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A SETTEMBRE IL PROGETTO ESECUTIVO E LA GARA D’APPALTO

Progetto definitivo 
per piazza della Libertà

Va avanti secondo la tabella di marcia il crono-programma fissato in vista dell’avvio 
dei lavori di riqualificazione di piazza della Libertà. Dopo la presentazione del 
progetto preliminare presentato nel gennaio scorso, infatti, ora è pronto il progetto 
definitivo, che la Giunta ha approvato recentemente. 

Secondo la tempistica in programma il passaggio successivo sarà a settembre, 
quando dovrebbe essere licenziato il Progetto esecutivo. A quel punto scatteranno 
subito le procedure per la gara d’appalto, da concludere entro fine anno, in modo 
da poter iniziare i lavori nei primi mesi dell’anno nuovo. In questo contesto il 
fattore tempo è molto importante: ricordiamo, infatti, che all’intervento su piazza 
della Libertà  è stato riconosciuto un finanziamento regionale di 1 milione e 
mezzo… 

IL SERVIZIO ALLA pAgInA 3

Tecnopolo per l’agroalimenTare. Semaforo verde 
per il progetto definitivo della struttura destinata ad ospitare il 
Tecnopolo per l’agroalimentare di Cesena. Nei giorni scorsi la Giunta 
di Cesena infatti ha approvato la delibera che delinea l’intervento 
per la realizzazione della ‘cittadella’ della ricerca agroalimentare, che 
sarà edificata in un’area di 1980 mq adiacente a Villa Almerici, sede 
del campus di Scienze degli Alimenti. Per la creazione del Tecnopolo 
di Cesena sono stati stanziati 2.860.000 euro, di cui 2.000.000 
finanziati dalla regione Emilia Romagna e 860.000 dal comune di 
Cesena, spesa già prevista nel Piano investimenti.

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

Più tempo,
Miglior tempo

Virtual Banking
Milano Marittima

Un modo innovativo di fare banca, 
con un servizio all’avanguardia per 

tecnologia, concretezza e valore

Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, in Piazzale Napoli, 30 - Milano Marittima 
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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

I colori dell’estate prendono graduale 
possesso della Collina dei Poeti. Con 
i suoi angoli, con le sue vedute che 
s’allungano fino al mare. Nelle ore 
serali, poi, con il soffio fresco del vento  
che risale la Valle, si riascoltano  ‘certe 
musicalità dannunziane’. Prima fioche, 
poi sempre più distinte. Allora, magia si 
aggiunge a magia. Ed ogni occasione 
basta a celebrarla. Com’è stato  per 
la  proiezione 35mm di Cinemadivino,  
di martedì 26 giugno. Qui, tra gli 
alberi secolari della Collina dove hanno 
amabilmente passeggiato, disquisendo 
di storia e non solo, Benedetto Croce 
e Gioacchino Volpe è stato possibile 
rinfrescarsi con il brut rosato Albachiara 
e il bianco Rubicone IGT Villavolpe, 

godendo inoltre  dell’aroma di Teatro 
40, il Sangiovese affinato in acciaio 
della tenuta.

Alle 21.30 l’appuntamento con  
Marilyn Monroe. E il film: My week 
with Marilyn di Simon Curtis in cui 
è tornata in scena l’incontro tra la star 
di Hollywood e Colin Clark, giovane 
assistente alla regia del film ‘The 
Prince and the Showgirl’. Adattato 
dal racconto autobiografico di Colin 
Clark, My week with Marilyn offre una 
panoramica delle ferree leggi della 
produzione cinematografica mettendo 
in evidenza l’insicurezza, la solitudine e 
la verità della diva. Ma se la seduzione 
di Marilyn è irraggiungibile, Michelle 

Williams offre comunque dell’attrice 
un’interpretazione azzeccata, sostenuta 
dallo sguardo innamorato di Eddie 
Redmayne e dall’autoironia di Kenneth 
Branagh nei panni del regista Laurence 
Oliver. 

Prima del film, alle 19.30, apertura 
del banco d’assaggio dei vini (scelti, 
originali: Albachiara – Vino spumante 
brut rosato; Teatro 40 – Sangiovese 
Doc Colli Di Rimini e Villavolpe – Bianco 
Rubicone Igt Secco) e dello stand 
gastronomico curato direttamente 
dall’azienda Collina dei Poeti e alle 
ore 20.15 la visita in cantina. Uno 
stuzzicante prologo, quindi, prima di 
sedersi all’ombra serale delle grandi 

piante secolari per ‘calarsi’ dentro la 
Collina con un indimenticato mito del 
cinema mondiale. 

My Week with Marilyn, regia: Simon 
Curtis; con:  Michelle Williams, Eddie 
Redmayne, Julia Ormond, Kenneth 
Branagh; Fact: 99’ - Gran Bretagna, 
USA 2011 - Biografico

le carte di credito da tempo rappresentano 
una comoda alternativa all’utilizzo del con-tante, 
ma ora costituiscono anche una componente 

fondamentale dell’economia moderna, a cui guardano con 
crescente interesse i governi dei vari Stati, Italia compresa, 
per la riduzione della circolazione della 
moneta (sia come costi di gestione sia 
come lotta all’evasione fiscale) e per lo 
sviluppo del commercio tradizionale e on-
line. Se negli Stati Uniti e in gran parte 
dell’Europa, l’utilizzo della carta è molto 
diffuso, in Italia nonostante i dati siano 
in graduale aumento, sono ancora meno 
del 20% le transazioni regolate con carta 
di credito e solo il 39% dei titolari la usa 
più di una volta allea settimana; inoltre 
l’importo minimo è intorno ai 100 euro e 
lo speso medio annuo non supera i 4.500 
euro. Sono dati questi, che evidenzialo 
l’uso ancora limitato e saltuario della carta 
da parte degli italiani. Anche nel nostro 
paese, l’utilizzo delle carte di credito potrà 
registrare una significativa diffusione, 
solo quando verranno definitivamente su-
perate le diffidenze da parte degli esercenti 

e i dubbi dei titolari; qui ovviamente il riferimento è alla 
sicurezza dell’operatività. In questi ultimi anni sono stati 
fatti passi in avanti al fine di limitare, se non eliminare, il 
rischio delle operazioni fraudolente e la clonazione delle 
carte. Ad esempio è stato introdotto il microchip che ha 

elevato notevolmente la sicurezza rispetto 
alle vecchie bande magnetiche. 

a tale proposito merita evidenziare 
come la Bcc di gatteo già da anni emetta 
carte (sia Bancomat, sia Carte di credito) 
dotate di tecnologia microchip e come 
i propri ATM (gli sportelli automatici 
per il ritiro di contante) e i POS forniti 
agli esercenti siano dotati di procedura 
microchip e dei più aggiornati sistemi di 
sicurezza. Sono diverse le carte emesse 
dalla BCC di Gatteo, come la Carta 
Classica, la Carta Revolving o la Carta 
Prepagata, quest’ultima molto comoda per 
i viaggi e per gli acquisti in internet, molto 
richiesta dai ragazzi. E sempre in termini 
di sicurezza, la BCC di Gatteo emette le 
proprie carte con il servizio di ’messaggio 
SmS’; un semplice accorgimento che 

invia un SMS sul proprio cellulare, qualche secondo dopo 
l’utilizzo della carta, in modo da poter valutare se si tratta 
di una operazione effettuata veramente o se si tratta di una 
operazione fraudolenta. Sì perchè nonostante i progressi 
tecnologici, non è stato sconfitto il problema della 
clonazione delle carte; allora occorre adottare qualche 
piccolo accorgimento per evitare spiacevoli sorprese. Ad 
esempio ricordiamoci di:
non conservare assieme Carta e codice PIN; as-sicurarsi 
di non essere osservati quando si digi-ta il pin; controllare 
fre-quentemente l’estratto conto; attivare il servizio SMS 
di utilizzo della carta; negli ATM, controllare che il 
distributore non sia stato manomesso, se si hanno dubbi 
non effettuare l’operazione e avvisare su-bito la banca; 
se il distributore ATM non restituisce la carta, in caso 
di furto o smarrimento telefonare immediatamente al 
numero verde.
E allora in questo periodo, nel pieno dell’estate, per il 
nostro tempo libero o se ci apprestiamo ad andare in 
vacanza, ricordiamoci sempre di portare con noi la carta 
di credito e… Buona estate!
Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

roberto cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

In vacanza... con la carta di credito

Il mito di Marilyn Monroe 
alla Collina dei Poeti

Il 26 gIugno CInemadIvIno Con Il 
Celebre fIlm: my Week WIth marIlyn 
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Piazza Della Libertà

Urbanistica

procede secondo la tabella di marcia il crono-
programma fissato in vista dell’avvio dei lavori di 
riqualificazione di piazza della Libertà. Dopo la 

presentazione del progetto preliminare presentato nel 
gennaio scorso, ora è pronto il progetto definitivo, che la 
Giunta ha approvato nei giorni scorsi. 

Secondo la tempistica in programma il passaggio 
successivo sarà a settembre, quando dovrebbe 
essere licenziato il Progetto esecutivo. A quel 
punto scatteranno subito le procedure per la 
gara d’appalto, da concludere entro fine anno, 
in modo da poter iniziare i lavori nei primi 
mesi dell’anno nuovo. Il fattore tempo è molto 
importante: ricordiamo, infatti, che all’intervento 
su piazza della Libertà  è stato riconosciuto un 
finanziamento regionale di 1 milione e mezzo, 
che consentirà di coprire la metà della spesa 
complessiva dell’importo di circa 3 milioni, ma 
potremo servircene solo se riusciremo a realizzare 

i lavori entro la fine del 2013. 
Il progetto definitivo, redatto anche in questo caso dal 
professor gino malacarne (che a suo tempo aveva 
vinto il concorso di idee lanciato dal comune di Cesena) 
non apporta modifiche sostanziali rispetto al progetto 

preliminare, ma definisce in modo più puntuale le 
caratteristiche realizzative.

Questi gli elementi salienti del progetto. Gli spazi della 
piazza saranno pedonali, ma la pavimentazione è pensata 

comunque per sostenere il traffico veicolare, non 
solo per consentire il transito de i mezzi di soccorso, 
ma anche il carico e lo scarico dei veicoli a servizio 
delle attività commerciali e gli allestimenti delle 
future manifestazioni che si potranno svolgere 
in questo spazio. La piazza sarà pavimentata in 
pietra naturale e il suo spazio principale sarà 
racchiuso da filari di aceri  Un doppio filare di 
alberi caratterizzerà anche l’area posta sul lato 
della piazza all’imbocco della Valdoca. All’interno 
della piazza sono previste anche due fontane: la 
prima, a pavimento con getti d’acqua verticali, sarà 
collocata verso l’abside del Duomo, la seconda, 
più piccola, sarà invece disposta verso corso 
Garibaldi. 

Procede la tabella di marcia verso la nuova piazza della Libertà

Approvato il progetto 
definitivo
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Via Emilia / Villa Silvia

Urbanistica e Lavori Pubblici

il progetto del gruppo cesenate composto da Davide agostini, annalisa 
romani e Steve camagni è il vincitore del concorso di idee per la riqualificazione 
strutturale, urbana e sociale della via Emilia Ovest (che comprende viale Cattaneo, 

viale Matteotti, piazzale risorgimento, via Zuccherificio) e il piazzale di scambio 
dell’Ippodromo
Ma anche sugli altri gradini del podio gruppi cesenati: al secondo posto si è piazzato 
il progetto di presentato da Claudio Paganelli, Pier Paolo Teverini, Marco Paganelli., 
mentre ha conquistato il terzo posto il progetto di Gianluca Macchini, Simone 
Gabrielli, Caterina Michelini, Elisa Montalti e Simone Silvani. L’esito del concorso e le 
caratteristiche del progetto vincitore sono stati presentati nel corso di una conferenza 
stampa che si è tenuta nella giornata di martedì 19 giugno, al termine dell’ultima 
sessione di lavoro 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 - ai tre migliori progettisti ‘under 35’ (esclusi i progetti vincitori).  
A riceverli  saranno i gruppi capitanati rispettivamente da Luigi Orioli, Gianluigi Leone, 
Andrea Carlesso. Ma è da sottolineare che sia il gruppo primo classificato sia il terzo 
sono ‘under 35’.

il progeTTo. Secondo il progetto vincitore, il verde riveste il ruolo di principale 
protagonista nella riqualificazione dell’intera via Emilia. La pista ciclabile assume una 
rilevanza fondamentale, vista sia come struttura funzionale che come percorso didattico 
che caratterizza l’intero progetto, attraversando diverse situazioni di verde e di spazi 
pubblici.Nella sua leggerezza e gradevolezza il progetto definisce nuove micro-centralità 
pedonali che valorizzano gli spazi attigui agli esercizi pubblici.Interessante il padiglione 
dei servizi progettato nell’area del parcheggio scambiatore dell’Ippodromo, definito 
“nuova lanterna urbana”: una grande copertura accoglie sotto le sue forme morbide e 
flessibili molteplici funzioni e offre così uno spazio di aggregazione e di piacevole pausa 
per i viaggiatori. 

il giudizio della commissione

Qualità urbanistica e paesaggistica. •	 Le qualità urbanistiche e paesaggistiche 
complessive risultano convincenti, molto curate e supportate da scelte innovative che 
caratterizzano il nuovo spazio pubblico in modo contemporaneo ri-identificando la 
via Emilia a nuova arteria di qualità di Cesena.Buone e molto equilibrate le soluzioni 
proposte per il sistema della viabilità e per la zona a servizi in località Ippodromo.
Particolare attenzione alla rigenerazione dello spazio pubblico ed alla sua qualificazione 
degli ambiti dove sono presenti attività commerciali.Interessante la soluzione proposta 
all’ingresso della via Battisti.

Qualità urbanistica e paesaggistica. •	 Eccellente e non invasiva la qualità 
architettonica dello spazio pubblico e dell’edificio proposto per la zona dell’Ippodromo. 
Chiara la scelta dei materiali, la localizzazione delle aree verdi/alberature e la definizione 
dei materiali per lo spazio pubblico.

Economicità della manutenzione. •	 L’economicità della manutenzione 
determinata anche dall’utilizzo di materiali tradizionali, pur composti tra loro in 
maniera innovativa ed architettonicamente efficace, risulta buona e le soluzioni proposte 
rispondono adeguatamente alle esigenze evidenziate dal bando di concorso.

Flessibilità d’uso, vivibilità e sostenibilità ambientale dei materiali/•	
tecnologie utilizzati. Il progetto presenta ampia flessibilità per l’uso degli spazi aperti 
anche in relazione alle attività com-merciali presenti nell’ambito di intervento che 
vengono valorizzate.I parcheggi individuati risultano in alcuni casi sottodimensionati, 
ma il progetto si presta, senza particolari problemi e necessità di modifiche sostanziali, 
ad un miglioramento della carenza specifica.Compatibili ambientalmente i materiali/
tecnologie utilizzati.

Chiarezza e leggibilità del progetto.•	 Il progetto risulta chiaro e leggibile.

gli oBieTTiVi Del concorSo. Si conclude così l’iter del concorso lanciato nel 
2011 dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di riqualificare l’asse urbano del 
tratto ovest della via Emilia (viale Cattaneo, viale Matteotti e via Zuccherificio, per una 
lunghezza complessiva di circa 1,5 km) con un tema architettonico e di scena urbana 
che possa essere omogeneo e riproducibile nell’intero percorso della Via Emilia urbana. 
Parte integrante del concorso anche il progetto di un edificio con funzioni di accoglienza, 
informazioni, bar, ristorante, edicola, libreria per valorizzare il luogo urbano del 
parcheggio di scambio auto-bus dell’Ippodromo, che ha circa 500 utenti al giorno.
In coerenza con le indicazioni scaturite dal percorso di progettazione partecipata ‘Al 
centro dell’ultimo chilometro’ svoltosi nella primavera del 2011, la richiesta rivolta ai 
progettisti è stata quella di elaborare soluzioni che con il vincolo strutturale e funzionale 
della sede stradale a doppia corsia di marcia, pista ciclabile a doppio senso e marciapiedi 
su ambo i lati (oltre alla localizzazione di due rotatorie), trovassero idee urbanistiche, 
architettoniche e di arredo urbano che valorizzassero l’immagine e la scenografia della 
via Emilia come asse urbano, residenziale e commerciale e, soprattutto, recuperassero 
gli ampi spazi pubblici presenti in più punti a bordo della sede stradale, assegnando loro 
una funzione di piazze, slarghi e luoghi di incontro, di socializzazione e di promozione 
delle stesse attività commerciale.

lo SVolgimenTo Del concorSo. Il bando del concorso per la riqualificazione 
della via Emilia  è stato pubblicato il 17 ottobre 2011, insieme a quello per la 
riqualificazione delle 3 piazze. 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. Al concorso per la via Emilia  si sono iscritti 51 progettisti, e di questi 45 
hanno partecipato al colloquio e sopralluogo svoltisi a novembre 2011 per illustrare 
sul posto gli obiettivi dell’Amministrazione e le caratteristiche delle aree interessate. 
I progetti pervenuti entro i termini sono stati 27. Di questi 9 erano di partecipanti 
(capogruppo) della provincia di Forli’-Cesena, 17 dal resto d’Italia, mentre 1 è arrivato 
dall’estero. I gruppi ‘under 35 anni’ sono stati 8. 
 
come Verra’ realiZZaTa l’opera. La realizzazione dell’intervento avverrà 
su più stralci funzionali. L’Amministrazione comunale ha già previsto di inserire 
nel piano degli investimenti 2013 la cifra di 1 milione di euro per  realizzare un primo 
lotto di lavori. “Ma ci metteremo al più presto all’opera – anticipano il sindaco Lucchi 
e l’assessore Miserocchi – per cercare altri canali di finanziamento all’esterno. In 
quest’ottica, guardiamo con molto interesse al Piano nazionale per le città inserito nel 
pacchetto sviluppo del Governo: le caratteristiche dei progetti emersi da questo concorso 
e da quello delle tre piazze ci fanno pensare di poter candidarci a beneficiare di questo 
canale di finanziamento”. 

Villa Silvia si avvia verso il completo recupero.. A 
due anni dal primo intervento, che ha riguardato 
la parte esterna (con il consolidamento della 

struttura e il rinnovo di intonaci e cornicioni) ora 
l’attenzione è rivolta agli spazi interni. Si provvederà 
a ripristinare un solaio, a rifare tutti gli intonaci e i 
servizi igienici, prevedendone anche uno attrezzato per 
i disabili. 

Si metterà mano anche agli impianti  di riscaldamento, 
condizionamento e controllo dell’umidità, che saranno 
completamente rinnovati. Ad aggiudicarsi i lavori, per 

un importo complessivo di 400.000 euro, è stata la ditta 
San Vittore Costruzioni S.r.l.. Gli interventi prenderanno 
il via a settembre e dureranno 200 giorni.
“ Grazie a questo intervento  - spiegano gli Amministratori 
- Villa Silvia potrà trasformarsi pienamente. I lavori 
renderanno più confortevoli e accoglienti i locali della 
Villa, restituendo loro lo smalto perduto e eliminando 
gli inconvenienti causati dal tempo, in modo da poter 
ospitare adeguatamente le molteplici attività che 
caratterizzano questo luogo, da quando la gestione è stata 
affidata all’Ammi. Villa Silvia costituisce un patrimonio 
straordinario per Cesena, da preservare e valorizzare. 

Grazie alla collaborazione con l’Ammi, che è riuscita, 
tra l’altro, a creare grande attenzione nel nostro mondo 
imprenditoriale, reperendo in proprio canali aggiuntivi 
di finanziamento, la struttura sta conoscendo una 
nuova vita, come polo di attrazione turistica e culturale, 
arricchendosi di vari elementi di richiamo dalla collezione 
di strumenti musicali meccanici dell’Associazione. Siamo 
partiti nel 2009 con uno finanziamento di 125mila euro, 
serviti per sistemare le parti più degradate e a preservare 
la statica. Con il nuovo stanziamento di 400.000 euro 
si procederà a completare il recupero e a potenziare gli 
spazi espositivi”.

il vincitore del concorso di idee per la riqualificazione della via Emilia ovest

Al primo posto un gruppo di Cesena 
composto da professionisti ‘under 35’

Appalto per il restauro degli interni 
di Villa Silvia
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Alloggi / Banca Del Tempo

Sociale

Sono  44 gli alloggi destinati all’housing sociale che il comune di cesena 
acquisirà grazie al percorso avviato nel luglio 2011 con la pubblicazione dell’avviso 
esplorativo per raccogliere le manifestazioni di interesse riferite a interventi di 

questo tipo. In sostanza, l’avviso mirava a individuare privati interessati alla realizzazione 
dei nuovi alloggi da cedere al patrimonio comunale, offrendo loro in contropartita la 
possibilità di un addensamento degli indici edificatori, di un cambio di destinazione 
dell’area. o di altre modifiche che risultassero compatibili.  
Le proposte pervenute entro i termini sono state 16 e, dopo l’esame dell’apposita 
Commissione tecnica, ne sono state accolte 8, per un totale di 37 abitazioni. Durante 
la successiva fase di negoziazione, appena conclusa, è stato possibile far crescere il loro 

numero, portandolo a 44 unità complessive, per una superficie utile lorda totale di 3367 
metri quadrati. Delle aree interessate all’intervento, tre sono  in centro urbano o nelle 
immediate adiacenze ( Torre del Moro, via Madonna dello Schioppo), mentre le altre si 
trovano nelle frazioni di Martorano, San Giorgio, Case Missiroli, San Carlo, Pievesestina. 
Ora, dopo il via libera dato dalla Giunta nella seduta odierna, la delibera approderà in 
consiglio comunale il prossimo 26 luglio. Dopo l’approvazione del Consiglio, il Sindaco 
sarà autorizzato alla stipula dell’accordo preliminare di programma in Variante al Prg, 
insieme a tutti i soggetti coinvolti (oltre ai privati proponenti c’è anche la Provincia). 
Questi contenuti saranno, poi, pubblicati per le osservazioni e solo al termine di questa 
fase sarà approvato l’accordo definitivo (verosimilmente entro l’estate 2013).

la Banca del tempo di cesena ha spento la sua 
prima candelina. Per celebrare tutti insieme 
un anno di attività del circolo dove i soci 

mettono gratuitamente a disposizione il loro tempo, le 
loro conoscenze e capacità, il comune di cesena, in 
collaborazione con aSp e il quartiere oltresavio, ha 
organizzato una grande festa sabato 7 luglio, dalle ore 

20 alle ore 23, all’interno del Parco per Fabio a San 
mauro in Valle. 

Durante la serata, alla  presenza dell’ assessore alle 
politiche per il Benessere dei cittadini Simona 
Benedetti, una serie di banchetti hanno offerto 
gratuitamente la vasta gamma di prestazioni che gli 

iscritti hanno messo a disposizione in questo primo anno 
di attività. Presenti: angolo massaggi, manicure, saponi 
naturali, cucina, giardinaggio, corsi di cucito e stiratura, 
corsi di lingue, informatica, economia domestica, 
lezioni di ballo e tanto altro ancora. La festa non si è 
dimenticata dei più piccoli con un’area interamente 
dedicata ai bambini e con il ‘Trenino delle stelle’ .

Emergenza casa:  
il comune di Cesena acquisirà dai privati 44 nuovi 

alloggi da destinare all’housing sociale

La Banca del Tempo 
di Cesena ha compiuto un anno
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Piste Ciclabili

Viabilità Urbana

Si amplia 
ulteriormente la 
rete delle piste 

ciclabili di cesena. Nelle 
settimane scorse è stato 
aggiudicato l’appalto per 
la realizzazione di due 
nuovi tratti: il primo è 
quello compreso fra la 
rotonda Saragat e via 
della Cooperazione, a 
pievesestina; il secondo 
collegherà Ronta a San 
martino in Fiume. 

La gara di appalto, che 
partiva da una base 
d’asta di 498.135 euro, ha 
registrato un record di 
partecipazione: sono state 
ben 171 le imprese che 
hanno presentato la loro 
offerta, provenienti da 
ogni parte d’Italia. 
Ad aggiudicarsi l’appalto, 
per un importo netto di 
387.573, 86 euro, è stata 
la ditta ‘Verdimpianti di 
Veronese Luca’ con sede 
a Villanova del ghebbo, 
in provincia di Rovigo. 
La firma del contratto è 
prevista per il 5 luglio, 
e i lavori dovrebbero 

prendere il via entro 
settembre per concludersi 
dopo 300 giorni.

Con questo si aggiungono  
due sostanziosi tasselli, 
attesi da tempo, e che una 
volta ultimati porteranno 
a circa 86 chilometri la 
lunghezza complessiva 
delle piste ciclabili di 
Cesena. 

Qualche dettaglio 
tecnico relativo ai due 
percorsi ciclabili. Il 
nuovo tratto di pista di 
Pievesestina  si svilupperà 
per la lunghezza di 
circa 1100 metri fra la 
rotonda Saragat e via 
della Cooperazione e avrà 
le stesse caratteristiche 
della pista già realizzata 
nel primo tratto di via 
Dismano, correndo in 
sede propria, delimitata 
da cordoli da 10  cm e 
pavimentata a tappeto 
d’usura, con una 
larghezza di 2,5 metri. 
Il tracciato costeggia la 
via sul lato del mercato 
ortofrutticolo. 

Fra le opere previste per 
la sua realizzazione, la 
tombinatura di un breve 
segmento di fosso lungo la 
Dismano, la costruzione 
davanti al cimitero di 
Pievesestina di un’aiuola 
spartitraffico, che sarà 
in parte utilizzata come 
fermata bus rialzata, 
e una piccola rettifica 
alla rotonda Saragat per 
consentire il collegamento 
con i percorsi già 
esistenti. 

La pista ciclabile fra 
ronta e San martino 
partirà dalla scuola di 
Ronta e correrà per circa 
800 metri fino al centro 
abitato dell’altra frazione. 
In questo caso, l’opera 
più rilevante sarà la 
tombinatura del fosso con 
il rifacimento completo 
delle fognature per circa 
600 metri. 

Ultimata questa fase si 
procederà a realizzare una 
banchina asfaltata di 3 
metri e mezzo lungo tutto 
il tratto interessato.

Hanno preso il via i lavori di ripavimentazione 
della strada ciottolata parallela a viale Maz-
zoni, che segue l’antico percorso della via 

Emilia. Il tratto interessato è quello compreso tra via San 
Martino e Via Mura Porta Fiume. I lavori, che dureranno 
circa tre mesi e saranno eseguiti dalla ditta Edilscavi 
Bertinorese di pasini afro e c., prevedono lo smontaggio 
dell’acciottolato attuale, il livellamento della superficie 

e la successiva ricostruzione della pavimentazione con 
gli stessi ciottoli di fiume. E’ prevista, inoltre, anche 
l’eventuale sistemazione della rete di fogne bianche, dei 
relativi allacci, dei pozzetti di ispezione e di quelli di 
raccolta dell’acqua piovana. 

I lavori si sono resi necessari per rimediare alla serie di 
avvallamenti, causati dall’usura del tempo, che hanno 

reso scomoda e poco sicura la percorribilità del tratto di 
strada, spingendo i residenti a richiedere l’intervento del 
Comune. Al fine di effettuare i lavori, sarà istituito in via 
temporanea un divieto di sosta 0-24 con rimozione su 
entrambi i lati della strada. Per avvisare  del nuovo assetto 
che si determinerà nelle prossime settimane, è stata 
inviata una comunicazione ai residenti di via Mazzoni e 
al quartiere Centro urbano. 

Più sicurezza in bicicletta 
a Pievesestina e lungo via 
Ravennate.
Appaltata la realizzazione 
di due nuove piste ciclabili.

passo avanti per il 
prolungamento del per-corso 
ciclopedonale del 

Cesuola fino all’abitato di ponte 
abbadesse. La Giunta ha approvato 
infatti il progetto preliminare di un 
nuovo tratto di pista, che si svilupperà 
per 330 metri collegando via Padre 
Genocchi (dove ora termina il tracciato) 
a via Ponte Abbadesse, nei pressi del 
ponte. 

Per la realizzazione dell’opera è previsto 
un importo di 230mila euro. 
Il tratto approvato fa parte del secondo 
lotto del percorso Cesuola, dopo la 
realizzazione nel 2005 della prima parte, 
lunga 890 metri e che corre da via San 
Francesco a via Padre Genocchi. 

Entrando nel dettaglio, Il tracciato 
della nuovo tratto seguirà il corso del 
Cesuola attraversando l’area verde, per 
poi lambire, in leggera pendenza, il 
torrente rimanendo sul retro degli edifici 

dell’abitato di Ponte Abbadesse, e uscirà 
in adiacenza al Ponte dell’abitato. 
A metà di questo percorso è previsto 
il collegamento con la via Giovannini 
(Ex-Conad) e lo stacco per il Ponte che 
in futuro attraverserà il torrente Cesuola 
per raggiungere la riva opposta ove la 
pista verrà prevista nei PUA adottati. 

La pavimentazione del tratto iniziale 
e dei segmenti lontani dall’alveo del 
Cesuola sarà costruita con gli stessi 
materiali del percorso già realizzato 
(conglomerato di graniglia le-vocell 
colorato in rosso naturale), mentre nel 
tratto adiacente al corso d’acqua  si 
utilizzerà lo stesso materiale utilizzato 
per la pista ciclabile sul fiume Savio.

Le recinzioni saranno ridotte al minimo, 
per limitare l’impatto ambientale della 
pista, e saranno leggere.  Anche per 
l’illuminazione si ricorrerà alle soluzione 
adottate nel primo lotto del percorso.

Ora si procederà con l’acquisizione dei 
pareri amministrativi ne-cessari per poi 
passare alla progettazione definitiva ed 
esecutiva.

 Nel frattempo si prov-vederà anche 
all’acquisizione di piccole porzioni 
di aree private necessarie per la 
realizzazione completa del percorso. 

Il percorso Cesuola si allunga 
fino a Ponte Abbadesse.
Approvato il progetto 
preliminare di un nuovo tratto 
di pista.

Un acciottolato nuovo per l’antica via Emilia

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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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
Da Forlì-Cesena partiti verso i luoghi del terremoto 25 tecnici di enti locali, con 83 presenze totali

Terremoto in Emilia. La Provincia si gemella 
con  San Felice sul Panaro

La provincia di Forlì–Cesena si ‘sposa’ 
con il distretto di Dongcheng a Pechino

le iniziative di solidarietà della 
provincia di Forlì-Cesena a favore 
delle popolazioni colpite dal 

terremoto in Emilia saranno focalizzate 
in particolare sul comune di San Felice 
sul Panaro (Modena). E’ quanto comporta 
l’apposita delibera, approvata alcune 
settimane fa dalla Giunta provinciale. 
La provincia di Forlì-Cesena, presieduta 
da Massimo Bulbi, che ha sostenuto 
attivamente questa scelta, ha deciso di 
aderire al progetto dell’UPI (Unione delle 
province italiane) che indica alle Province 
aderenti di realizzare un gemellaggio con 
un ente locale colpito dai sismi di fine 
maggio.
La scelta è caduta quasi automaticamente 
sul comune di San Felice sul Panaro perché 

fin dai primi giorni dopo il terremoto è 
qui che l’Agenzia regionale di Protezione 
civile ha chiesto supporto alla struttura 
territoriale di Forlì-Cesena. 
Ed è qui, a San Felice sul Panaro, 
che si è concentrata maggiormente 
la collaborazione dei Comuni e delle 
Comunità montane di Forlì-Cesena al fine 
di fornire supporto qualificato da parte di 
tecnici specializzati in edilizia. Infine, tra 
il territorio di Forlì e la comunità di San 
Felice sul Panaro si è creato un legame 
affettivo particolare, in quanto di quella 
cittadina è originario il vescovo di Forlì 
Lino Pizzi.
Attualmente da Forlì-Cesena sono partiti 
verso i luoghi del terremoto 25 tecnici 
di enti locali, con 83 presenze totali. 

Circa 30 volontari della Protezione civile 
provinciale stanno operando al momento 
al campo ‘Scuole medie’ sempre a San 
Felice. In cosa consiste il gemellaggio? 
Con l’accordo della Provincia di Modena, 
le risorse finanziarie che saranno raccolte 
per il tramite della Provincia di Forlì-
Cesena saranno utilizzate per favorire il 
rilancio del sistema associativo e per la 
ricostruire una scuola danneggiata di quel 
Comune. 
Anche le disponibilità di materiali, mezzi 
e servizi saranno convogliati in questa 
località, tramite contatti diretti con il 
COC (Centro operativo comunale) di San 
Felice e sotto il coordinamento della sala 
operativa di Modena.
Sempre con la delibera approvata oggi dalla 

Giunta provinciale è stato deciso di aderire 
alle iniziative in via di organizzazione dal 
vescovo di Cesena, Douglas Regattieri, 
in favore del comune di Concordia sulla 
Secchia (Modena), paese natale dello 
stesso vescovo, anch’esso duramente 
colpito dal grave sisma di fine maggio.

Le somme da destinarsi per questa 
iniziativa vanno versate in un apposito 
conto corrente: intestazione a 
‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’
IBAN: 
IT84N0200813220000100657423

la provincia di Forlì-cesena ha 
approvato un gemellaggio con un 
distretto dell’area di  Pechino, il 

Dongcheng, in cina. La firma avverrà 
a settembre, in Cina, con una cerimonia 
ufficiale durante il terzo Bejing Wanfujing 
Festival, dedicato al commercio, 
un’importante occasione per avviare il 
rapporto e promuovere le nostre realtà  
economiche in terra cinese.  L’accordo 
ha, infatti, tra le finalità, l’instaurazione 
di rapporti di collaborazione economica, 
turistica e culturale tra le due realtà,  
non comporta alcun onere a carico 
dell’ente, ed  è stato approvato con una 
delibera di Giunta, contemporanea a 
quella dell’Amministrazione del distretto 
pechinese.  Un primo contatto con le 
autorità pechinesi è avvenuto con la visita 
ufficiale, dal 24 al 28 maggio, a Dongcheng, 
dell’assessore provinciale al Turismo, iglis 
Bellavista, al fine di conoscere il territorio, 
le opportunità e prendere visione della 

proposta di collaborazione.
Dongcheng è uno dei due distretti storici 
di Pechino, con oltre un milione di abitanti 
ed una superficie di 45 km quadrati. 
All’interno di esso si trovano la famosa 
piazza Tian’an men e la Città Proibita, 
dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Il distretto è il cuore politico, 
amministrativo ed economico della 
capitale ed è attraversato da una delle vie 
commerciali più importanti della città, 
che richiama, da sempre, un alto flusso 
turistico internazionale. 
“Questo gemellaggio rappresenta una 
grande opportunità per la comunità 
provinciale ed il nostro sistema produttivo 
per attivare relazioni istituzionali, 
commerciali ed economiche in generale 
con uno dei distretti principali di Pechino. 
Per questo è importante che le nostre 
aziende si attivino nel promuovere prodotti 
di qualità, le apprezzate eccellenze del 
territorio e del Made in Italy, in genere. 

Si tratta, infatti, di un primo passo 
fondamentale per poter costruire nel 
tempo un proficuo rapporto di scambio 
e collaborazione, particolarmente utile in 

momenti in cui è necessario un rilancio 
della nostra economia, guardando verso 
nuovi orizzonti” commenta l’assessore 
provinciale al Turismo iglis Bellavista.
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Negozi & Vetrine

Centro Storico

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

parte con un omaggio al cinema di mario 
monicelli il progetto ‘Accendiamo le vetrine 
spente’, che vede l’allestimento dei primi quattro 

spazi nel cuore del centro storico. Due dei negozi 
interessati si trovano in corte Piero della Francesca, uno 
in via Albizzi e uno in via Montalti. 

Il progetto di allestimento – ispirato dalla concomitanza 
con il festival ‘Piazze di cinema’ –  è stato elaborato 
da lea Tedesco e Valentina Schiano lo moriello, 
laureande alla Facoltà di Architettura dell’Università 
di Ferrara, che hanno offerto gratuitamente la loro 
collaborazione al Comune nell’ambito del lavoro svolto 
per la loro tesi di laurea, che verte proprio sul tema delle 
vetrine spente e delle iniziative da intraprendere per 
risolvere il problema. 
La presentazione ufficiale è avvenuta oggi pomeriggio 
(volutamente a poche ore dal primo dei ‘Venerdì di 
luglio’ organizzati dai commercianti del centro storico), 
alla presenza del Sindaco Paolo Luchi e dell’assessore alle 
Attività produttive matteo marchi. 
L’allestimento delle vetrine  rimarrà esposto per tutto il 
mese di luglio. Inoltre è stato predisposto un percorso nel 
centro storico con cubi segnalatori disposti in alcune vie 
a fare da collegamento tra un negozio e l’altro. In queste 
postazioni saranno collocati depliant informativi del 
progetto e anche cartoline bianche con le quali  i cittadini 
potranno dare suggerimenti, inventandosi anche nuovi 
allestimenti. 

Le tappe immediatamente successive del progetto sono: a) 
l’aggiornamento della mappatura dei locali commerciali 
sfitti del Centro storico (compresi nella zona all’interno 
della cinta muraria nonché la via Cesare Battisti) ; b) 
la realizzazione di una sezione web che promuova il 

progetto. In particolare ad essa sarà affidato il compito 
di favorire l’incrocio fra domanda e offerta (proprietari 
di negozi sfitti che intendono affittare o fornire in 
comodato i loro negozi e giovani imprenditori o artisti 
alla ricerca di spazi); promuovere l’utilizzo delle ‘vetrine 
spente’ da parte di giovani artisti per l’esposizione delle 
proprie opere; fornire visibilità alle vetrine utilizzate per 
la promozione della città. Contestualmente sono stati 
prodotti locandine e altro materiale informativo per far 
conoscere a proprietari, artisti, ecc.  le opportunità offerte 
dal progetto. 

il progeTTo. Il progetto è stato lanciato 
dall’Amministrazione comunale con l’intento di 
rivitalizzare il centro storico, favorendo da un lato 
l’insediamento di nuove attività commerciali ed 
artigianali nei negozi rimasti sfitti e dall’altro l’utilizzo 
delle vetrine vuote come spazi espositivi per giovani 
artisti e di promozione per la città e i suoi eventi. L’idea, 
scaturita dal percorso di progettazione partecipata 
‘Al centro dell’ultimo chilometro’, è approdata alla 
sua fisionomia definitiva con il Protocollo d’Intesa, 
siglato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale 
insieme alle associazioni di categoria Confcommercio, 

Confesercenti, CNA e Confartigianato. Superata anche 
l’impasse provocata con il passaggio dall’Ici all’Imu: in 
un primo tempo, infatti, il meccanismo degli incentivi 
prevedeva l’abbattimento dell’imposta sull’immobile, ma 
con l’entrata in vigore dell’Imu è stata tolta ai Comuni la 
possibilità di applicare misure di questo tipo.

gli incenTiVi. Entrando nel dettaglio, per 
incoraggiare l’insediamento di nuove attività commerciali 
o artigianali, preferibilmente svolte da persone con meno 
di 40 anni e da donne, ai proprietari di negozi vuoti 
che accetteranno di affittarli a canone concordato sarà 
riconosciuto un contributo di 13 euro al metro quadrato. 
Analogo contributo è previsto per i proprietari che 
concederanno i locali vuoti in comodato d’uso al Comune, 
che li utilizzerà come spazio espositivo da mettere a 
disposizione di giovani artisti e artigiani oppure come 
vetrina promozionale della città e delle iniziative che vi 
si svolgono.

l’area. l’area interessata al progetto è quella compresa 
all’interno della cinta delle mura storiche, allargata 
alle vie pio Battistini, rosselli, armellini, Battisti (nel 
tratto che va da via carbonari a via curiel). 

Quattro allestimenti nel cuore della città rivitalizzare il centro storico

Al via il progetto  
‘Accendiamo le vetrine spente’
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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)

Spazio Di Comunicazione

SCONTO 40%
SU OGNI AMBIENTE ACQUISTATO

NON FARE UN PASSO INDIETRO:
prima di rinunciare ad acquistare il tuo arredo 

o a ripiegare su una scelta di bassa qualità
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

AVRAI LA SORPRESA
di trovare buona qualità,

progettazione e montaggio
effettuati da professionisti

A PREZZI BASSISSIMI.

MTM ARREDA
- Via P. Neruda, 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541 819035

- Via Emilia, 12/16 - Case Finali - Cesena (FC) - tel. 0547 303038
www.mtmarreda.it

In agosto 
siamo 
aperti!
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

ULTERIORE SCONTO EXTRA 5% PER ACQUISTI ENTRO AGOSTO

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

€ 79
da

da

TraTTorini

-45%
QualiTà

Tedesca

+ iva

da

€ 299
a partire da

PIGATRICI
BARRIQUE

INOX

ORDINE PRESTAGIONALE
TURBINE SPAZZANEVE

59,90
€

79,90
€

RefRigeRatoRe  
ad acqua MoBiLi iN ReSiNa 

ScoNtatiSSiMiStocK eState

funziona anche all’aperto
No foRi nel muro

aLtRi ModeLLi aNche a MotoRe

StocK eState

eLettRici

€ 16,90Canapone

ALAMBICCHI DA ESPOSIZIONE ACETAIE

Pompe enologiche 
pre travaso

Kit e prodotti per 
produrre la BiRRa

99,00
€

INOX
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Matrimonio / Dirigente

Dalla Cronaca

il legame con la propria terra è duro a morire, 
soprattutto se questa terra è la Romagna. Ne 
danno prova i signori carlo ed edmonda 

Broccoli, un’inossidabile coppia di sposi originari 
di Cesena. Si sono sposati 60 anni fa nella chiesa di 
San Mauro in Valle e subito dopo si sono trasferiti 
in Inghilterra, dove vivono tutt’ora. Ma in questi 
giorni sono tornati a Cesena per festeggiare le loro 
nozze di diamante, e questa mattina sono ricevuti 
dal Sindaco Paolo Lucchi nel Palazzo Comunale. 
Ottantaquattro anni lui, 82 anni lei, entrambi 
in piena forma, dall’inizio degli anni ’50 vivono 
Oltremanica. Ma né la distanza né il tempo hanno 
potuto indebolire il loro amore per la Romagna, 
tanto da decidere di affrontare il viaggio per venire a 
festeggiare 60 anni di vita insieme proprio a Cesena, 
dove la loro unione è stata suggellata. A metterli in 
contatto con l’Amministrazione e a proporre un 
piccolo momento di incontro è stato il figlio Davide, 
che parla di un vero e proprio ‘cuore romagnolo’ 
che batte nei petti dei genitori e che assicura “in casa 
parlano ancora in dialetto”. Nel corso dell’incontro 
– durante il quale il signor carlo ha dimostrato 
di essere rimasto romagnolo doc, intonando 
‘Romagna mia’ - il Sindaco ha fatto dono alla coppia 
di una cravatta e un foulard con sopra lo stemma 
dell’elefantino malatestiano, piccoli doni simbolici 
che porteranno nella loro casa inglese insieme alla 
spilla dell’effige comunale e al dolce ricordo di una 
terra che non si dimentica mai dei suoi figli.

La Romagna nel cuore:
dopo 60 anni passati in Inghilterra una coppia di origine cesenate torna a 

Cesena per celebrare le nozze di diamante

Una nuova dirigente al timone del settore Servizi 
economico-finanziari del comune di cesena: si 
tratta della dottoressa elisa ravaioli, proveniente 

dal comune di Bologna.  La dottoressa Ravaioli prende il 
posto della dottoressa Stefania Tagliabue (dirigente del 
settore Personale), che negli ultimi mesi ha retto ad interim 
il settore dopo il pensionamento della dottoressa Dea Frani, 
avvenuto nel gennaio scorso. Per la scelta del nuovo dirigente, 
l’Amministrazione comunale è partita valutando le richieste di 
trasferimento in posizione di comando di dirigenti prevenute 
in Comune nel corso dell’anno, comparando i curricula e 
individuando quelli più rispondenti al profilo di competenze 
richieste. 

E’ stata individuata  questa modalità in linea con l’orientamento 
nazionale che raccomanda una logica di contenimento delle 
spese del personale pubblico.  La scelta è caduta sulla dottoressa 
Ravaioli, dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Bologna con il profilo professionale di dirigente di Settore, che 
risulta  in possesso di una specifica esperienza nell’ambito dei 
servizi  economico-finanziari degli enti locali  e di un titolo di 
studio post laurea sulle tematiche della programmazione  del 
controllo degli enti locali.

La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi e ieri la 
nuova dirigente è stata presentata al Sindaco e alla Giunta. La 
dottoressa Ravaioli è entrata in servizio a partire dal 2 luglio 
e il suo incarico avrà la durata di un anno (corrispondente al 
periodo di comando), eventualmente prorogabile. 

Nuova dirigente per i servizi 
economico-finanziari
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

presentato ‘Carte d’amore’ sulla 
contessa Silvia Baroni pasolini Zanelli

Si intitola ‘Carte d’amore – 
La contessa di Villa Silvia: 
un’intellettuale fra Cesena 

e l’Europa’ il libro di Antonella 
Casalboni che è stato presentato a Villa 
Silvia, venerdì 29 giugno, alle ore 17.15. 

All’incontro, oltre all’autrice, sono 
intervenuti l’assessore alla Cultura 
Elena Baredi e il professor Gian Mario 
Anselmi, direttore del Dipartimento 
di italianistica dell’Università di 
Bologna. A fare da padrona di casa e 
moderatrice Ines Briganti, nelle vesti 
di componente della commissione 
Cultura dell’Ammi (Associazione 
Musica meccanica italiana).

Protagonista del libro e dell’incontro 
la contessa Silvia Baroni pasolini 
Zanelli, nota fino ad ora solo come 
l’ultima amica e confidente di giosuè 
carducci. Ma il volume di antonella 
casalboni, pur prendendo le mosse 

dal carteggio fra Silvia e il 
Poeta, ci rivela una figura 
dalla personalità complessa 
e affascinante. Non una 
donna ‘di contorno’, ma 
una presenza di primo 
piano nel contesto 
culturale degli ultimi 
decenni dell’Ottocento 
in diverse città italiane e, 
soprattutto, nella Romagna 
postunitaria.

Nell’occasione è stato 
possibile anche visitare 
la camera del Carducci, 
rimasta intatta per esplicito 
volere della contessa 
Silvia. Nel suo testamento, 
infatti, ella incluse un 
legato che imponeva di 
“lasciare intatta la camera 
del Carducci, a pena di 
caducità”. 

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Con la Spagna 4 gol, 
col Cile pugni e calci

Quattro sberle nel calcio 
possono non fare male. 
Tanto meno se prese 

da una squadra decisamente 
più forte, la Spagna, destinata 

a entrare nella storia del pallone. Poi siamo sinceri: 
chi si aspettava l’Italia in finale? I calci e i pugni presi 
cinquant’anni fa, quelli sì, hanno fatto male. Tanto più in 
una partita trasformatasi in ring. “Questa sera mandate a 
letto i bambini: c’è Cile-Italia in tv!”, ammonì un giornale 
inglese, prima della visione in differita della gara. Proprio 
così: calcio giocato poco, rissa tanta. La racconta come 
un romanzo alberto Facchinetti nel documentato ‘La 
battaglia di Santiago’ (Urbone Publishing, pp. 118, euro 
12). Un volumetto che fa sorridere, ma di un riso amaro, 
come il rendimento dei colori azzurri in quel mondiale del 
1962. Sulla carta tra i favoriti alla vittoria, anche grazie a 
una rosa farcita di quattro oriundi (Omar Sivori, Humberto 
Machio, Angelo Sormani e Josè Altafini paradossalmente 
campione in carica col Brasile appena quattro anni prima). 
La realtà si rivela diversa, con una sequela di errori manco 
fossimo in un film di Totò. Per citarne alcune: due allenatori 
(Paolo Mazza e Giovanni Ferrari), con un terzo in pole 
position a cui era stata promessa la panchina (Helenio 
Herrera), e un altro che aspettava una chiamata che 
non arrivò (Nereo Rocco); l’eccessiva influenza di alcuni 

giornalisti sulle scelte (Brera in primis); una campagna di 
stampa contro l’arretratezza del Cile destinata ad aizzare gli 
animi contro gli italiani (i giornalisti Ghirelli e Pizzinelli). 
Insomma, un mix di elementi destinati a partorire una 
squadra, terra di nessuno e di tutti nello stesso tempo. Un 
po’ come accadrà dodici anni dopo in Germania, col celebre 
‘Vaffa’ di Giorgione Chinaglia. 
Fiumi di parole partorirà quel 2 giugno del ’62, in campo 
e fuori, ma soprattutto saranno i colpi bassi a primeggiare. 
La partita coi cileni è decisiva per il passaggio del turno. 
La vigilia non promette bene: l’arbitro designato è lo 
spagnolo Gardeazabal, la Federazione italiana pensa a un 
favore agli avversari perché conosce la loro lingua e chiede 
la sostituzione. Arriva l’inglese Aston, e sì che saranno 
dolori. Dopo neanche dieci minuti l’Italia è in dieci per 
l’espulsione di Ferrini per fallo di reazione, con un niente 
di fatto per un cazzotto a uno dei nostri (a darlo l’ex pugile, 
Sanchez). La storia che si ripete ancora nel primo tempo: 
gli azzurri le prendono, l’arbitro sanziona a senso unico, 
l’Italia si ritrova in nove (espulso Mario David). La gara 
termina 2-0 per i cileni, gli azzurri se ne vanno a casa in un 
mare di polemiche. Nulla in confronto a quanto accadrà 
quattro anni dopo in Inghilterra, eliminati dalla Corea del 
Nord. Mandate a letto i bambini arriva pak Doo ik.

www.filippofabbri.net

di 
Filippo
Fabbri

Letture Mensili

Libri
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anche a cesena la dipendenza patologica al 
gioco d’azzardo sta diventando un fenomeno 
preoccupante. Nel giro di pochi anni il Servizio 

Tossicodipendenze dell’AUSL di Cesena ha visto più 
che triplicare il numero di persone seguite per problemi 
correlati a patologie da gioco: nel 2008 erano 13, nel 2011 
sono state 33, nel primo semestre del 2012 sono già una 
quarantina. Più in generale si stima – sulla base delle 
statistiche nazionali – che nella nostra città il numero di 
giocatori patologici oscilli fra 700 e 2000.
D’altro canto, nel giro degli ultimi anni è enormemente 
aumentata l’offerta in questo campo, favorita anche 
da alcune modifiche introdotte nella disciplina: ad 
esempio, nell’intento di contrastare il fenomeno del 
gioco clandestino  è stata legalizzata una tipologia di 
apparecchi in precedenza vietata, che consente piccole 
vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina), 
innescandone la diffusione.
Per quanto riguarda il territorio comunale di Cesena, 
attualmente sono presenti 35 sale da gioco autorizzate, 
e di queste 9 hanno un permesso specifico all’utilizzo di 
questi videoterminali, per un totale di 550 apparecchi. 
Ma si ritiene che il loro numero sia destinato a crescere, 
visto che le autorizzazioni di questo tipo sono tutte molto 
recenti (rilasciate tra il 2010 e il 2012) e quindi è possibile 
che gli investimenti privati su tali sale non sia ancora 
completamente concluso.
 
“Nulla in contrario verso queste attività in quanto 

tali, e tanto meno verso chi sogna un colpo di fortuna 
acquistando ogni tanto un ‘gratta e vinci’ – commentano 
il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l’assessore alle 
Politiche per il benessere dei cittadini Simona Benedetti 
–. Il problema si pone quando chi gioca non riesce a 
frenarsi, e il gioco diventa una vera e propria malattia, 
che provoca molta sofferenza e danni enormi da un 
punto di vista sociale ed economica”. In questa direzione 
si muove la delibera che il Consiglio comunale sarà 
chiamato a discutere prossimamente e che definisce le 
linee guida di un progetto volto a diffondere una maggiore 
consapevolezza tra la popolazione riguardo i rischi legati 
al gioco d’azzardo.
Si tratta di un progetto organico che si propone di attivare 
collaborazioni e stimolare sinergie con associazioni di 
categoria, scuole, soggetti privati e famiglie. Gli obiettivi 
principali del progetto – che vedrà anche il coinvolgimento 
del Sert e dell’Ausl - sono l’avvio di un’azione di promozione 
per un utilizzo moderato e consapevole di slot-machine 
e altri giochi popolari - come gratta e vinci, scommesse 
sportive, giochi su internet - rivolta soprattutto alle 
categorie a rischio dipendenza e ai giovani; un’azione 
di prevenzione volta a identificare per tempo il sorgere 
di una dipendenza patologica o di ‘gioco problematico’, 
favorendo il contatto con servizi d’assistenza specialistica 
e associazioni a sostegno dei singoli e delle famiglie; la 
collaborazione con i soggetti operanti nel settore, come 
sale da gioco, bar e locali notturni, volta a stimolare il 
riconoscimento da parte loro delle problematiche e delle 

patologie legate al gioco; e infine, l’introduzione di una 
regolamentazione volta a limitare l’accesso agli apparecchi 
da gioco e a scoraggiarne l’utilizzo, soprattutto da parte 
dei soggetti socialmente più fragili e psicologicamente 
più deboli.
 
Questa iniziativa fa tesoro dell’esperienza maturata a 
livello locale con il progetto di prevenzione del consumo 
e abuso di droghe denominato “Notti Sicure”, che per 
oltre 10 anni ha rafforzato le sinergie tra i diversi settori 
della società civile, per garantire una maggiore sicurezza 
dei divertimenti notturni. Un modello che ha coinvolto 
soggetti operanti nel settore della ristorazione e del 
divertimento in prassi concrete di responsabilizzazione 
sociale e che ha portato alla condivisione di servizi e 
di interventi preventivi come ad esempio l’adozione, 
da parte dei gestori di locali, del decalogo di auto 
responsabilizzazione del bere senza rischi.
 
Le due azioni principali di questo progetto  sono la 
prevenzione attraverso un programma di sensibilizzazione 
che renda più consapevoli i cittadini riguardo i rischi 
legati al gioco d’azzardo e la cura attraverso percorsi di 
assistenza di tipo terapeutico rivolti ai giocatori affetti 
da dipendenza, al fine di mettere in sicurezza loro e le 
famiglie toccate direttamente  da queste problematiche. 
Si vuole creare un anello di congiunzione tra cura e 
prevenzione attivando collaborazioni di vario tipo con 
soggetti provenienti dal mondo delle associazioni.

e’ stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la richiesta di 
autorizzazione all’installazione di Icarus (acronimo per ‘Impianto di 
Controllo Accessi per la Rigenerazione Urbana e la Sicurezza’), il sistema 

di videosorveglianza per gli accessi delle zone a traffico limitato.  La risposta è attesa 
entro 60 giorni, e una volta acquisita l’autorizzazione – secondo quanto prescritto dalla 
normativa – potranno iniziare i lavori, con la previsione di concluderli entro il mese di 
ottobre. 

Gli occhi elettronici delle telecamere saranno puntati su 8 varchi di accesso alla Ztl: 
piazza del Popolo (in fondo a viale Mazzoni), via Cesare Battisti (subito dopo l’incrocio 
con via Martiri della Libertà), via Marchesi Romagnoli, Barriera Cavour,  corso Garibaldi 
(subito dopo l’incrocio con via Aldini), via Tiberti, corso Mazzini (all’altezza dell’incrocio 
con via Tiberti), via Strinati. 
“Rispetto all’organizzazione attuale – sottolineano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore 
alla Mobilità Maura Miserocchi – non ci sono cambiamenti sostanziali, e chi finora ha 
rispettato le regole non avrà nulla da temere neanche quando il sistema sarà a regime”.  
Le zone a traffico limitato rimarranno le stesse in vigore finora, e non ci saranno 
modifiche neppure per quanto riguarda le categorie a cui è consentito l’accesso. Il nostro 
obiettivo, del resto, è semplicemente quello di garantire il corretto funzionamento delle 
zone a traffico limitato, a tutela del centro storico, dei suoi residenti e di quelli che 

lo frequentano: una richiesta che ci è stata espressamente rivolta in più occasioni, a 
cominciare dalle iniziative di ‘Al centro dell’ultimo chilometro’. L’unica novità, di 
fatto, sarà costituita dalla necessità di predisporre la cosiddetta ‘lista bianca’, vale a 
dire la banca dati di tutti i veicoli autorizzati all’accesso nell’area. Chi è titolare di un 
permesso collegato a uno specifico numero di targa (residenti, attività economiche, ecc.) 
sarà inserito automaticamente. Ma questa è la parte più semplice del lavoro. Infatti, 
bisognerà provvedere anche a censire tutti i mezzi  di pubblica utilità autorizzati al 
transito senza bisogno di pass, perché riconoscibili, come le ambulanze, le auto di 
Carabinieri, Polizia, ecc. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche per i titolari di pass 
per disabili, che finora non avevano l’obbligo di comunicare le targhe dei mezzi utilizzati: 
per ogni tagliando è previsto il collegamento a due numeri di targa. Naturalmente sarà 
prevista anche la possibilità di ottenere autorizzazioni temporanee, per mezzi non 
registrati nella lista bianca (sempre che abbiano titolo per ottenere il permesso). A 
questo scopo sarà istituito un numero verde, che potrà essere chiamato entro le 48 ore 
successive al transito per segnalare il proprio passaggio (e scongiurare così l’arrivo della 
contravvenzione). Ma la comunicazione potrà essere inviata anche via mail e per fax. 
L’attività di Icarus comincerà in modo graduale, già da settembre. L’installazione di 
Icarus sarà accompagnata dall’allestimento di un’adeguata segnaletica, per avvertire 
della presenza delle telecamere e consentire a chi si trova all’imbocco dei varchi di 
cambiare strada senza problemi.

In pochi anni il Servizio Tossicodipendenze dell’AUSL ha visto più che triplicare il numero di persone seguite per ‘patologie da gioco’

Gioco d’azzardo patologico: 
sensibilizzare sui rischiperduti

Icarus: “Ma per chi ha sempre rispettato le regole non cambierà niente”
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Consorzio Agrario

il Consorzio Agrario di Forlì cesena e rimini chiude in attivo la gestione 
anche nel 2011. Il fatturato della capogruppo Consorzio Agrario ammontato a 109 
milioni di euro (con un + 49.61% dal 2010) mentre il fatturato dell’intero Gruppo  

(compreso le società collegate) ammonta a 152.5 milioni (+ 38.8 % dal 2010).
“Questo risultato, conseguito nel corso di una crisi economica, forse la peggiore del 
dopoguerra – commenta il presidente Filippo Tramonti 
– dimostra che l’azienda ha consolidato in questi anni il suo 

equilibrio e riesce a superare 
anche dinamiche di mercato 
negative in situazioni economico 
finanziarie sfavorevoli”. Tali 
risultati pongono il Consorzio 
Agrario come il leader nel 
settore del commercio delle 
agro-forniture nelle province di 
competenza. Fra i dati salienti 
del bilancio notevole è stata 
la performance nei cereali e 
proteici con un ritirato di quasi 
1,4 milioni di quintali contro 
i 1,2 del 2010.In tale contesto 
è importante sottolineare 

l’impegno che la struttura ha profuso nella creazione della 
prima filiera agroindustriale gestita dagli agricoltori mediante 
l’acquisizione (assieme ad altri Consorzi Agrari partner) del 
Pastificio Ghigi, che, completata l’opera di ristrutturazione 
dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011.
“In questi anni- afferma adamo Zoffoli, direttore generale – abbiamo esplorato 
con successo anche settori nuovi come il garden attraverso la catena Tuttogiardino 

che conta oggi 13 punti vendita, il settore dei combustibili rinnovabili come legna e 
pellet, l’enologia per le cantine aziendali, ma senza mai abbandonare il nostro core 
business, la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole; anzi rispetto a questo, in 
controtendenza rispetto a tutte le realtà locali ma anche italiane, abbiamo investito nel 
servizio di assistenza tecnica agronomica alle aziende, 

che forniamo gratuitamente, 
mediante l’inserimento di nuove 
figure tecniche agronomiche 
sempre più specializzate certi 
che l’agricoltura del futuro 
richiederà sempre più questo 
livello di servizio altamente 
qualificato.”  

Ma il 2011 è stato anche 
l’anno della finalizzazione della 
grande opera di riorganizzazione 
della rete consortile romagnolo-
marchigiana; infatti dopo la 
collaborazione con il Consorzio Agrario di Pesaro/Urbino 
seguito poi dal Consorzio Agrario di Fermo e Ascoli Piceno e il 
Consorzio Agrario di Macerata, dal 23 giugno u.s. l’Assemblea 
Generale dei Soci ha deliberato il cambio di denominazione 
in Consorzio Agrario Adriatico: un unico interlocutore di 
un territorio che comprenderà tutta la Romagna (eccezion 
fatta per la Provincia di Ravenna) e tutta la Regione Marche 
(eccezion fatta per la Provincia di Ancona), con 6 Province di 

competenza, 69 Agenzie, oltre 30.000 clienti, 63.280.000 € di patrimonio immobiliare 
e un fatturato di quasi 200.000.000 di €. 

CONSORZIO AGRARIO Bilancio 2011 positivo e ora si chiama ‘ADRIATICO’

con il suo piano di riorganizzazione 
dei servizi, Poste Italiane prevede 
la chiusura di ben 6 sedi nel 

Comprensorio cesenate, identificandole 
come ‘anti-economiche’. Nel mirino ci 
sarebbero gli uffici postali di Calisese e 
Gattolino per quanto riguarda il comune 
di Cesena, e poi Linaro, Pieve di Rivoschio, 
Selvapiana e Villamarina di Cesenatico.
 
“Non posso nascondere la mia preoc-
cupazione – protesta il sindaco di Cesena 

paolo lucchi - per un provvedimento 
così drastico. Si tratta di un vero e proprio 
errore di valutazione che mi auguro venga 
corretto nei prossimi giorni, per evitare 
di penalizzare i residenti delle località 
interessate, e soprattutto le fasce più deboli, 
come gli anziani, per i quali il servizio 
postale è particolarmente importante e che 
più di altri hanno difficoltà a spostarsi. Ed 
è proprio questo il punto fondamentale: 
l’impegno a fornire servizi laddove servono 
agli utenti”.

No alla decisione di tagliare 6 uffici 
postali nel comprensorio cesenate

BRC premia i tuoi investimenti . 
Passati gli Europei di calcio, BRC ti 
regala una nuova TV per goderti al 

meglio, le Olimpiadi di Londra 2012 con la 
nuova operazione a premio ‘Fai goal anche 
tu, vinci la TV!’. Infatti, la nuova promozione 
di BRC regala una nuova TV ai clienti che 
tra il 15 giugno e il 31 agosto 2012 investono 
nuovi risparmi presso Banca Romagna 
Cooperativa.
  
Presso tutte le filiali BRC è possibile ricevere 

maggiori informazioni e scoprire quale sarà la 
tua nuova TV: 32, 42 o 50 pollici? L’operazione 
a premio è rivolta ai consumatori e resta solo 
fino al 31/08/2012. 
 
Il regolamento dell’operazione ed i fogli 
informativi con tutte le condizioni dei prodotti 
BRC sono disponibili in ogni filiale della banca 
e sul sito internet  
www.bancaromagnacooperativa.it  nella 
sezione ‘Trasparenza’.

Fai goal anche tu, vinci la TV!
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AUSL Cesena

l’ufficio stampa dell’ausl cesena segnala 
un sospetto caso di meningite batterica in un 
bambino di 9 anni di Torino. Il piccolo, ricoverato 

all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino 
da domenica 8 luglio, è stato ospite in una casa per 
vacanze a Cesenatico, dal 22 giugno al 6 luglio, assieme 
ad altri bambini torinesi suoi compagni di scuola. La 
segnalazione è arrivata a questa AUSL dall’Asl 3 di 
Torino, che ha immediatamente sottoposto a profilassi 
antibiotica tutti i bambini torinesi e gli accompagnatori 
del gruppo rientrati dalla vacanza. Contemporaneamente 
è scattato il sistema di sorveglianza sanitaria anche da 
parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di 
Cesena che a scopo preventivo ha verificato la situazione 
e adottato i provvedimenti del caso, in particolare sono 
stati sottoposti immediatamente a profilassi antibiotica 
i due operatori al lavoro nella struttura che hanno avuto 

contatti con il gruppo di bambini.
E’ infatti opportuno che le persone che hanno avuto 
contatti continuativi e ripetuti con un soggetto ammalato 
(familiari, conviventi, colleghi di lavoro…) siano sottoposti 
a profilassi antibiotica per abbattere il rischio, già di per se 
stesso molto basso, di ammalarsi. “Sulla base degli elementi 
attualmente in nostro possesso – tranquillizza il dottor 
mauro palazzi, direttore dell’U.o. Epidemiologia e 
Comunicazione del Dipartimento di Sanità pubblica 
- si escludono collegamenti tra questo caso è quello che si 
è verificato a metà giugno e che ha coinvolto un bambino 
di Longiano, perché non risultano possibili connessioni 
dirette tra i due casi. Non c’è quindi nessun motivo di 
allarme e la situazione è sotto controllo”.
Il microrganismo che causa questo tipo di meningite è 
chiamato meningococco. Frequentemente si trova nelle 
alte vie respiratorie delle persone, senza provocare 

alcun problema. In alcuni casi invece si può diffondere 
nell’organismo provocando sepsi o meningiti. La 
trasmissione avviene da persona a persona attraverso 
le goccioline respiratorie, quindi per contatto diretto 
con persone ‘portatrici sane’ o malate. Il periodo di 
incubazione, in caso di malattia, è al massimo di 10 giorni, 
ma più spesso è di tre-quattro giorni, e la contagiosità 
persiste sino a quando sono presenti i meningococchi 
nelle secrezioni del naso o della faringe. L’infezione 
generalizzata inizia in modo brusco con febbre alta, 
cefalea intensa, nausea e spesso vomito, rigidità nucale e 
a volte comparsa di arrossamenti cutanei tipo esantema o 
petecchie. Da evitare, perché inutile, la ricerca di eventuali 
portatori mediante tampone naso-faringeo, come pure 
non ha alcun fondamento scientifico la pratica della 
disinfezione degli ambienti in quanto il microrganismo 
sopravvive solo pochi minuti nell’ambiente esterno.

Sono oltre 2000 i Cesenati che a breve riceveranno dall’Azienda 
Usl di Cesena una comunicazione con l’invito a regolarizzare la 
propria posizione in merito al pagamento dei ticket sanitari per 

prestazioni effettuate nell’anno 2011. Si tratta di un adempimento in 
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale 
in materia di verifica delle autocertificazioni ai fini della corretta 
applicazione della fascia di reddito o del diritto all’esenzione.
L’operazione fa seguito, infatti, alla verifica condotta dall’Ausl da cui 
è emerso che alcune autocertificazioni (applicazione della fascia di 
reddito o diritto all’esenzione), per un probabile errore materiale o 
per intervenuta modifica della fascia di reddito autocertificata, non 
sono congrue rispetto alle condizioni reddituali dichiarate in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

L’Azienda USL di Cesena ricorda a tutti i cittadini di comunicare 
tempestivamente il venire meno delle condizioni già autocertificate per 
beneficiare dell’esenzione ticket o l’intervenuta modifica della fascia di 
reddito autocertificata, rivolgendosi agli sportelli dove è stata presentata 
la prima autocertificazione.

Sospetto caso di meningite batterica in un bambino di 9 anni di Torino ospitato in una Casa vacanze a Cesenatico

Adottate tutte le misure preventive, 
la situazione è sotto controllo

Ticket sanitari: 
l’Ausl invita 
i Cittadini a 
regolarizzare la 
propria posizione

riflettori puntati a Roma sul Laboratorio 
unico di Area Vasta Romagna, eccellenza 
sanitaria in ambito nazionale. Il direttore 

generale dell’Azienda Usl di Cesena e coordinatrice 
di Area Vasta Romagna maria Basenghi ha 
presentato le caratteristiche innovative della 
struttura di pievesestina nel corso del convegno ‘Le 
buone pratiche della sanità’, tenutosi martedì 26 

giugno alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato.

Il convegno è stato organizzato dalla Federazione 
italiana delle Aziende sanitarie e ospedaliere 
(FIASO) insieme all’Associazione parlamentare per 
la tutela del diritto alla prevenzione, selezionando 
alcune tra le 69 esperienze di buone pratiche in 
sanità selezionate dalla stessa FIASO in un volume 
pubblicato nel 2011. Le esperienze erano state scelte 
per la loro capacità di migliorare le performance 
del sistema sanitario, senza perdere di vista il 
contenimento dei costi.

Laboratorio unico 
di Pievesestina 
protagonista in 
Senato
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ECO HAIR

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

Quando, come in questo 
periodo dell’anno,  la luce 
del sole  raggiunge i nostri 

capelli e li accende di riflessi dorati, 
li possiamo ammirare quanto mai in 
nessun altro periodo dell’anno, infatti 
l’inclinazione con cui i raggi del sole 
ci colpiscono evidenziano al massimo 
i colori .

Evidenziano anche le nostre punte, 
soprattutto se danneggiate dalla 
schiaritura del mare o dai troppi 
passaggi di piastra;  in questi casi al 
calore che raggiunge l’apparecchio 
dobbiamo aggiungere le passate 
che si sovrappongono, portando la 
temperatura sempre più in alto. Ma 
non voglio annoiarVi parlando di 
come (alcune volte) non sia tanto 
lo strumento che usate quanto l’uso 
inconsapevolmente sbagliato a recare 
o no svantaggi alla capigliatura; 

per tutto questo, per continuare ad 
ammirare i colori bellissimi che la 
natura ci offre,  abbiamo deciso in 
Salone d’intraprendere una via di 
eco sostenibilità tramite numerose  
iniziative. Quali? A parte la raccolta 
differenziata che effettuiamo  da 
anni,  ultimamente, abbiamo stretto 
un accordo con la lavanderia che ci 
stira ed impacchetta uno ad uno gli 
asciugamani che mettiamo sulle spalle 
della cliente per riutilizzare anche il 
sacchetto che sigilla l’asciugamano 
disinfettato. 

Da luglio la lavanderia  ritira anche 
i sacchetti vuoti che vengono poi 
triturati e rifusi per ricreare un  altro 
sacchetto. Da anni  riempiamo i 
Vostri contenitori shampoo con nostri 
formati da lavatesta, in modo che ne 
abbiate un riscontro sia economico 
che pratico, nel senso di farVi evitare 

l’ uso di contenitori di plastica.
Altre novità Ve le comunicherò nei 
prossimi mesi.  Il nostro sarà un 
eco salone. Ma fin da ora  una cosa 
importante (per l’ecologia e per i 
vostri capelli) potrete fare a casa 
Vostra. Quale? Usare poco shampoo 
e diluito, specialmente se molto 
concentrato. Otterrete due vantaggi:  
inquinare meno laghi e fiumi, ma 
anche  elettrizzare meno i vostri 
capelli. Altri consigli sul numero di 
settembre.

Un saluto a tutti voi.

enrico chillon

e ricordate, per un 
servizio 
migliore riceviamo 
solo su appuntamento

Taccuino

Cesena In Fiera

“in un momento in cui a livello generale si notano 
più difficoltà, noi volevamo offrire una occasione 
per incontrarsi, stare assieme, unire le famiglie e 

le generazioni. E credo che abbiamo raggiunto questo 
primo e importante obbiettivo”. Domenico Scarpellini, 
presidente di Cesena Fiera, ha commentato così l’edizione 
2012 di cesena in Fiera che si è svolta nel centro storico 
di Cesena da giovedì 21 a domenica 24 giugno- Ma non 

solo, perché quest’anno è stata la ventesima volta da 
quando ci fu proposto di organizzare la ‘vecchia’ sagra di 
San Giovanni. Credo che al di là di qualche disturbo per 
i residenti e qualche riduzione dei tempi di montaggio e 
di smontaggio, siamo riusciti a dare alla città, prima, e 
alla Regione, poi, un appuntamento stimolante e capace 
di crescere ed essere cara alla città”.
Per Scarpellini e il suo staff, Cesena in Fiera ‘piace’ perché 

cittadini e turisti, parenti ed amici di altre città vi 
vedono un sapiente mix fra economia e divertimento, 
cultura e devozione. Non a caso ‘Cesena in Fiera-San 
Giovanni’ (come moltissimi la chiamano) è ritornata 
ad essere la ‘festa’ più sentita della città, dove accanto 
a spettacoli di musica ci sono i Poeti, pittura e scultura 
si confrontano con altre forme d’arte e, soprattutto è 
una forte occasione per un mettere assieme energie e 
proposte (Associazioni e Onlus, esercizi commerciali 
e istituzioni, privati e gruppi) che offrono un qualcosa 
in più della ‘solita’ sagra che in Italia si organizzano 
sotto tantissimi campanili.
Questo spirito diverso si è visto soprattutto nella 
ventesima edizione. L’organizzazione, invece di 
festeggiare i 20 anni della manifestazione ha scelto 
un ‘profilo di solidarietà’: in collaborazione con la 
Croce rossa italiana e la Protezione Civile, ha 
indetto, nelle giornate di rassegna, una sottoscrizione 
per aiutare le popolazioni terremotate dell’Emilia.
Senza nulla togliere alla voglia di divertirsi (e tutti 
sanno quanto ce ne è bisogno!!) così, ancora una volta 
Cesena In Fiera, versione moderna dell’antica fiera, 
ha animato il centro storico di Cesena con banchi 
espositivi, gastronomia, degustazioni, spettacoli, con 

600 espositori e qualche novità anche sotto il profilo 
logistico. Come ad esempio lo ‘sconfinamento’ degli 
spettacoli centrali ai Giardini pubblici e il Luna Park 
nella zona del Serraglio, valorizzando parti del centro, 
come corso Garibaldi ‘invaso’ dalla Mostra Antiquaria 
di sabato 23 e domenica 24 giugno.

La ‘grande fiera’ di San Giovanni ha celebrato il suo compleanno nel nome della solidarietà

Conclusa la ventesima edizione di 
‘CESENA in FIERA’
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Associazione Ristoratori di Cesenatico

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

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

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

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

Buona ristorazione a Tutti!
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Incontri / Fotovoltaico

con l’attivazione del servizio di connessione wi-
fi gratuita ‘Cesena wifi’, la realizzazione del 
progetto Trashware e la pubblicazione del 

portale ‘Cesena lavoro’, l’Amministrazione comunale 
ha concluso la prima fase di realizzazione delle tre 
richieste che i rappresentanti delle Associazioni 
universitarie avanzarono al sindaco Lucchi ad inizio 
legislatura. Nel pomeriggio di giovedì 28 giugno, al 
complesso ex Macello, il sindaco Lucchi e matteo 
marchi, assessore all’Università hanno incontrato i 
rappresentanti della realtà studentesca universitaria 
cesenate, allo scopo di avviare la ‘fase due’ del confronto 
sui servizi che Cesena può offrire agli studenti universitari. 
“Siamo consapevoli di non doverci fermare – 
afferma lucchi – per questo teniamo a presentare quanto 
abbiamo fatto nella prima parte di mandato e a metterci 
nuovamente in gioco raccogliendo le segnalazioni degli 
studenti”.

le ricHieSTe. In un contesto informale gli studenti 
hanno colto al volo l’occasione, avanzando svariate 
richieste.

1. mense e convenzioni con esercizi pubblici. Sebbene 
le mense non manchino, le condizioni economiche 
proposte per un pasto sono meno vantaggiose di quelle 
presenti in altre città universitarie. Benché sia complesso, 
soprattutto per la collocazione non adiacente delle 
diverse strutture universitarie, pensare ad un servizio 
dedicato, l’Amministrazione comunale ha chiesto alcune 
indicazioni agli studenti (che verranno elaborate attraverso 
un questionario sottoposto dalle associazioni ad alcune 
centinaia di universitari) impegnandosi a convocare 
le associazioni Confesercenti e Confcommercio per 
affrontare la tematica cercando, in presenza di condizioni favorevoli, la disponibilità dei 
privati ad intervenire in tal senso. Parallelamente si continuerà a sollecitare ad ERGO – 
Azienda regionale per il diritto allo studio – affinché effettui interventi più importanti 
anche nelle sedi universitarie decentrate.
In una prospettiva più ampia, invece, si penserà alla collocazione di un servizio mensa 
nelle vicinanze del complesso universitario che verrà realizzato dall’Università di 
Bologna nell’area ex Zuccherificio.

2. Trasporti, Accanto ad alcune difficoltà con il trasporto diurno verso le sedi di Ingegneria 
e Scienze degli Alimenti gli studenti hanno segnalato l’assenza di trasporti pubblici in 
orario serale con la conseguente difficoltà a rientrare presso la propria abitazione per 
coloro che rimangono nelle due sale studio della città sino al termine dell’orario di 
apertura (ore 24). A questo proposito l’Amministrazione comunale ha dato la propria 
disponibilità ad attivare un servizio di navetta per un periodo sperimentale di due mesi, 
contando sulla collaborazione di una delle associazioni di volontariato della città. Nei 
due mesi ‘pilota’, che saranno individuati in accordo con gli studenti, sarà analizzato il 
numero di passeggeri e i flussi di utilizzo del servizio per valutare in modo più strutturato 
la possibilità di stabilizzare il servizio di trasporto serale anche nei mesi successivi. 
3. affitti. Già da qualche tempo era giunta la richiesta di prevedere agevolazioni 
sull’importo dell’IMU per coloro che sottoscrivono il cosiddetto “contratto studenti”. 
L’Amministrazione comunale ha già previsto questa possibilità applicando, per gli 

immobili affittati con contratti a canoni concordati, una aliquota I.M.U. inferiore 
(7,6%) rispetto a quella ordinaria (10,6%).A breve  verrà prodotto congiuntamente un 
volantino dedicato a questo servizio che verrà distribuito a studenti e proprietari della 
Città.

4. Valorizzazione dei parchi e dei luoghi pubblici. Con il completamento del 
servizio ‘Cesena wifi’ i parchi ed altri luoghi pubblici sono diventati un luogo abituale 
di studio per gli universitari. Per questo è stata avanzata la richiesta di installare un 
numero crescente di tavoli e panchine che verrà considerata dall’Amministrazione 
comunale nella pianificazione dei prossimi interventi.
i commenTi. “E’ stato un confronto molto interessante – commentano 
gli Amministratori cesenati – e segna un ulteriore passo avanti nel percorso 
di creazione della città universitaria al quale Cesena lavora da anni. Il dialogo 
con le Associazioni studentesche universitarie è elemento di grande interesse 
per l’Amministrazione comunale e siamo certi che, portandolo avanti in modo 
coordinato e costante, potremo continuare a migliorare l’offerta che la nostra 
città mette a disposizione degli oltre 5mila studenti che la frequentano”. 
“Da parte nostra – affermano giorgia antonellini, presidente della Consulta degli 
studenti universitari, e christian Trovato, rappresentanti degli studenti – siamo 
lieti che l’Amministrazione comunale abbia scelto di continuare a collaborare con noi 
studenti. Cesena è una città che ha fatto molto per il rapporto con l’Università e con gli 
studenti ma che certamente può fare ancora moltissimo per continuare a crescere”.

in cantiere un tetto nuovo per la 
scuola dell’infanzia ‘Vigne Parco’. 
La Giunta del comune di Cesena 

ha infatti approvato, nei giorni scorsi, i 
lavori di rifacimento del tetto dell’edificio 
scolastico sito in via Nello Casali.

 L’intervento è volto a creare una superficie 
perfettamente impermeabilizzata e sarà 
propedeutico alla futura installazione di 
un impianto fotovoltaico nell’ambito del 

progetto di riqualificazione energetica di 
scuole ed altri edifici pubblici denominato 
‘Le scuole del sole’. Il costo complessivo 
dei lavori è di 148.000 euro.

L’intervento si è reso necessario per 
ovviare allo stato molto deteriorato 
dell’attuale guaina, non più in grado di 
prevenire al meglio le infiltrazioni di acqua 
piovana, e prevede lo smontaggio di tutto 
il materiale in lamiera esistente (grondaie, 

comignoli, ecc.), la realizzazione di una 
nuova copertura con lastre in alluminio 
‘Riverclak 55’ impermeabilizzante su 
una superficie complessiva di 1070 metri 
quadrati e completa di grondaie e frontalino 
colorato; infine la creazione di una 
copertura per l’isolamento termo-acustico 
del solaio. Si è ritenuto più opportuno 
attuare un rifacimento totale del tetto, al 
fine di garantire un’impermeabilizzazione 
ottimale, dal momento che la sua l’attuale 

conformazione, caratterizzata da una 
superficie poco omogenea con spigoli e 
rialzi, non permetterebbe di ovviare al 
problema con la semplice applicazione di 
una nuova guaina impermeabilizzante. 

Si è scelto quindi di rifare tutto il tetto 
utilizzando un materiale più costoso 
ma al tempo stesso più affidabile e che 
necessiterà di meno manutenzione in 
futuro.

Incontro all’ex Macello incontro dell’Amministrazione con i rappresentanti delle Associazioni universitarie

Cesena città universitaria & ‘Fase Due’

Nuovo tetto per la scuola Vigne Parco
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Collezione Lumina

la Natura e la Grazia segna felicemente la 
terza tappa della serie, ‘Raccolte riservate 
di grandi antiquari’, l’originale collana di 

mostre e cataloghi, ideata tre anni fa da massimo 
pulini per il comune di Cesena e dedicata a quelli che 
possono considerarsi dei veri e propri musei segreti. 
L’esposizione, promossa dall’assessorato ai Servizi e 
alle istituzioni culturali del comune di Cesena  e curata 
da alessandro giovanardi, sarà inaugurata sabato 
30 giugno, alle ore 17, e rimarrà allestita alla Galleria 
comunale d’arte del Palazzo del Ridotto fino al 9 
settembre. Questa mattina l’anteprima per la stampa, 
alla presenza del curatore alessandro giovanardi e 
dell’assessore alla Cultura elena Baredi. 

La mostra La Natura e la Grazia rappresenta 
un’ulteriore tappa alla scoperta dell’universo ricco e 
complesso dell’antiquariato italiano, in cui  operano 
appassionati cultori della bellezza e della memoria; 
molti di loro, oltre ad aver rintracciato, restaurato, 
studiato molte opere d’arte disperse dalla storia 
o confinate nell’oblio, hanno saputo trattenerne 
singolari selezioni che, nella loro organicità, 
rappresentano un’affascinante microstoria del gusto e 
del collezionismo.

E così, dopo aver aperto le porte delle collezioni 
Baratti (2010) e altomani-ciaroni (2011), la 
rassegna prosegue quest’anno incontrando il lavoro 
appassionato e meticoloso di un giovane ma già 
affermato connoisseur, enrico lumina, gallerista 
e collezionista di Bergamo che schiude alla visione 
del pubblico lo scrigno delle sue acquisizioni più 
preziose, legate soprattutto a un sentire raffinato per 
la freschezza del colore e l’eleganza dei soggetti. 

In esposizione una trentina di quadri che abbracciano 
la pittura antica italiana dal Cinquecento al Settecento. 
Fra le opere più interessanti: il ‘San Biagio guaritore’ di 
Giovan Francesco De Rosa detto Pacecco (1607-1656), 
i due oli su tela con il medesimo soggetto “Scontri fra 
cavallerie” del Borgognone (1621-1676), il “Ragazzo 
con vaso di rose” di Eberhard Keilhau detto Monsù 
Bernardo(1624-1687), la “Sacra Conversazione” 
Baldassarre Carrari: (1512 circa), “Imbandigione 
all’aperto con gatta ladra” di Pier Francesco Cittadini 
(XVII sec.), “Gesù fanciullo benedicente” di Onorio 
Marinari (XVIII sec.).

Il filo conduttore, che lega insieme la bella antologia di  
opere, è la riflessione sui generi “letterari”, sulle “figure 
retoriche”, sulle forme e le metafore che intessono il 
discorso silenzioso, la muta eloquentia, della pittura. 
Attraverso questo percorso si rivelano le connessioni 
profonde e fascinose tra i diversi temi poetici della 
storia dell’arte europea dal XVI al XVIII secolo: 

l’immagine religiosa e la natura morta, il ritratto e il 
paesaggio, la narrazione agreste e la fiaba, il viaggio e 
la battaglia. 
Due sono i punti cardinali da cui irradia il senso della 
mostra. Il primo è la natura, presenza continua e 
ineliminabile delle tele, dischiuse su orizzonti terrestri 
e marini, baluginanti di visioni celesti o boscose, 
inghirlandate di fiori e di frutti ornamentali e simbolici, 
divenuti emblemi di un discorso sacro composto 
da immagini seducenti e sofisticate. Ma natura, in 
senso filosofico,è anche e soprattutto l’essenza delle 
cose, dei gesti, degli sguardi; essenza che la pittura, 
come suo proprio fine ideale, s’impegna a svelare, 
rendendo trasparente ciò che resta opaco e inavvertito 
nell’esperienza quotidiana.

Il secondo cardine è dato, invece, dalla grazia, termine 
che in religione si oppone o sovrappone a natura come 
dono divino, tocco ultraterreno della luce salvifica, 
ma che, nel senso comune, è la quint’essenza stessa 
della naturalezza dei volti, dei gesti, dei paesaggi. 
Nella riflessione estetica grazia è l’inafferrabile quid 
di un’armonia autentica e non affettata, di un’eleganza 
che si offre con spontaneità ma che è frutto di una 
disciplina accuratissima, dono lieve di realtà profonde. 
L’idea di grazia è un nodo di seta in cui s’intrecciano il 
carattere sorgivo e gratuito della bellezza, la sensibilità 
spirituale, l’eccellere della sapienza artistica. 

Secondo la poetessa Cristina Campo quattro sono i 
luoghi dell’esperienza e del pensiero dove si legano 
insieme bellezza e verità, natura e grazia: il linguaggio, 
il paesaggio, il mito e il rito.  Questo legame si dipana 
in tutto il percorso della Collezione Lumina, attraverso 
i nobili interpreti della pittura: dai temi sacri del 
Rinascimento col loro lessico cifrato (Rondinelli, 
Santacroce), al verismo sentimentale e teatrale di 
grandi maestri della Controriforma (Pacecco De Rosa, 
Eberhard Keilhau, Girolamo Troppa), dai “sacerdoti” 
del ritratto (Ceresa, Fra’ Galgario), alle “icone” puriste 
del Barocco sei-settecentesco (Sassoferrato, Marinari, 
Stern), dalle succose nature morte, incontro felice di 
natura e simbolo (Pier Francesco Cittadini, Francesco 
Mantovano, Giovanni Stanchi, Agostino Verrocchio, 
Aniello Ascione, Vicenzino), alle allegorie musicali 
(Bettera, Todeschini, Micheli), dal caos bellico del 
Borgognone al paesaggio pre-romantico di Giuseppe 
Zais, fino ai grandi rituali dipinti, fiabeschi nel Bocchi, 
erotici nel Bambini, religiosi e popolari nel Tironi. 

la mostra è corredata da un catalogo, sempre 
curato da alessandro giovanardi, e si avvale di testi 
e contributi di alberto cottino, pietro Di natale, 
Sabrina Foschini, Filippo pedrocco, massimo 
pulini.

La Natura e la Grazia
Raccolte riservate di grandi antiquari: la collezione LUMINA

Dal  30 giugno al 9 settembre alla galleria del Palazzo del Ridotto di Cesena la mostra dedicata ai dipinti della collezione di Enrico Lumina

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
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Pagine Speciali

anche una multa per eccesso di velocità può 
essere utile per far venire alla luce un caso di 
evasione fiscale. E’ capitato con una Ferrari Testa 

rossa ‘beccata’ dal Tutor della Secante: i controlli eseguiti 
per risalire al proprietario hanno fatto scoprire che era 
intestata a una signora emiliana ufficialmente senza 
redditi, ma intestataria non solo del bolide, ma anche di 
vari immobili di pregio. E’ solo una delle 765 segnalazioni 
che il comune di cesena ha inviato all’Agenzia delle 
Entrate di Bologna da quando è stato siglato il ‘patto 
anti-evasione’ fra la Direzione regionale dell’Agenzia, 
l’Anci e 275 Comuni emiliano-romagnoli. 

I risultati della collaborazione, aggiornati al 31 maggio 
2012, sono stati presentati nei giorni scorsi a Bologna. 
E sulla base di questi dati Cesena si conferma anche 
quest’anno una delle città più attive nella lotta all’evasione 
fiscale, collocandosi al quarto posto per numero di 
segnalazioni inviate (hanno fatto meglio solo Bologna 
con 1251 segnalazioni, Rimini con 1069 e Ravenna con 
798. Ma se si guarda alle somme riscosse grazie a questa 
attività, Cesena balza al secondo posto, con 1 milione e  
80mila euro (prima è Bologna con 2 milione e 280mila 
euro). Stringendo lo sguardo al solo territorio di Forlì-
Cesena, la nostra città fa la parte del leone, visto che le 

somme recuperate da palazzo Albornoz costituiscono 
l’80% dell’ammontare complessivo a livello provinciale 
(pari a 1 milione e 350mila euro). 
Nei soli primi sei mesi del 2012 sono già 45 i casi 
segnalati dal comune di cesena. La fetta più consistente 
è rappresentata da 15 accertamenti per omessa 
dichiarazione Ici, ma ci sono anche irregolarità relative 
alle revisioni della rendita catastale (4 casi) e alle opere di 
urbanizzazione (7 casi). In ben 13 casi, infine, la verifica 
è scattata dopo che era stato riscontrato il possesso di 
beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di 
redditi dichiarati. 

Lotta all’evasione fiscale: nel 2012 Cesena Al secondo 
posto per in Regione per entità delle somme recuperate

il problema della casa non è di oggi, ma la crisi 
economica lo ha certamente aggravato. Con le 
banche sempre più restie nel concedere mutui, per 

tante famiglie l’affitto è divenuto una scelta obbligata. 
Ma neppure l’affitto è accessibile a tutti e le case popolari, 
in assenza di una seria politica nazionale, vengono 
costruite con il contagocce.Per questo la regione Emilia 
Romagna continua a sostenere con propri fondi l’accesso 
alle abitazioni in affitto. Per il 2012 sono stati stanziati 3,5 
milioni di euro, ai quali si sommano altri 862mila euro di 
fondi statali.

Per la provincia di Forlì-cesena sono disponibili 289mila 
e 610 euro di fondi regionali, ai quali si aggiungono 
54mila e 900 euro per Forlì e 36mila 665 euro per Cesena, 
due comuni in cui si registrano le maggiori difficoltà nel 

settore delle locazioni e, pertanto, classificati come realtà 
a maggiore tensione abitativa.

La ripartizione dei fondi tra le diverse province e i comuni 
ad alta tensione abitativa è stata stabilita nei giorni scorsi 
con una delibera della Giunta regionale, sulla base degli 
sfratti dell’anno 2010 (525 quelli eseguiti in provincia 
di Forlì-cesena) e delle domande per i contributi di 
affitto (4226 domande in Provincia nel 2010). Le risorse 
attribuite alle Province devono essere destinate a 
sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni 
di locazione ad uso abitativo, in modo da mantenere il 
rapporto esistente, oppure per favorire la mobilità verso 
un altro contratto d’affitto.

Per beneficiarne, gli affittuari devono essere in possesso 

di un contratto regolarmente registrato, la famiglia non 
deve possedere più del 50 per cento in immobili nella 
stessa provincia di residenza, il nucleo deve rientrare 
nel valore Isee stabilito dalle singole province. Nel 
caso, inoltre, in cui l’affittuario abbia già cominciato a 
essere moroso, per ricevere gli aiuti dovrà dimostrare 
di aver subito una rilevante diminuzione di reddito (per 
licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell’attività 
o mancato rinnovo del contratto) e di non aver pagato 
per almeno 6 mesi dal verificarsi di questa condizione.Il 
contributo massimo sarà pari a 12 mensilità di affitto, con 
un tetto massimo di 6mila euro aumentabile del 30 per 
cento a seconda della dimensione del Comune.

www.damianozoffoli.it

Emergenza abitativa, dalla Regione 
UN AIUTO per l’accesso alle 
abitazioni in affitto

IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI CINO PEDRELLI

“ Con  cino pedrelli – sottolineano il sindaco paolo lucchi e l’assessore alla 
Cultura elena Baredi - ci lascia un altro dei grandi protagonisti del mondo 
culturale di Cesena e della Romagna intera. Appassionato studioso di storia e 

letteratura della nostra terra fin da giovanissimo, va annoverato fra i padri fondatori 
della Società degli Studi Romagnoli, e fu a fianco di Augusto Campana nell’ottima 
realizzazione delle celebrazioni per il V centenario della Biblioteca Malatestiana del 
1952. Collaboratore di riviste come  La Piè o Il Trebbo, a lui si deve soprattutto la 
grande attenzione alla figura di Renato Serra, della cui memoria è stato instancabile 
cultore, diventando fin dal 1981 uno dei principali membri del Comitato per l’Edizione 

nazionale dei suoi scritti. Ma la vivace attività di promotore culturale, portata avanti di 
pari passo con l’impegno professionale, non gli ha impedito di dedicarsi con passione 
alla poesia dialettale. Grazie alla sua spiccata sensibilità ci ha regalato  composizioni 
intense, in cui frammenti di vissuto si alternano a ricordi e sogni, resi magistralmente 
con un dialetto ricco di musicalità e di sentimento. Federico Fellini, in una lettera a 
lui  indirizzata, ha definito le sue poesie ‘racconti meravigliosi e, come tutto ciò che 
è meraviglioso, anche profondamente veri’. E’ questa l’eredità preziosa che lascia alla 
sua Cesena, e gliene saremo sempre grati. Ai figli annalia e marco esprimiamo la 
vicinanza e cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera Città”. 



Associazioni di Categorialuglio 2012  |  Cesena & Cesenate 23
Confesercenti / CNA

È appena partita la nuova 
iniziativa di Confesercenti 
Cesenate e Cassa di Risparmio 

di cesena per aiutare nuovi imprenditori 
a creare la propria impresa, per rilevarne 
una esistente e per i liberi professionisti.

Hai un’idea imprenditoriale e vuoi 
svilupparla? Vuoi sapere se ci sono 
possibilità di finanziamenti e fondi? Vuoi 
rilevare un’attività? Vuoi un aiuto per 
battere la burocrazia? 

È per tutto ciò che è nato ‘Crea Imprese- 
Cresce l’Italia’ dove Confesercenti 
Cesenate e Cassa di Risparmio di 
cesena mettono a disposizione incentivi 
per la creazione di nuove imprese, per 
chi vuole rilevare attività già avviate e 
per i liberi professionisti. Incentivare 
l’avvio di impresa, semplificare i sub 
ingressi, agevolare i liberi professionisti: 
sono questi gli obiettivi del progetto 
‘Crea Imprese-Cresce l’Italia’ che nasce 
dalla collaborazione tra Confesercenti 
Cesenate e la Cassa di Risparmio di 
cesena. 

Le opportunità messe a disposizione 
dei nuovi imprenditori riguardano sia i 
finanziamenti necessari per sviluppare 
al meglio nuove idee d’impresa sia il 
supporto di un team di specialisti in tutte 
le fasi della realizzazione di una nuova 
attività. Fondamentale, soprattutto nelle 
prime fasi, la possibilità di accedere a 
un mutuo a condizioni particolarmente 

agevolate e a sconti sui servizi e sulle 
consulenze per tutti gli adempimenti 
burocratici, amministrativi e  fiscali. 

Il progetto prevede quindi mutui 
chirografari triennali con la Cassa 
di Risparmio di cesena a un tasso 
eccezionale (3,9%), garanzia del 50% 
della Cooperativa di Garanzia 
Creditcomm sul mutuo, valutazione 
gratuita e analisi della fattibilità 
finanziaria del progetto imprenditoriale, 
sconti sui servizi (contabilità, paghe) 
offerti da Confesercenti Cesenate, a cui 
si aggiungono la consulenza gratuita 
della società Innova sui costi energetici e 
un buono per un corso di pronto soccorso 
(obbligatorio per legge) presso il centro 
di formazione Cescot. 

L’iniziativa di Confesercenti Cesenate 
e Cassa di Risparmio di cesena 
a sostegno dello start up d’impresa 
vuole soprattutto essere una soluzione 
per superare tutte le difficoltà che si 
incontrano quando si richiedono prestiti 
e si hanno immediate esigenze di 
liquidità, e per sostenere gli imprenditori  
in tutti gli aspetti più operativi della 
realizzazione di un’impresa di successo. 

Per avere informazioni più dettagliate ci 
si può rivolgere alle sedi  territoriali di 
Confesercenti Cesenate e alle filiali del 
comprensorio della Cassa di Risparmio 
di cesena. 

Proposte concrete 
per le imprese

la serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

6^ Edizione CNA DAY:
una festa per tutti

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

anno dopo anno, si rinnova 
l’appuntamento con CNA 
Day. Siamo giunti così alla 

6^ edizione, confermandone i tratti 
fondamentali che fanno del CNA 
Day una festa per tutti,   un’iniziativa 
che vuole caratterizzare la nostra 
Associazione come soggetto che è parte 
integrante della comunità. CNA Day 
vuole essere una vera e propria occasione 
di festa rivolta agli associati e all’intera 
cittadinanza, intendiamo evidenziare 
come il mondo della piccola impresa, 
anche in un periodo estremamente 
difficile come quello che stiamo 
attraversando, interpreti la passione per 
il proprio lavoro e allo stesso tempo abbia 
voglia di incontrarsi, di fare quattro 
chiacchiere in compagnia, nel segno 
della tradizione artigiana.Questa 6^ 
edizione ha subito un notevole restyling, 
in linea con i cambiamenti introdotti in 
Associazione sul versante organizzativo. 
Così il CNA Day 2012 coinvolgerà 
l’intera area territoriale Cesena Val 
Savio con due distinti momenti di festa. 
L’appuntamento è fissato per venerdì 27 
luglio a Cesena e per sabato 28 luglio a 
Bagno di romagna. La manifestazione 
rappresenterà una vetrina per tutta una 
serie di attività artigianali del territorio, 
sia a cesena che a Bagno di romagna 
verranno previsti spazi all’interno 
dei quali alcune imprese avranno la 
possibilità di mettere in bella mostra 
i propri prodotti e di farne apprezzare 
la qualità, e in molti casi l’unicità, ai 
visitatori.
Come consuetudine, abbiamo 
individuato un filo conduttore che, per 
questa edizione, è la valorizzazione 
della tradizione e della conservazione 

del territorio e dei beni che in esso 
sono contenuti. Su queste linee guida 
individueremo la personalità di Cesena 
a cui assegnare il premio CNA che, 
anche quest’anno, verrà consegnato alla 
presenza del sindaco Lucchi.Ritornando 
alla festa, ricordo che la principale novità 
di quest’anno è il doppio appuntamento 
che caratterizzerà la 6^ edizione di CNA 
Day.
Si inizia venerdì 27 luglio a Cesena, 
all’interno dei giardini pubblici di 
corso Garibaldi, spazio a cui siamo 
affettivamente legati, ricordo che nel 
2002 abbiamo restaurato il cancello 
d’ingresso. Alle ore 19.00 è prevista 
l’apertura della mostra di oggetti di 
artigianato artistico – tradizionale; 
alle ore 21.00 si terrà lo spettacolo di 
Dario Vergassola, reduce dal successo 
televisivo sugli schermi di LA7, che 
presenterà lo spettacolo ‘Sparla con me’.
Si continua il giorno successivo, sabato 
28 luglio, a Bagno di romagna. Anche 
in questo caso, inizio alle ore 19.00 
con l’apertura della mostra di oggetti 
dell’artigianato locale a seguire, dopo un 
saluto del sindaco Spignoli, lo spettacolo 
di marco della noce, conosciuto dal 
grande pubblico grazie al programma 
televiso Zelig.
CNA Day si realizza grazie ad alcuni 
sponsor che fin dalla prima edizione 
ci sostengono: Cassa di Risparmio di 
Cesena SpA; consorzio Caiec; Assicoop 
Unipol assicurazioni e concessionaria 
Opel dei F.lli Magnani; inoltre, si avvale 
del patrocinio dei comuni di Cesena e 
Bagno di Romagna.
Ricordo che entrambi gli eventi sono 
rivolti a tutti i cittadini e che l’ingresso è 
libero.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

Quest’anno doppio appuntamento: 
il 27 luglio a Cesena e il 28 luglio a Bagno di Romagna

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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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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


