sia per le novità introdotte, sia per gli appuntamenti che ritornano anno
dopo anno. E si è rivelata particolarmente azzeccata la scelta di valorizzare gli
elementi tradizionali della fiera, come la lavanda e l’aglio, con iniziative dedi-
cate, che in prospettiva potrebbero essere sviluppate nei prossimi anni. Del resto,
la vocazione di Cesena in Fiera è proprio quella di rinnovarsi sempre, ma ri-
manendo fedele alle tradizioni che fanno parte della nostra identità storica”. 
Nel frattempo, dopo la conclusione di ‘Cesena in Fiera’, nel giro di poche ore
gran parte della Città ha recuperato il suo aspetto abituale, con l’intervento degli
operatori di Hera iniziato alle prime ore del giorno; sul resto delle aree interes-
sate si sta intervenendo in queste ore, con l’obiettivo di concludere i lavori in
giornata. 
Nella foto, Sindaco e presidente di Cesena Fiera tra le bancarelle del centro
storico.

Cesena in Fiera: grande successo per l’edizione 2010

Bando di gara per la ristrutturazione del Foro Annonario
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I COMUNI DI CESENA, FAENZA, FORLÌ, RIMINI HANNO 
INCONTRATO ALFREDO PERI, ASSESSORE REGIONALE ALLA
MOBILITÀ, PER UN CONFRONTO SUI DISAGI DEI PENDOLARI.

In una nota inviata agli organi istitu-
zionali (Presidente del Consiglio Co-
munale, Capigruppo, Rappresentanti
della 1^ Commissione consiliare), ai
Sindacati e al Comitato scientifico del-
l’istituto Corelli, il sindaco di Cesena
Paolo Lucchi ha illustrato il nuovo
prospetto di riorganizzazione relativo
ad alcuni servizi comunali, ipotizzato
dall’Amministrazione alla luce dei
nuovi assetti che si profilano con la ma-
novra economica allo studio del Go-
verno. Fra le novità più rilevanti il
passaggio del Corelli alla gestione del-
l’Asp e l’affidamento a quest’ultima
anche dei servizi svolti dagli ausiliari
scolastici, per i quali in un primo tempo
si era ipotizzato il conferimento del-
l’incarico a cooperative. Qui di seguito
il testo in cui il Sindaco ha illustrato le scelte compiute e le loro  motivazioni.

“ Il comune di Cesena, come tutti gli enti locali, è chiamato ad affrontare una si-
tuazione sempre più complessa. Da un lato emerge forte l’esigenza di mettere a
punto servizi efficaci, che sappiano rispondere anche attraverso formule nuove, alle
rinnovate esigenze dei cittadini. Dall’altro, la disponibilità di bilancio sono vinco-
late al rispetto di regole sempre più rigide. 
Per questo, circa tre mesi fa l’Amministrazione Comunale di Cesena ha delineato
una serie di nuove ipotesi organizzative e gestionali per alcuni servizi, spinta dalla
necessità di definire l’assetto più adeguato per attuare le indicazioni contenute nel
Piano di Mandato del Sindaco, ma soprattutto dall’obbligo di rispettare imposi-
zioni sulla spesa del personale. A guidarci l’intento di salvaguardare il livello dei ser-
vizi e i processi di qualificazione pur nell’obbligo di sottostare ai paletti normativi.
Sulle proposte avanzate si è sviluppato un ampio dibattito - talora anche acceso, se-
condo la migliore tradizione della nostra terra - che ha visto il coinvolgimento di or-
ganizzazioni sindacali, operatori dei servizi, Prima Commissione Consigliare,
rappresentanze di utenti e cittadini. 
Nel frattempo, sono comparsi nuovi elementi destinati a produrre forti ripercus-
sioni sul Bilancio del nostro Comune, prima fra tutte la manovra finanziaria del Go-
verno: basti dire che, secondo le previsioni, dovremo fare a meno di una cifra che
oscilla fra i 4 e i 5 milioni di euro a causa dei minori trasferimenti da Stato e Re-
gione, mentre ad oggi è consentita una spesa per nuovo personale pari al 20% del
turn over. Di fronte a queste prospettive, è inevitabile affrontare in modo più ampio
il tema della diversificazione del personale. Se non lo facessimo, già il prossimo
anno dovremmo rinunciare alla maggior parte dei contratti a tempo determinato e
metteremmo a rischio molti dei servizi che caratterizzano il welfare locale (dai ser-
vizi sociali a quelli per l’infanzia). Senza parlare di quegli interventi a sostegno del-
l’occupazione e delle attività economiche che abbiamo indicato come nostri
obiettivi strategici. Siamo a un bivio: o cambiare per crescere, o gestire l’esistente
in un’ottica di progressiva dismissione. Di fronte a questa scelta l’Amministrazione

Comunale di Cesena ritiene più giusto
imprimere una accelerazione al pro-
cesso di riorganizzazione gestionale. In
questo percorso ci dà una mano il rin-
novato assetto della nostra Azienda
Servizi alla Persona (Asp) Cesena –
Valle Savio, che le consente di assu-
mere un ruolo gestionale più ampio ri-
spetto ai servizi sua sfera potenziale di
attività Così nel nuovo quadro che ab-
biamo messo a punto, abbiamo potuto
investirla di funzioni particolarmente
importanti. Per cominciare, l’Asp viene
individuata come soggetto gestore del-
l’istituto musicale Corelli, con la pre-
visione di trasferire l’attività didattica
a Palazzo Nadiani, sede spaziosa e cen-
trale, certamente adeguata a rispondere
alle accresciute esigenze di spazio le-

gate all’aumento degli iscritti. Dal canto suo l’Asp è dotata di una struttura orga-
nizzativa in grado di assumere la gestione amministrativa e applica una
contrattualistica del personale analoga a quella attuale. Riteniamo così di dare una
risposta più adeguata rispetto alla primitiva ipotesi di un passaggio del Corelli al
consorzio Technè, che per altro ringraziamo per la disponibilità mostrata in questi
mesi durante lo svolgimento delle verifiche necessarie. Siamo orientati ad affidare
all’Asp anche la gestione del servizio ausiliario di tre scuole per l’infanzia e del ser-
vizio di prolungamento attualmente svolto in due nidi e in due scuole per l’infan-
zia. Contestualmente, se la Finanziaria 2011 lo consentirà, avvieremo le procedure
per assumere in ruolo alcuni insegnanti di scuole di infanzia, un coordinatore pe-
dagogico e tre ausiliari scolastici. 
Allargando lo sguardo ad altri ambiti, confermiamo la proposta di costituire la So-
cietà per l’Energia, interamente partecipata dal Comune e con compiti di sviluppo
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili: in essa confluiranno i servizi comunali che si oc-
cupano di impianti termici, elettrici, idraulici, ecc., con la presa in carico del rela-
tivo personale (5-6 addetti), per il quale si prevede la cessione di contratto con
clausola di rientro e garanzia dei diritti acquisiti. 

Confermati anche gli orientamenti anticipati per l’organizzazione di altri settori.
Più precisamente, per la Polizia Municipale proseguirà il piano di incremento che
prevede 17 nuove unità fra il 2008 e il 2012. In considerazione dell’aumento del-
l’attività del Corpo e non volendo destinare personale operativo al lavoro ammini-
strativo, si punta a sviluppare l’esternalizzazione della gestione di alcune attività
operative di carattere routinario per affrontare le crescenti incombenze ammini-
strative. Per la Biblioteca Malatestiana, infine,  si prospetta l’esternalizzazione di
alcuni servizi di front office – reference cominciando dalla sezione Ragazzi. Non si
tratta di una cessione di rapporti di lavoro ma di una riorganizzazione interna per
fare fronte alla evoluzione del lavoro e consentire di perseguire una prospettiva di
sviluppo e qualificazione dei servizi verso il progetto della Grande Malatestiana”.
Nella foto, il Palazzo comunale.
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Per esteso il testo in cui il Sindaco spiega le scelte compiute e le loro motivazioni.

Novità organizzative per il comune di Cesena

Dopo le numerose iniziative di sensibilizzazione attuate dai Sindaci per un sol-
lecito intervento sui disservizi ferroviari e rimedio ai conseguenti disagi ai pendo-
lari,in data 30 giugno il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, di Faenza Giovanni
Malpezzi, il vice sindaco di Forlì Giancarlo Biserna e l’assessore alla Mobilità
del comune di Rimini Juri Magrini, hanno incontrato l’assessore regionale alla
Mobilità e ai Trasporti per rappresentare le istanze dei pendolari, studenti e lavo-
ratori, che ogni giorno viaggiando sulla tratta Rimini-Bologna, subiscono il mal-
funzionamento delle carrozze, lamentano la soppressione dell’Eurostarcity del
primo mattino ( direzione Bologna), l’inadeguato numero di carrozze per i treni re-
gionali e la soppressione di alcune fermate intermedie. I rappresentanti dei 4 Co-

muni manifestano vivo apprezzamento per lo sforzo della regione Emilia Roma-
gna che assicura, in accordo con Trenitalia, la dotazione di un maggiore numero di
carrozze per i treni regionali della tratta Rimini -Bologna, anche grazie all’inve-
stimento regionale stanziato per le necessarie manutenzioni e ristrutturazioni. 
I Sindaci dei 4 Comuni invieranno a breve una richiesta ufficiale congiunta di in-
contro  a Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA,
e  Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia, per  chiedere di ri-
pristinare il treno e le fermate soppresse,in modo da consentire ai pendolari di rag-
giungere le sedi di studio e lavoro in tempi idonei e favorire una distribuzione del
carico passeggeri più rispondente agli effettivi bisogni dei Cittadini.
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Importante passo avanti per
la realizzazione del Tecnopolo
dell’Agroalimentare, che avrà
sede a Cesena. Nei giorni scorsi
la regione Emilia Romagna ha
approvato l’accordo di pro-
gramma e gli altri atti necessari
per l’assegnazione dei 2 milioni
di euro destinati alla realizza-
zione dell’insediamento cese-
nate e lo stesso assessore
regionale alle Attività produt-
tive Gian Carlo Muzzarelli
sarà a Cesena per confrontarsi
con l’Amministrazione Comu-
nale e l’Università sul progetto. 
“Cesena – rimarca il sindaco Paolo Lucchi - ha compreso subito le
straordinarie opportunità determinate dal diventare sede del Tecno-
polo legato all’agroalimentare. In quest’area operano alcune delle
aziende leader del settore e la presenza del corso di laurea in
Scienze e Tecnologie Alimentari ha rafforzato, se possibile, questa
vocazione. Dal canto nostro, abbiamo sempre auspicato un colle-
gamento più forte fra università e il tessuto produttivo del territorio
per favorire l’innovazione, e oggi questo collegamento diventa re-
altà nel modo migliore, attraverso l’impulso alla ricerca”.
Il Tecnopolo di Cesena è uno dei 10 previsti sul territorio regio-

nale, dove troveranno posto i la-
boratori di ricerca industriale.
Per la sede è stata individuata
un’area adiacente a Villa Alme-
rici, dove sorgerà la nuova strut-
tura. Per questo intervento, oltre
ai 2 milioni messi a disposi-
zione dalla Regione, ci sarà
anche una compartecipazione
del comune di Cesena, che ha
già previsto 860. 000 euro nel
Piano Investimenti. 
La struttura accoglierà il lavoro
del Ciri (Centro interdiparti-
mentale di Ricerca Industriale)
Agroalimentare di Cesena, che

coinvolgerà 21 ricercatori, di cui 15 nuovi assunti, con un investi-
mento complessivo di 4,2 milioni di euro. E queste settimane sono
cruciali anche per l’avvio di questo e degli altri Ciri previsti nel-
l’ambito dei Tecnopoli. Proprio ieri il collegio dei direttori di Di-
partimento dell’Università di Bologna ha approvato l’istituzione
dei Ciri, ed entro il mese di luglio dovranno deliberare la loro ade-
sione i Poli, i Centri interdipartimentali e i Centri di Eccellenza.
Una volta pienamente costituiti, i Ciri potranno avviare la loro at-

tività e già entro settembre potrebbero essere al lavoro i primi ri-
cercatori. Nella foto, Villa Almerigi.

Passo in avanti per l’insediamento cesenate
Tecnopolo per l’Agroalimentare: approvati dalla Regione gli atti per l’assegnazione dei 2 milioni di euro.

Quali prospettive per il multicampus?
Con una lettera congiunta i sindaci di Cesena Paolo Lucchi e di Forlì

Roberto Balzani e il presidente della provincia di Forlì-Cesena Mas-

simo Bulbi si sono rivolti al Magnifico Rettore dell’Università di Bolo-

gna Ivano Dionigi per chiedere un incontro in cui discutere delle

prospettive future del multicampus e, in particolare, dei Poli di Cesena e

Forlì. 

La richiesta nasce dalla volontà di salvaguardare l’esperienza di decen-

tramento romagnolo alla luce dei cambiamenti che si profilano con il pro-

cesso di riforma dell’Università. “Occorre incominciare a ragionare –

scrivono i sindaci Lucchi e Balzani e il presidente Bulbi - sulle nuove

strutture di primo livello (chiamate a decidere sulla didattica e sulla ri-

cerca) e sulle nuove scuole, affinché con il loro insediamento nei Poli di

Forlì e Cesena si porti a compimento quel progetto di università multi-
campus a cui le nostre istituzioni locali vogliono continuare a dare il pro-

prio contributo”. Un contributo che nell’arco di venti anni ha portato le

istituzioni locali (non solo Comuni e Province, ma anche Camera di Com-
mercio e Fondazioni delle Casse di Risparmio dei due capoluoghi) a in-

vestire quasi 50 milioni di euro attraverso lo strumento di Serinar. Senza

considerare gli investimenti diretti messi direttamente a disposizione per

le sedi, i progetti, le borse di studio. 

Grazie a questo impegno l’Alma Mater si è consolidata nei due poli, con

l’attivazione di 6 facoltà, numerosi corsi di laurea e la presenza di circa

12mila studenti. E se in questo modo è cresciuta la valenza universitaria

di Forlì e Cesena, i rappresentanti delle istituzioni locali non mancano di

sottolineare che lo stesso Ateneo bolognese ne è uscito rafforzato, “anche

in termini di qualità della didattica e della ricerca, con punti di eccellenza

riconosciuti dagli indicatori nazionali, come nel caso di Psicologia e della

Scuola Interpreti”. 

D’altro canto, Lucchi, Balzani e Bulbi ricordano come lo stesso Comi-
tato nazionale per la valutazione del sistema universitario, istituito dal

Miur, abbia espresso apprezzamento per il decentramento dell’Alma
Mater, ritenendo che “si sia realizzato con una programmazione accorta

e con una efficace collaborazione da parte degli enti locali che, in tutte le

sedi e in tutti i contesti di verifica, hanno mostrato una piena volontà a col-

laborare con risorse, idee e iniziative”. Sulla scorta di queste valutazioni

positive, ma anche delle dichiarazioni dello stesso Rettore che, al mo-

mento dell’insediamento, ha definito il decentramento in Romagna
“un’esperienza originale e sostanzialmente riuscita, con alcune sedi, strut-

ture e iniziative di alta qualità”, i sindaci di Cesena e Forlì e il presi-
dente della Provincia auspicano di poter trovare nel massimo

rappresentante dell’Alma Mater un interlocutore attento e pronto a con-

dividere un percorso di approfondimento per garantire un futuro di qua-

lità agli insediamenti universitari cesenate e forlivese.

Cesena e Forlì e la Provincia dal Magnifico Rettore sulle prospettive del Polo universitario.

POLI DI CESENA E FORLÌ
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Clausura finita per la fontana Masini. La ‘casetta’ che l’incapsulava in questo ul-
timo anno è già stata rimossa e ora si stanno smontando le ultime impalcature innal-
zate per proteggere il monumento durante il restauro. Sono stati così pienamente
rispettati i tempi previsti per la conclusione dell’intervento, annunciata per l’inizio di
luglio. Il lavoro dei restauratori, condotto sotto la supervisione della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, ha riportato la fontana all’an-
tico splendore, con operazioni di pulizia, integrazione delle parti deteriorate, stesura
di sostanze protettive per impedire l’assorbimento di sostanze nocive. Ora prende-
ranno il via i lavori per relativi alla parte impiantistica, che prevedono lo spostamento
di una linea della corrente elettrica sottostante il monumento e, soprattutto, la realiz-
zazione di una nuova vasca di compensazione interrata per il riciclo dell’acqua e il
suo collegamento con una nuova centrale di depurazione, collocata all’interno di Pa-
lazzo Albornoz. Anche durante questa fase sarà necessario proteggere il delicato mo-
numento: per questo la parte superiore rimarrà avvolta con teloni impermeabili, e
attorno saranno collocate transenne protettive. La previsione è di ultimare questi lavori
entro la fine di settembre, in modo da restituire definitivamente la fontana ai Cesenati
con un evento speciale all’interno della Notte per la Cultura. Nella foto, il sopral-
luogo compiuto dal sindaco Lucchi, dall’assessore ai Lavori Pubblici Miserocchi
e dal dirigente dell’Edilizia Pubblica Bernabini durante la rimozione delle impal-
cature.

Con il nuovo assetto un risparmio di circa 17mila euro, ora  disponibile per le attività della Biblioteca.

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • LUGLIO 20106
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Cambio della guardia al ti-
mone dell’Istituzione Bi-
blioteca Malatestiana. E’
stato infatti ufficialmente
rinnovato e riportato a com-
pletezza il Consiglio di Am-
ministrazione, dopo le
dimissioni del presidente
Riccardo Caporali e di Ro-
berto Balzani, consigliere,
presentate rispettivamente
l’1 giugno e il 26 maggio. 
L’incarico di Presidente è
stato assunto dal sindaco
Paolo Lucchi, mentre al
professor Balzani subentra
Ines Briganti, già presi-
dente del Consiglio Comu-
nale. Accanto a loro, sono
stati riconfermati come con-
siglieri Roberto Pasini, Maurizio Ridolfi e Mario Riciputi, in carica dal
2005.“La formazione attuale – anticipa il sindaco Lucchi – avrà il compito
di traghettare la Biblioteca verso il decollo della Grande Malatestiana, pre-
visto per il prossimo anno. Si tratta del progetto più rilevante per lo sviluppo
culturale della città, che porterà non solo alla riqualificazione dello storico
edificio, ma anche all’ampliamento delle funzioni; stiamo entrando nella sua
fase conclusiva e per questa ragione ho ritenuto opportuno che ci fosse un

coinvolgimento diretto
dell’Amministrazione Co-
munale nel cda, con l’assun-
zione della presidenza.
L’incarico di questo consi-
glio di amministrazione du-
rerà fino al 31 dicembre
2011. Anche questo termine
è legato allo sviluppo della
Grande Malatestiana: in-
fatti, quando saranno ulti-
mati i lavori, sarà necessario
anche verificare se e come
ridefinire l’assetto della sua
struttura di governance”.Da
un punto di vista economico,
non è prevista alcuna inden-
nità per il Presidente del-
l’Istituzione, dal momento
che la carica viene ricoperta

dal Sindaco. Inoltre, con il rinnovo del consiglio di amministrazione si è de-
ciso di rinunciare alla designazione – consentita dal regolamento – di un Pre-
sidente onorario, eliminando così anche la voce di spesa legata a questa
indennità. Confermato, invece, il gettone di presenza per i consiglieri, che
ammonta a 32.50 euro lordi, pari a quello percepito dai Consiglieri comunali.
Con questo nuovo assetto si otterrà un risparmio di circa 17mila euro,
somma che si renderà disponibile per le attività della Biblioteca.

Nuovo CDA per la Biblioteca Malatestiana

La previsione è di ultimare questi lavori entro la fine di settembre, per la  Notte per la Cultura.

La fontana Masini liberata dalle impalcature
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Un’occasione per ricordare e – per chi non c’era – scoprire un’epoca di cambiamenti profondi.

Comune di CesenaCESENA & Cesenate • LUGLIO 2010 7
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Un viaggio nel tempo, per recuperare le atmosfere, le emozioni, i sogni di cinquant’anni fa, quando l’Italia scopriva il boom economico, sulle strade correvano
le 500 e Anita Ekberg faceva il bagno nella fontana di Trevi. E’ questa la proposta di ‘1960 – La dolce vita… forse’, un evento ampio raggio, promosso dal-
l’assessorato alla Cultura del comune di Cesena, che si articola in mostre, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli, pubblicazioni, in programma a Ce-
sena a partire dal 9 luglio. Sarà, questa,  l’occasione per ricordare attraverso i fenomeni culturali del tempo – il cinema, la musica, la moda, la televisione, la
pubblicità - come eravamo e – per chi non c’era – scoprire un’epoca di cambiamenti profondi,  forse più ingenua, ma ancora capace di sogni e utopie.
IL CUORE DELL’EVENTO. Cuore della manifestazione sarà la Galleria Comunale d’arte Ex Pescheria, dove saranno allestite  quattro sezioni espositive.La
prima è intitolata ‘1960 l’anno mirabile del cinema italiano’ ed espone le foto di scena di alcuni dei più importanti film italiani usciti quella stagione davvero ir-
ripetibile: fra le molte pellicole indimenticabili (da ‘La Ciociara’ di De Sica a ‘Kapò’ di Pontecorvo, da ‘Tutti a casa’ di Comencini a ‘Il bell’Antonio’ di Bolo-
gnini) spiccano tre capolavori assoluti, come ‘L’avventura’ di Michelangelo Antonioni, ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti e, soprattutto, ‘La dolce vita’
di Federico Fellini. Gran parte delle immagini proviene dal ricchissimo archivio del Centro San Biagio, cui si affiancano scatti provenienti dalle agenzie romane
Archivio Storico del Cinema/Afe e Reporters Associati e dalla collezione milanese di Lorenzo Pellizzari.
Nel corso della mostra, che resterà allestita fino al 3 ottobre, sono previste anche proiezioni in galleria. Ma per gli appassionati del grande schermo l’appuntamento
da non perdere è il cinema in piazza. Per i cinque lunedì dal 12 luglio al 9 agosto, nella vicina piazza Amendola saranno proiettati altrettanti cult movie: si co-
mincia con ‘La dolce vita’ (12 luglio), a cui seguiranno ‘Rocco e i suoi fratelli’ (19 luglio), ‘Adua e le compagne’ di Antonio Pietrangeli (26 luglio), ‘L’avven-
tura’ (2 agosto) e ‘Risate di gioia’ con Anna Magnani e Totò (9 agosto).
DAL CINEMA ALLA CANZONE. Dal cinema alla canzone: un’altra sezione della mostra racconterà il Festival di Sanremo del 1960 (con il debutto di  una
giovanissima Mina) attraverso gli scatti del fotoreporter cesenate Giuseppe Palmas che documenta da par suo palco e retropalco, prove ed esibizioni, pause e
incontri con i fans. Sui monitor installati nello spazio espositivo, inoltre, saranno trasmessi a ciclo continuo i ‘Caroselli’ del periodo 1957-1963, alcuni sceneg-
giati Rai andati in onda nel 1960 e uno speciale omaggio a Fred Buscaglione.Uno spaccato della ‘dolce vita cesenate’ e delle abitudini dei giovani di allora sarà
offerto, nella terza sezione, dalle fotografie scattate da Gino Zangheri in occasione della Settimana Cesenate (popolarmente chiamata ‘La mostra’), quando al
termine dell’estate la vita si trasferiva in viale Carducci per due settimane di ‘piaceri mondani’. Poi si ritornava al solito tran tran, in attesa del futuro carnevale
e della successiva stagione degli amori. A completare il quadro, ‘La dolce vita… atto secondo’, che metterà in mostra alcuni abiti vintage del periodo.
IL CATALOGO. A corredo della mostra c’è un ricco catalogo, curato da Antonio Maraldi, che non si limita a documentare il materiale esposto, ma funge anche
da trait d’union con un’altra mostra, ‘Fashion + Film. The 1960s revisited’ che si è svolta a New York, nel marzo scorso per iniziativa della City University of

New York: molto del materiale iconografico presente a Cesena è lo stesso presentato nella Grande
Mela. Il volume rende , in parte conto di questo, ma punta anche ad altro, ad una propria autono-
mia, inseguita attraverso percorsi diversi. Nella prima parte saggi di studiosi di varie discipline ri-
chiamano, tra rimandi e confronti, aspetti e momenti dell’Italia di allora.  Eugenia Paulicelli segue
gli intrecci tra moda e cinema sullo sfondo del miracolo economico, Alberto Abruzzese si sofferma
sulle politiche produttive di un modello televisivo ancora monopolistico, Oreste De Fornari ri-
corda  un esempio significativo di sceneggiato televisivo, Marino Biondi parte da Fellini per ri-
costruire opere e autori letterari del momento, Franco Dell’Amore rintraccia un percorso sonoro
non di sole canzonette, e chi scrive cerca di rendere conto dell’annata straordinaria vissuta dal ci-
nema italiano. 
La seconda parte è occupata da un portfolio fotografico, che offre, in diversi casi per la prima volta,
una documentazione preziosa – resa attraverso gli scatti di molti dei maggiori fotografi di scena del-
l’epoca – sui film dell’anno. Nella terza sezione, infine, sono state raccolte alcune delle recensioni
scritte a caldo da Vittorio Bonicelli, cesenate, affermato critico del settimanale milanese ‘Tempo’,
che proprio nel 1960 abbandonava il giornalismo per avviarsi a una felice carriera di sceneggia-
tore. In chiusura una serie di tavole sinottiche per ricordare, in un gioco di memoria recuperata,
quanto accadde nel corso del 1960,in Italia e nel Mondo.

Dolce vita, un viaggio nel tempo

Nelle foto, dall’alto a sinistra, Milva all Settimana Cesenate (ph G.Zangheri), Mina e Modu-
gno al Festival (ph G. Palmas) e ‘Adua e le compagne’ (ph A. Pennoni).
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Spazio di comunicazione8

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

CAMERETTA IN OFFERTA A € 249 SOGGIORNO IN OFFERTA A € 295

Regolamento in sede.

DAL 1° AGOSTO INIZIA LO STOCK ESTATE CON SCONTO EXTRA 10% SULL'ARREDO GIARDINO
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Provincia Forlì-Cesena

E’ stato presentato nei giorni scorsi in Provincia l’Atlante della Programmazione,
giunto quest’anno alla settima edizione. Esso offre un aggiornamento economico e
demografico del territorio e ne illustra i punti di forza e debolezza rispetto alla con-
giuntura economica nazionale ed internazionale. L’edizione 2010 dell’Atlante socio-
economico della provincia di Forlì-Cesena esce in una fase delicata dell’economia
regionale e locale che ha avuto un impatto molto negativo sull’occupazione. A fine
marzo 2010 sono oltre 27 mila i disoccupati in Provincia, di cui il 59% donne, anche
se l’impatto maggiore della crisi è avvenuto sull’occupazione maschile. Il totale delle
ore autorizzate di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria ed in deroga) a Forlì-
Cesena, nei primi 5 mesi del 2010 è più che triplicato rispetto ai primi cinque mesi
del 2009, anche se gran parte di questo incremento è dovuto all’impennata registrata
nel mese di gennaio 2010). L’Atlante, mettendo in confronto la capacità di reazione
del territorio con quella delle altre Province dell’Emilia Romagna mostra, fra l’al-

tro, come si sono stati e ci saranno anche per la restante parte del 2010, costi da pa-
gare a questa crisi globale in termini di perdita di capacità competitiva, imprendito-
riale, settoriale e perdita di occupazione. Il 2010 si preannuncia così come un anno
di assestamento per l’intero sistema economico provinciale, in cui si misureranno
potenzialità e limiti e che richiederà, dunque, risposte innovative per un futuro ri-
posizionamento delle imprese locali sui mercati nazionali ed internazionali. Una delle
risposte di policy locale potrà sicuramente arrivare dalle politiche regionali per l’in-
novazione e il trasferimento tecnologico, che ha visto consacrare nel 2009 la nascita
di Tecnopoli provinciali e che, nel caso di Forlì-Cesena, potrà fare nascere sinergie
tra ricerca ed imprese negli ambiti dell’avionica, dell’agroalimentare e dell’ICT. E’
una sfida importante che si vince soltanto in una logica di sistema e con progetti in-
novativi che possano far crescere le competenze tecnologiche del tessuto imprendi-
toriale locale.

L’Atlante della Programmazione 2010 provincia di Forlì-Cesena
La Ripartenza. L’economia provinciale nella cruciale sfida del dopo-crisi globale.

DANNI ALL’AGRICOLTURA. Le forti grandinate abbattutesi sul territorio pro-
vinciale hanno provocato forti danni alle colture agricole, tanto che il Servizio Agri-
coltura della Provincia aveva immediatamente attivato la procedura prevista per
richiedere, tramite la Regione, gli interventi compensativi previsti dallo Stato per
agevolare le aziende agricole colpite. Dando seguito anche all’Ordine del giorno
approvato lunedì 28 giugno dal Consiglio Provinciale, il presidente della Provin-
cia Massimo Bulbi ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri, on. Silvio
Berlusconi, al ministro alle Politiche Agricole Giancarlo Galan, 

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI. “ Le forti grandinate di maggio
(19 maggio in particolare) e giugno (giovedì 17) hanno provocato ingenti danni alle
colture agricole nel territorio provinciale. Fin dai primi riscontri la zona colpita
dagli intensi fenomeni temporaleschi è apparsa molto vasta e altrettanto chiara la ri-
percussione che i gravi danni avrebbero avuto sull’economia del territorio.
Il servizio Agricoltura della provincia di Forlì-Cesena ha attivato immediatamente
la procedura prevista dandone comunicazione alla Regione: dopo avere tracciato la
delimitazione della zona interessata dalla grandinata del 19 maggio, si stanno ac-
certando le zone e i danni relativamente all’evento del 17 giugno. La normativa vi-
gente consente la delimitazione ai fini del trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori agricoli ( Legge 223/91) mentre, essendo la grandine evento
assicurabile, gli interventi compensativi previsti dal Decreto Legislativo 102/2004
e successive modifiche (contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, proroga delle
operazioni di credito agrario ed esonero parziale del pagamento dei contributi pre-
videnziali ed assistenziali) non possono essere attivati salvo approvazione di de-
roga, a seguito di eventuale richiesta della Regione, da parte del Ministero
competente.Inoltre, a norma dell’art. 28 del decreto Presidente della Repubblica
917/86, le aziende che abbiano subito una diminuzione di almeno il 30% del red-
dito, possono presentare domanda di sgravi fiscali all’Agenzia del Territorio che
potrà avvalersi della collaborazione dei nostri uffici per la valutazione delle richie-
ste. I tempi previsti dall’iter, in attuazione dell’art. 1 comma 1079 della Legge
296/2006, per l’invio alla Regione della proposta di delimitazione (entro 40 giorni

dall’evento) rendono necessaria la tempestiva segnalazione ai nostri uffici da parte
delle aziende interessate.

Occorre perciò attivare azioni politiche immediate. Per questo si chiede alla Re-
gione di avanzare, al Ministero competente, il ri-
conoscimento della eccezionalità dell’evento
atmosferico  al fine di attivare una proposta
di deroga al decreto 102/2004 per le ope-
razioni di proroga delle operazioni di cre-
dito agrario (con il supporto di Agrifidi)
come da “Criteri attuativi della LR 12
dicembre 1997 n.43, come modificata
dalla LR 2 ottobre 2006 n.17, conformi
agli orientamenti comunitari per gli
aiuti di stato nel settore agricolo 2007-
2013 – paragrafo 4.1.2 finanziamenti ban-
cari a medio-lungo termine per avversità
atmosferiche -, finalizzato alle necessità della
conduzione aziendale derivanti dalle perdite di
prodotto, ed al ripristino, alla ricostruzione e alla ri-
conversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti ar-
borei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale. Inoltre si chiede l’esonero parziale
del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. E’ inoltre necessario av-
viare nuove politiche di gestione del rischio in agricoltura attraverso l’assicurazione
del reddito. Invitiamo perciò regione Emilia Romagna e ministero per le Politi-
che Agricole a sostenere in sede comunitaria e nazionale l’avvio di nuove politiche
di gestione del rischio superando il concetto di copertura del danno fisico al prodotto
(dovuto ad avversità atmosferica o ad epizoozia) per passare alla tutela del rischio
economico dell’impresa … Tale posizione è stata condivisa anche dal Consiglio
Provinciale il quale ha votato unanimemente l’ordine del giorno allegato.Distinti sa-
luti. Il presidente Massimo Bulbi”.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE BULBI
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Gestione attenta, innovazione continua e attenzione al servizio ai Soci conducono ai numeri positivi 
per il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini che chiude il Bilancio 2009.

Il Consorzio Agrario ha chiuso il bilancio 2009 con un
fatturato di GRUPPO di € 87.632.223 e tiene in consi-
derazione le attività del Consorzio Agrario unitamente a
quelle delle società controllate come CAIENERGY (che si
occupa della gestione del settore Carburanti per autotra-
zione), ASSIFATA (che si occupa del ramo assicurativo),
TUTTOGIARDINO (settore garden e CAILOGISTICA
(che si occupa del trasporto delle merci). Altro dato im-
portante è quello relativo al risultato operativo (ciò che
proviene dalla gestione ordinaria dell’azienda) che am-
monta a € 746.134 mentre il dato infine rilevante è quello
relativo all’utile di esercizio (quello cioè che contiene
anche tutta la gestione finanziaria dell’azienda) che chiude
con un positivo di € 455.091. Per quel che riguarda invece
l’andamento del patrimonio netto di gruppo si registra un
valore in incremento di € 22.214.834 contro i 21.813.515
di euro del 2008. Nel settore dei cereali per il 2009 per il
settore dei cereali si è registrato con una raccolta com-
plessiva di  914.753 quintali di cereali ritirati in lieve
calo rispetto all’exploit del 2008 che sembrava irripetibile.
Inoltre altri due dati sono da evidenziare : l’incremento del
numero dei Soci da  3479 del 2008 a 3802 del 2009 e per ultimo, ma non per importanza,
l’aumento quasi costante di forza lavoro addetta, che passa anche nel 2009 da 57 a 69

dipendenti diretti. Questa breve analisi rivela ancora una
volta la costante crescita della struttura e l’importante ap-
porto della cooperativa anche nel campo dell’occupazione
(senza contare i numerosi Agenti e loro collaboratori non
dipendenti diretti del Consorzio Agrario, ma che grazie ad
esso lavorano presso le strutture periferiche) a testimo-
nianza di una struttura viva, solida e condotta con atten-
zione nella gestione. Nel corso della stessa Assemblea
generale dei Soci è stato anche rinnovato il Consiglio di
Amministrazione che risulta ora così composto: Filippo
Tramonti (presidente) e consiglieri i seguenti: Leonessi
Fausto, Moretti Roberto, Garavini Nicola, Salvioli Giu-
seppe, Valerio Lamberto, Scarpellini Alberto, Agnoletti
Mauro, Cardelli Masini Palazzi Guido, Giorgini Giovanni,
Giovacchini Leonardo, Mancini Gianfranco, Pintus Mel-
chiorre. Rinnovato anche il Collegio dei Sindaci revisori
con  Santarelli Franco (Presidente) e Sindaci effettivi Ga-
sperini Roberto, Bocchini Michele, Motosi Libero, Ber-
tozzi Luciano; Sindaci Supplenti : Abbondanza Alder e
Battistini Davide. Fra gli obbiettivi futuri ricordiamo: il
raggiungimento del 51 % del fatturato mediante i Soci,

l’attivazione delle filiere agroenergetiche, la raccolta del prestito sociale, attivare
nuovi servizi finanziari e potenziare il conferimento dei cereali.

L’assemblea generale dei Soci delegati riunitasi il 26 giugno u.s. ha votato favorevolmente l’approvazione 
del Bilancio consolidato 2009 della struttura cooperativa interprovinciale.

Grafico andamento Soci.
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MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Camera di Commercio

I ‘morsi’ della crisi su tutti i settori, nonostante qualche segnale positivo.

Congiuntura nel manifatturiero al primo trimestre 2010
L’analisi dei dati della rilevazione trimestrale sulla congiuntura manifatturiera nel primo trimestre 2010, condotta dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena, mette in evi-
denza  come la situazione permanga difficile per le imprese manifatturiere del forlivese e del cesenate, nonostante qualche segnale positivo. 
Nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati presentano risultati negativi: fanno eccezione solo le performance produttive del legno, dell’ alimentare e dell’ar-
redamento. La contrazione ha interessato in varia misura tutte le dimensioni aziendali con meno di 250 addetti su tutti gli indicatori (produzione, fatturato ed ordinativi), men-
tre le imprese più grandi iniziano a riportare qualche risultato di segno positivo. La percentuale di imprese in crescita è leggermente aumentata: infatti, il 43,0% ha dichiarato un
aumento della produzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno contro un 39,9% che ha indicato una diminuzione. L’occupazione, nelle imprese intervistate, nel corso
di questo trimestre, è leggermente cresciuta in molti settori; fanno eccezione i ‘macchinari’, le ‘altre industrie’ e le ‘calzature’; le aspettative per il secondo trimestre eviden-
ziano la volontà di mantenere i livelli occupazionali; la quota di imprese che prevedono una riduzione di personale (9,8%, più bassa rispetto all’anno scorso) è inferiore a quella
di coloro che assumeranno (16,6%). 
“Gli indicatori generali di questo primo trimestre dell’anno – commenta il presidente dell’Ente, dott. Alberto Zambianchi - evidenziano andamenti ‘contradditori’ (calo del
fatturato, risveglio della domanda estera) e performance differenziate nelle diverse tipologie di imprese, continuano a soffrire in maniera particolare le aziende di dimensione
minore.In generale quindi possiamo notare lievi progressi, seppure in un contesto fragile: la domanda è ancora debole, ma in leggera ripresa e si registra un tiepido rilancio della
produzione.Gli scenari restano confusi e perdura una diffusa mancanza di certezze che condiziona le imprese costringendole ad una navigazione, per così dire, ‘a vista’.
Reperimento delle risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga,sostegno all’occupazione, investendo nella formazione e riqualificazione della manodopera, vi-
cinanza alle imprese nell’accesso al credito e nei riguardi della capitalizzazione, apertura
verso nuovi mercati e spinta all’innovazione, sono altrettanti elementi su cui puntare per cer-
care di uscire dalle criticità attuali.” Alla rilevazione hanno partecipato 193 imprese che, a fine
trimestre, occupavano quasi 17.000 addetti. Con un grado di copertura del 25% delle imprese
e di quasi il 54% degli addetti, si
tratta di un campione largamente
rappresentativo delle imprese con di-
mensione aziendale di 10 addetti e
oltre; sono invece escluse dall’inda-
gine le piccolissime imprese (da 1 a
9 addetti). 
Per approfondimenti si rimanda al
fascicolo scaricabile nell’area dedi-
cata del sito camerale. 

A lato, i principali risultati.

L’OSSERVATORIO CONGIUNTURALE DI FORLI’-CESENA. La Camera di Com-
mercio, in considerazione delle esigenze informative emerse con maggiore incisività
nell’attuale contesto di crisi, sta gradualmente intensificando l’attività di monitoraggio
dell’andamento congiunturale al fine di fornire periodicamente e tempestivamente un
quadro sintetico dei principali indicatori. Gli strumenti informativi disponibili, predi-
sposti anche nell’ambito di attività di rete con il sistema camerale regionale e nazionale
sono scaricabili dal sito camerale. Nell’ambito dell’attività di ampliamento del patri-
monio informativo, e di diffusione dell’informazione,  l’Ente continua a realizzare si-
stematicamente elaborazioni, pubblicazioni e ad aggiornare sistemi informativi sui

principali temi e fenomeni ritenuti di interesse per la realtà sociale ed economica terri-
toriale a supporto dell’attività decisionale della Camera, di Enti pubblici e di imprese.

LE TENDENZE  NEI PRIMI MESI DEL 2010. E’ scaricabile dal sito camerale la re-
lazione sintetica infrannuale, ‘Tendenze’ che riepiloga l’andamento dei principali indi-
catori socio-economici con il massimo aggiornamento possibile. I dati di sintesi per la
provincia di Forlì-Cesena, relativi ai primi mesi del 2010, e riportati in dettaglio nella
relazione, confermano il perdurare di una situazione difficile che però lascia intravedere
alcuni dati in miglioramento.
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Il Governo ritiri le norme contro i disabili!
di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna

www.damianozoffoli.it

Il Governo ritiri le norme sui di-
sabili contenute nella manovra eco-
nomica che costituiscono un vero e
proprio accanimento contro i più
poveri fra i poveri, sulla cui pelle la
destra vuole fare cassa. La lotta agli
sprechi e ai veri falsi invalidi è ben
altra cosa.
L’aggressione ai disabili viene por-
tata avanti con il peggioramento
delle condizioni per ottenere l’asse-
gno mensile di assistenza, che è pari
a 256,67 euro. Questa norma, che è
anche incostituzionale, crea una
odiosa discriminazione tra invalidi:
infatti chi ha una sola patologia con

invalidità del 74% potrà godere dell’assegno; chi è colpito da due
patologie la cui somma è pari all’80%, no. A questo si aggiungono
i nuovi criteri per ottenere l’indennità di accompagnamento, quella
di 480 euro mensili che ora viene assegnata a tutte le persone disa-
bili al cento per cento anche quando non percepiscono pensione,
che diventerebbe irraggiungibile, di fatto, se non per malati in stato

vegetativo. Potranno mantenerla, dice il Governo, solo “i cittadini
nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affe-
zioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità perma-
nente di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non
essendo in grado di compiere il complesso degli atti elementari
della vita, abbisognano di una assistenza continuativa”.
Sapete che cosa significa questa norma vergognosa? Che si comin-
cia a creare divisione tra paraplegici e tetraplegici, fra anziani che
a fatica cercano di conservare un minimo di autonomia negli spo-
stamenti e anziani che sono permanentemente a letto. Significa che
si daranno questi 480 euro al mese solo a persone in stato di asso-
luta gravità. Gli altri, ossia tutti quei disabili che si muovono in car-
rozzina, che mantengono almeno in parte una certa autonomia
personale, ma che ovviamente non sono totalmente autosufficienti,
tanto che hanno comunque diritto alla certificazione di invalidità al
cento per cento, si vedranno sottratta questa indennità, l’unica vera
misura di sostegno alla vita indipendente e all’autonomia nel no-
stro Paese. A tutto ciò va poi aggiunto il rischio di drastiche restri-
zioni alle Politiche Sociali per gli anziani e i disabili, per effetto
della riduzione dei trasferimenti alle Regioni (per l’Emilia Roma-
gna si parla di 50 milioni di euro all’anno). Il Governo si fermi,
fin che è in tempo, e ritiri queste norme!
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In partenza per un viaggio all’estero?
Non dimenticate la Tessera Sanitaria Magnetica

A tutti coloro che sono in procinto di trascorrere un soggiorno
temporaneo in uno dei paesi dell’Unione Europea, l’Azienda Usl
di Cesena ricorda l’importanza di munirsi della Tessera Sanitaria
Magnetica che riporta sul retro la dicitura Tessera Europea di As-
sicurazione Malattie (TEAM). 
Le prestazioni sanitarie gratuite sono garantite nei paesi del-
l’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria), ma anche nei quattro
paesi che hanno stipulato con l’Italia un’apposita convenzione: l’Is-

landa, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Inoltre, la Tes-
sera Sanitaria Magnetica (TEAM) è valida anche in Guadalupe,
Guiana Francese, Martinica e Reunion. 
Per quanto riguarda i restanti paesi extra Unione Europea nel caso
le mete del viaggio siano Argentina, Australia, Brasile, Capoverde,
Croazia, Principato di Monaco, Tunisia, Macedonia, Serbia Mon-
tenegro e Bosnia Erzegovina, i viaggiatori sono invitati a informarsi
prima della partenza presso gli Sportelli Unici Distrettuali dell’Ausl
circa le procedure particolari vigenti in ciascuno di questi paesi. Si
ricorda inoltre a tutti i Cittadini che dal 14 giugno, per poter ac-
cedere alle prestazioni sanitarie, è indispensabile portare sem-
pre con sé la propria tessera sanitaria.
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Ben ritrovati! Proprio nei giorni scorsi men-
tre ero in salone ho ascoltato una conversa-
zione tra un mio collaboratore ed una cliente.

Niente di personale, ma quando sento certe affermazioni automaticamente il cervello si connette
ad una serie di altre informazioni e le filtra. La cliente, che  lamentava dei ‘capelli secchi’,  si era
informata su internet, o perlomeno nei vari forum, sul  come risolvere il suo problema. A suo dire,
aveva fatto il massimo per i suoi capelli, li aveva lavati con l’uovo , attuato impacchi con olio di
oliva ma senza risultati positivi. Un rebus. Un rebus davvero. Allora, visto che ci siamo, chiariamo
una volta per tutte che i sistemi della nonna vanno benissimo altrove ma  non nel trattamento dei
capelli, dove si sono sviluppate tecnologie e una ricerche tali che hanno messo nel dimenticatoio
quanto seguito in precedenza. Oggi, quindi, prima di eseguire operazioni sui capelli, oltre che a con-
sultare internet (dove, tra l’altro, nessuno filtra le informazioni per garantire che quanto si legge
corrisponda esattamente  a verità), chiedete consiglio soprattutto ad un professionista. E’ fonda-
mentale. Sappiate però che se il vostro capello ha subito tempi addietro parecchi trattamenti chi-
mici (tipo decolorazioni) e presenta una struttura sensibilizzata, resta comunque molto difficile
riuscire con un solo impacco rimediare ai danni già fatti. Tuttavia, solo in alcuni casi, ci resta in
canna  il sistema più antico e forse più efficace di tutti: ovvero, l’impacco di forbici; che sicura-
mente  funziona, a patto però che il professionista che vi segue disponga di un paio di forbici ci-
catrizzanti che taglino bene, anzi benissimo. E se il taglio resta pur sempre l’ultima spiaggia dopo
la miriade di trattamenti possibili atti a ricostruire il capello, ricordateVi che in ogni caso basta im-
pegnarsi 5 minuti in più  per ogni shampoo! Un saluto a tutti e buona protezione ai Vostri capelli!
Vi voglio inoltre ricordare che potete sempre inviarmi un e- mail usando la posta elettronica o su
face book, per ogni dubbio e  richiesta.

Enrico Chillon
Viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico, tel. 0547 673222

chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

Verità o fantasia?

L’Ausl di Cesena ha iniziato a fronteggiare la calda stagione estiva. In collaborazione con i Comuni del Cir-
condario cesenate, le associazioni di volontariato e la protezione civile, l’azienda sanitaria ha infatti defi-
nito un piano ‘anti-caldo’, a tutela degli anziani e dei soggetti più a rischio. Il piano, coordinato per i comuni
di Cesena e Valle del Savio dall’Azienda ai Servizi alla Persona (ASP), e per il Distretto Rubicone Costa
dall’ Unione dei Comuni del Rubicone fa seguito alla direttiva della regione Emilia Romagna, che tra le
numerose azioni messe in campo ha attivato fino al 15 settembre un servizio di previsione delle condizioni
bioclimatiche, operativo tutti i giorni della settimana, in grado di segnalare situazioni di disagio con 72 ore
di anticipo, secondo quattro livelli: NO disagio, debole disagio, disagio, forte disagio, consultabile sul sito
www.arpa.emr.it/calore. A livello locale, il sito viene quotidianamente consultato da un operatore del Di-
partimento di Sanità pubblica, che a sua volta provvede ad allertare gli enti interessati in caso di disagio e
forte disagio (Comuni, Protezione Civile, Auser Filo d’Argento, Centro Risorse Anziani, strutture resi-
denziali per anziani). Per gestire l’emergenza caldo, esistono un gruppo di coordinamento territoriale e un
gruppo operativo, costituiti da rappresentanti di Ausl, Comuni, Associazioni di Volontariato e Protezione
Civile, che hanno il compito di costruire la mappa dei soggetti a rischio, definire il piano delle azioni, atti-
vare raccordi con il terzo settore, ottimizzare l’integrazione tra interventi sociali e sanitari e gestire il pro-
gramma locale degli interventi in emergenza. Per predisporre interventi mirati, vengono monitorati gli
anziani e le persone fragili già utenti dei servizi territoriali, gli anziani ultra85enni che vivono soli, gli an-
ziani ultra75enni dimessi dall’Ospedale che vivono soli e altri anziani eventualmente segnalati dai medici
di medicina generale, servizi sociali, associazioni di volontariato, quartieri, ecc. Le azioni messe in atto a
livello territoriale per combattere il caldo estivo sono numerose. Ne segnaliamo alcune.

A Cesena il Centro Risorse Anziani, con sede operative dell’ASP ‘Contrada Dandini’ ( tel. 0547/26700),
si conferma un punto di riferimento per gli anziani soli. Aperto dal lunedì al venerdì (8-12; 15-18) offre
ascolto, informazione e attivazione di interventi che possono facilitare l’indipendenza degli anziani che vi-
vono soli favorendo la permanenza nel proprio ambiente di vita. 

Sempre a Cesena il centro sociale ‘Don Baronio’ continua anche quest’anno la collaborazione con Auser
per la gestione di un Centro Sociale con sede presso il Centro Residenziale attiguo alla Casa Protetta. Mu-
nito di impianto di condizionamento il Centro può rappresentare un luogo di ‘sollievo’ per le persone auto-
nome o parzialmente non autosufficienti che presentano situazioni abitative non atte a fronteggiare condizioni
di emergenza climatica. L’accoglienza è per circa 50 anziani. Anche i locali del Centro Diurno socio-assi-
stenziale sono stati anch’essi climatizzati in modo da garantire l’ospitalità temporanea di anziani e offrire
un ambiente di sollievo nelle ore diurne. Per informazioni, tel. 0547 620454. La Protezione Civile è di-
sponibile ad interventi da realizzarsi in collaborazione con i volontari in particolare per ‘trasporti speciali’
a favore di anziani che risiedono in abitazioni particolarmente disagevoli per soddisfare bisogni quotidiani.

PARTITO IL PIANO CONTRO L’EMERGENZA CALDO
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C’è uno sforzo in atto notevole e reso
possibile solo dopo dall’esperienza ac-

culata nelle pubblicazioni cartacee di servizio locali in oltre trent’anni.
L’allargamento è stato tanto naturale quanto inevitabile. Nel nostro ‘ap-
puntamento’ web c’è tutto quanto un cittadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade nella sua Comunità e in quelle attorno. Fino
agli estremi confini regionali.
Sono presenti infatti, in varia ma significativa  misura, Regione, Pro-
vince, Ausl, Camere di Commercio, Università, Associazioni di Cate-
goria e Istituti del Credito. Folta e in fase di accrescimento la
rappresentanza delle Asso-
ciazioni di Volontariato. Ci
sono soprattutto i Cittadini
con le loro necessità d’es-
sere informati (salute, la-
voro, viabilità, sicurezza,
cultura, eventi, tempo li-
bero e sport); e con le loro
quotidiane realtà (perso-
naggi, testi inediti, am-
biente).
Nella pagina-galleria Per-
sonaggi, ad esempio, è co-
me reincontrare la gente di

tutti i giorni. Magari appena sfiorata. E non solo quindi  le figure im-
portanti che scandiscono la grande cronaca. Il tutto sempre con di-
screzione e cura della veridicità delle fonti. Il tutto gratuitamente.

LA CRONACA. Nel nostro giornale web c’è la possibilità di seguire
la cronaca collegandosi a grandi quotidiani. C’è perfino il meteo ter-
ritorializzato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE. Ma più di tutto c’è la possibilità di colle-
garsi, commentare e vedersi pubblicata - fatto salvo il rispetto degli altri-

la propria opinione. Cosa
dite? È poco o già abba-
stanza, soprattutto se si va a
confronto di una informa-
zione spesso assoggettata e
ancor più spesso eccessiva-
mente ‘strillata’? Natural-
mente non pensiamo d’avere
fatto tutto; certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
ai Vostri suggerimenti, come
del resto abbiamo fatto nei
decenni di gestione degli
strumenti carta.

UN GRANDE SFORZO.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM 
Il nuovo giornale quotidiano web della Romagna

AVVISO: SONO IN DISTRIBUZIONE 
SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

PROVARE PER CREDERE: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

http://www.romagnagazzette.com/

A TUTTO QUESTO PUOI CONTRIBUIRE!!!
Invia commenti, suggerimenti, testi e personaggi a: info@romagnagazzette.com,  o telefona allo 0541/625961.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM IN BREVE:
• CI SONO QUATTRO TERRITORI. Il giornale dispone, al mo-
mento, di quattro territori: FORLÌ, RAVENNA (Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia), CESENA (Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Ru-
bicone), RIMINI (Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• C’È LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Non abbiamo escluso la
pagina dedicata alla REGIONE, per l’importanza che riveste. La pagina è
in fase di potenziamento.

• CI SONO SOPRATTUTTO TANTE RUBRICHE. Al momento,
sono disponibili pagine con rubriche mirate: REGIONE, ECONOMIA,
AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CULTURA, LIBRI, TESTI
INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO.

• C’È INOLTRE L’ARCHIVIO dei giornali carta (edizioni dal  2008).

Spazio di comunicazione CESENA & Cesenate • LUGLIO 201014
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La ricerca sull’andamento dell’economia nel settore del com-
mercio, condotta per il settimo anno consecutivo dal Centro Studi
della Confesercenti Cesenate, mostra segnali di preoccupazione
diffusa fra i duecento operatori intervistati telefonicamente a metà
giugno. I dati della ricerca mo-
strano una situazione piuttosto pre-
occupante, abbastanza simile a
quella dello scorso anno, che già
era la più allarmante che avevamo
riscontrato. Solo il 9% del cam-
pione intervistato dichiara una ten-
denza all’aumento del fatturato;
tale dato lo scorso anno si fermava
al 3%. Il 42% riscontra stabilità
mentre un significativo 49% de-
nuncia un calo di fatturato. Per
quanto riguarda l’utile d’impresa
solo il 3% del campione intervi-
stato dichiara una tendenza all’au-
mento; tale dato è stabile rispetto allo scorso anno. Il 50%
denuncia diminuzione di utile (58% nel 2009) mentre il 47% de-
nuncia una sostanziale stabilità. Solo il 6% sostiene che le condi-
zioni della propria impresa siano migliorate negli ultimi 12 mesi,
il 41% le ritiene stabili ed il 53% peggiorate. Altro dato preoccu-
pante è la fiducia verso il futuro. Infatti, le imprese che si mo-
strano fiduciose su un miglioramento della situazione economica
a breve/medio termine sono solo il 6% mentre l’83% ritiene che
la ripresa sia ancora lontana (53% nel 2009). Il dato sulla scarsa
fiducia nella ripartenza dei consumi si riflette sulle prospettive oc-
cupazionali. Solo il 3% ritiene di assumere nuovo personale. In-
dicano stabilità occupazionale il 52% delle aziende mentre il 46%
(21% nel 2009) non esclude di ridurre il personale dipendente. Per
quanto riguarda il rapporto con il credito il numero delle imprese
che hanno fatto ricorso al credito bancario per la gestione ordina-
ria dell’azienda è al 52%. Sulla modalità di accesso al credito ban-
cario, il 3% lo ha riscontrato più facile rispetto al passato, il 41%
uguale ed il 56% più difficile (61% nel 2009). Il 2009 in partico-
lare nel secondo semestre, è stato un anno molto difficile per le
piccole e medie imprese del territorio cesenate, soprattutto per il
settore del commercio tradizionale, poiché la difficile situazione

economica che sta attraversando il
mondo non è ancora alle spalle ed
anche l’andamento del 2010 mostra
evidenti segni di difficoltà. Ed è
proprio in questi momenti che la
Confesercenti Cesenate vuole
stare vicino alle imprese associate,
garantendo il massimo impegno
con servizi di qualità, politiche sin-
dacali forti ed autorevoli ed inizia-
tive capaci di valorizzare il nostro
territorio. 

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

Associazioni di CategoriaCESENA & Cesenate • LUGLIO 2010 15

Prende corpo un altro tassello del la-
voro fatto nell’Open space che ha carat-
terizzato il percorso partecipato sulla
“mobilità nell’ultimo chilometro” dello
scorso aprile; si tratta del Piano generale
della sosta che l’Amministrazione comu-
nale ha presentato alcune settimane fa. Ci
sono diverse novità che vanno considerate
con attenzione e che meritano di essere
sperimentate. Per quanto ci riguarda, ri-
badiamo che il metodo introdotto è posi-
tivo, soprattutto perché cerca di mettere a
punto proposte innovative di carattere
sperimentale. Va da sé che, se la speri-

mentazione dovesse avere esito negativo, allora si dovrebbe avere la forza
per cambiare rotta e battere con convinzione altre strade. Consapevoli che,
su tematiche complesse come quelle della mobilità urbana, non vi possono
essere soluzioni precostituite, ma solo soluzioni sperimentate, che tengano
conto dei diversi interessi in gioco. A Cesena, negli ultimi tempi si sono
materializzate alcune importanti novità. Negli ultimi giorni di giugno, in
concomitanza con l’avvio di Cesena in Fiera – S. Giovanni, sono stati inau-
gurati e aperti all’utenza due nuovi parcheggi: il parcheggio Sanguinetti
(86 posti, nei pressi della stazione ferroviaria) e il parcheggio 4 novembre
(260 posti, oltre ad una sessantina di box privati, realizzato nelle vicinanze
del CAPS). Quest’ultimo, in particolare, rappresenta una risposta alle di-
verse sollecitazioni che anche CNA Cesena aveva manifestato all’Ammi-
nistrazione e potrà contribuire a fornire una soluzione alle esigenze di sosta
in prossimità del centro. Per completare la risposta a quest’ultima esigenza,
occorre accelerare al massimo la realizzazione degli interventi che ancora
mancano all’appello. Nello specifico, la realizzazione del parcheggio del-
l’Osservanza (250 posti auto) che, nei programmi della Giunta, dovrebbe ul-
timarsi nel 2012, mantenendo nel contempo aperta la riflessione sull’ipotesi
di parcheggio interrato in piazza della Libertà, coma da più parti ancora si
richiede, anche se questa proposta presenta oggettive difficoltà di fattibilità.
Altro tema rilevante che, come CNA Cesena, abbiamo più volte rappre-
sentato all’Amministrazione, riguarda le azioni per favorire un maggior uti-
lizzo dei parcheggi scambiatori ( Ippodromo e Montefiore). E’ operativa,
da fine giugno, una proposta sperimentale che prevede, per tutti coloro che
utilizzeranno i suddetti parcheggi, di poter usufruire gratuitamente di una
navetta che collegherà, ogni 10 minuti, il parcheggio con il centro città. La
sperimentazione durerà fino a fine anno, dopo di ché si tireranno le somme
e si deciderà quale futuro dovranno avere questi parcheggi pensati per la
sosta lunga. Non sarà facile modificare le abitudini degli utenti. Crediamo,
però, che la proposta, debitamente supportata da una efficace campagna in-
formativa e da un collegamento frequente e puntuale con il centro, possa fi-
nalmente permettere il decollo dei parcheggi scambiatori, finora
assolutamente sottoutilizzati rispetto alle loro poten-
zialità.
Altre iniziative, che introducono elementi innovativi
nel sistema della sosta e che valutiamo positivamente,
riguardano l’istituzione di una finestra di 2 ore giorna-
liere, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in cui sarà possi-
bile sostare gratuitamente in tutti i parcheggi a raso e
l’introduzione di un bollino rosa, che consentirà alle
donne in gravidanza di poter sostare liberamente nei
parcheggi cittadini.
Naturalmente, è indispensabile monitorare costan-
temente l’impatto che queste scelte avranno sulle
abitudini degli utenti, per adottare rapidamente
tutte quelle correzioni che si renderanno necessarie. 

Roberto Sanulli – Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Presentata la ricerca sull’andamento
dell’economia nel settore commercio

per il primo semestre 2010

Già operative nuove proposte 
che vanno adeguatamente sperimentate

Modifiche al Piano sosta
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