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L’anno scolastico è alle porte e le scuole del-
l’infanzia comunali soddisfano le richieste di am-

missione senza produrre liste d’attesa. Il merito è soprattutto del personale specializzato dei nidi e delle scuole
materne, che ha ripreso servizio l’1 settembre. Il giorno stesso, il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla
Pubblica Istruzione Maria Elena Baredi hanno incontrato, a Palazzo del Ridotto, insegnanti, ausiliari, ope-
ratori e cuochi degli istituti dell’infanzia comunali, e hanno rivolto loro i migliori auguri per il nuovo anno
scolastico. E non solo…

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5

Sono in corso le procedure per l’affidamento delle ultime opere necessarie al completamento del secondo lotto della Grande Malatestiana. In
attesa di questo ultimo passaggio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare il punto sull’andamento del progetto – il più rilevante attual-
mente in corso a Cesena, come ha sottolineato il sindaco Paolo Lucchi – visitandone il cantiere e verificando lo stato di avanzamento dei lavori
insieme alla stampa locale.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

IN CORSO LE PROCEDURE PER IL COMPLETAMENTO DEL SECONDO LOTTO

ALL’INTERNO
• Pagina 3, Assistenti civili e

acquisti ‘verdi’;

• Pagina 6, lo sport per
promuovere la Città;

• Pagina 7, Bilancio
dell’estate 2010; 

• Pagina 11, Inaugurato
il bus navetta;

• Pagina 14, Aggiornamenti
dall’Ausl Cesena;

• Altre pagine: Speciale Provincia (pag.9) 
e anche rubriche, news e notizie utili...

GIORNALE WEB. Da leggere la pagina
aggiornamenti all’interno. Nel frat-
tempo superata la quota 6000 visite
mensili.

Continua l’impegno per
la Grande Malatestiana
Continua l’impegno per
la Grande Malatestiana

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO.
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

Dopo la pausa estiva e le ferie di agosto che
rallentano inevitabilmente l’incedere delle
attività, ci si rituffa nel fare quotidiano fatto di
nuove esigenze, problemi irrisolti, iniziative,
accordi contraddistinti ancora dall’onda lunga
della crisi economica. Per le ‘nostre’ imprese, la
cui tenuta e ripresa rappresentano l’ancora di
salvezza del territorio, sono due le novità di
questa fine estate. La prima è la proroga del di-
spositivo per la sospensione del pagamento
delle rate dei mutui; il nuovo termine per la
presentazione delle domande è fissato al 31
gennaio 2011 (ovviamente la proroga dell’ac-
cordo riguarda nuove operazioni e non il prolungamento di sospen-
sioni già concesse). L’altra novità è rappresentata dall’accordo che la
BCC di Gatteo ha siglato con l’ANCI (Associazione Nazionale Co-
muni Italiani), l’UPI (Unione Province Italiane) e la Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena; un protocollo d’intesa che consente alle
imprese fornitrici di Enti locali (Comuni, Province ecc.) di smobiliz-
zare i propri crediti. L’iniziativa trae origine dal fatto che le forni-

ture agli Enti locali, di norma, prevedono una
lunga dilazione dei termini di pagamento; ecco
allora che l’accordo si inserisce con la finalità
di risolvere questo problema di tempo, riatti-
vando il circolo finanziario delle aziende inte-
ressate, mediante la cessione pro-soluto del
credito (minimo euro 50.000) vantato nei con-
fronti dell’Ente locale per forniture, progetta-
zioni, lavori pubblici. Nell’accordo, ha un ruolo
attivo anche la Camera di Commercio che ha
stanziato un fondo per la riduzione degli oneri
finanziari. La scadenza dell’accordo attual-
mente è fissata al 31 dicembre 2010. Il proto-

collo d’intesa, che in questo caso mette in chiara evidenza la fattiva
collaborazione fra Pubblico e Privato, rappresenta un ulteriore esem-
pio di sostegno alle Aziende, alle Famiglie e all’economia del nostro
territorio. Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni even-
tuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

Crisi economica: due iniziative
a favore delle aziende del territorio
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Sono in corso le procedure per l’affidamento delle ultime opere necessa-
rie al completamento del secondo lotto della Grande Malatestiana. In attesa
di questo ultimo passaggio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fare
il punto sull’andamento del pro-
getto – il più rilevante attual-
mente in corso a Cesena, come
ha sottolineato il sindaco Paolo
Lucchi – visitandone il cantiere
e verificando lo stato di avanza-
mento dei lavori insieme ai gior-
nalisti. Un’iniziativa analoga
sarà ripetuta nei prossimi giorni
con i componenti della Commis-
sione Cultura del Consiglio Co-
munale. La visita si è svolta nel
pomeriggio di giovedì 9 settem-
bre, e ha visto la partecipazione,
fra gli altri, del sindaco Paolo
Lucchi (che riveste anche la ca-
rica di presidente dell’Istituzione
Biblioteca Malatestiana), del-
l’assessore ai Lavori Pubblici
Maura Miserocchi, dell’asses-
sore alla Cultura Daniele Gualdi, del
dirigente del settore Edilizia Pubblica
del Comune Gualtiero Bernabini e
della direttrice della Malatestiana Da-
niela Savoia. 

IL PROGETTO. Il progetto Grande
Malatestiana mira all’espansione e alla
valorizzazione della Biblioteca attra-
verso il restauro e recupero funzionale
dell’attuale sede e il suo ampliamento
nell’intero edificio dell’ex liceo clas-
sico Monti. La Biblioteca attualmente
si estende per circa 4000 mq (di cui
circa 1000 metri quadrati per la parte
monumentale). Con il recupero dell’ex
Liceo (che ha visto anche la costruzione
ex novo del piano seminterrato ad uso
deposito librario per una superficie di
circa 920 mq.) saranno messi a disposi-
zione dell’attività della Biblioteca altri
4.000 mq. circa. Quindi, al termine
degli interventi la superficie globale
adibita a ‘Grande Malatestiana’ sarà
quindi di circa 8.000 mq., a cui si ag-
giungono circa 2.000 mq. di aree corti-
lizie e circa 2.000 mq. di piazza Bufalini, antistante il fronte principale del
fabbricato.

I LAVORI. Il progetto d’intervento è articolato in più lotti. Il primo lotto,
già concluso negli anni scorsi, si è concentrato in particolare sul consolida-
mento strutturale dell’ala affacciata su via Montalti (circa mq. 315), con il re-
cupero degli spazi al primo piano in precedenza adibiti a deposito librario e
ora trasformati in un’ampia galleria per le attività espositive e culturali della
Biblioteca, la costruzione di una scala di sicurezza in legno e la sistemazione
delle facciate su via Montalti. L’importo complessivo è stato di 852mila euro.

Il secondo lotto riguarda la ristrutturazione e la riorganizzazione dell’ex sede
del Liceo classico.
La prima tranche, in corso di esecuzione, comprende il recupero al piano

terra dell’ex palestra del liceo
(destinata a diventare sala di let-
tura) e degli adiacenti locali che
si affacciano su piazza Bufalini,
dove troveranno posto, fra l’al-
tro, l’ingresso, la caffetteria, il
guardaroba. Al di sotto dell’ex
palestra è stato ricavato un piano
interrato per il deposito librario
e, contestualmente, si è proce-
duto alla realizzazione nel cortile
retrostante degli spazi per la cen-
trale impiantistica interrata e di
un cunicolo ‘scannafosso’, che
corre intorno al perimetro del-
l’immobili, per consentire di far
girare gli impianti intorno agli
edifici in tutta sicurezza e senza
creare danni alle strutture.

Proprio durante l’esecuzione di questi
lavori di scavo sono emersi i ritrova-
menti archeologici che hanno rallentato
il cantiere per molti mesi. Al momento
attuale è ormai completato il recupero
della parte anteriore dell’edificio, con
i necessari adeguamenti strutturali. Re-
stano da realizzare la scala di sicurezza,
le pavimentazioni e gli intonaci della
grande sala di lettura nell’ex palestra e
dell’ambiente sovrastante, il completa-
mento degli impianti e le finiture (porte,
tinteggiature, ecc.), per un importo di
circa 1 milione e 100mila euro. Sono in
corso le procedure per affidare i lavori,
con la previsione di avviarli entro l’au-
tunno in modo da essere completati
entro la fine del 2011. La seconda tran-
che del secondo lotto comprenderà il
completamento del recupero degli am-
bienti restanti posti al piano terra e pro-
spicienti piazza Bufalini, per un costo
stimato di altri 600mila euro.Il costo
degli interventi finora avviati ammonta
complessivamente a circa 6 milioni di
euro. Di questi oltre 2 milioni di euro

dovrebbero essere coperti da finanziamenti pubblici. Più precisamente circa
700mila euro sono attesi dalla Regione e 1 milione e 400mila euro dal Mi-
nistero dei Beni Culturali, sulla base di un accordo di Programma. 

I lotti successivi del progetto della Grande Malatestiana riguarderanno il
completamento dell’ala ex liceo lato est (affacciata sui cortili interni), il primo
piano affacciato su piazza Bufalini, la sistemazione dei cortili interni, il re-
cupero di Casa Bufalini e di piazza Bufalini. Per la sistemazione di que-
st’ultima è previsto un concorso di idee. Il bando è in corso di elaborazione
per arrivare a pubblicarlo entro la fine del 2010.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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A breve l’affidamento dei lavori per terminare il secondo lotto.

IL PUNTO SUL PROGETTO DELLA GRANDE MALATESTIANA
CONCLUSIONE PREVISTA ENTRO LA FINE DEL 2011

LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI. 
UNA VOLTA TERMINATO L’INTERVENTO

SULL’EDIFICIO DELL’EX LICEO CLASSICO, 
SARÀ COSÌ MODULATA:

· Al piano terra troveranno posto, oltre all’ingresso, a uf-
fici e locali di servizio, un guardaroba, una caffetteria,
una sala di lettura (nell’ex palestra), l’emeroteca. Nel-
l’edificio è prevista anche una sezione dedicata alla bi-
blioteca Ghirotti di circa 120 mq. A questo scopo la
Fondazione della Cassa di Risparmio ha previsto l’ero-
gazione di un contributo di 600mila euro, che sarà ero-
gata nell’arco di alcuni anni.

· Al primo piano l’Aula magna diventerà una sala con-
ferenze.

· All’ultimo piano saranno collocate una sala di lettura di
circa 198 mq. affiancata da altre due sale di consultazione
più piccole.
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Quattrocentocinquantasei ispezioni effettuate nell’arco di 38 set-
timane di attività, monitoraggio sistematico di quattro zone ( parco
Ippodromo, parco per Fabio, Giardini di Serravalle, il complesso
costituito da piazza del Popolo, viale Mazzoni e il parco Rocca),
114 segnalazioni trasmesse ai Servizi Sociali legate alla constata-
zione di piccoli inconvenienti; di queste 23 girate ad altri uffici per
dare soluzione al problema rilevato. E’ questo il bilancio dei primi
9 mesi di lavoro degli Assistenti Civici Volontari, entrati in azione
a metà ottobre, a seguito della convenzione siglata fra Ammini-
strazione Comunale e Auser. 
“Con l’avvio dell’esperienza degli assistenti civici volontari – ri-
cordano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore per la Promozione
delle Politiche delle Sicurezze Ivan Piraccini – abbiamo voluto
mettere a disposizione dei Cittadini nelle principali aree verdi fi-
gure che diventassero punto di riferimento per fare segnalazioni o
anche solo per ottenere informazioni, in modo da rafforzare il senso
di sicurezza e di pacifica convivenza nelle nostre aree pubbliche.
Ma al tempo stesso, grazie al puntuale controllo dei volontari, pos-
siamo contare su una conoscenza più capillare del territorio, estre-
mamente utile per i vari settori del Comune per individuare più
celermente le criticità su cui intervenire. E va rilevato che dai reso-
conti degli assistenti civici risulta una quadro confortante: la stra-

grande maggioranza delle segnalazioni riguarda situazioni di pic-
colo degrado, dalle panchine rovinate ai giochi per bambini rotti,
dai bagni pubblici non funzionanti all’abbandono scorretto di ri-
fiuti. Insomma, niente di veramente allarmante, a conferma del fatto
che a Cesena si può contare su un clima vivibile e tranquillo. E’
chiaro che questo non ci deve far abbassare la guardia verso le si-
tuazioni di rischio che, pure, esistono, ma che per fortuna sono cir-
coscritte e non hanno compromesso la possibilità per i cesenati di
godere della propria città”.
“Ancora una volta – rimarca dal canto suo l’assessore alle Politiche
per il Benessere dei Cittadini Simona Benedetti - va sottolineato
il prezioso apporto dell’associazionismo (in questo caso l’Auser)
che con la sua capillare e vivace presenza rappresenta peculiarità
di Cesena e uno straordinario valore aggiunto per la vita della città
e per la promozione della coesione sociale”
Come stabilito nell’accordo con l’Amministrazione Comunale, è
previsto che gli assistenti civici perlustrino in coppia l’area loro af-
fidata, girando soprattutto a piedi, tre volte alla settimana, in orari
concordati. 
Per essere facilmente riconoscibili dalla popolazione indossano una
casacca contrassegnata dal loro logo distintivo, ideato dagli stu-
denti dell’istituto Versari di Cesena.

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • SETTEMBRE 20104
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PASSAGGIO DI CONSEGNE

Punti di riferimento nelle principali aree verdi per rafforzare sicurezza e pacifica convivenza. 

Primi nove mesi di attività degli assistenti civici volontari

Il comune di Cesena tiene alta l’attenzione sull’ambiente, utiliz-
zando risme di carta riciclata al 100% e lavorata evitando il ricorso a
sbiancanti tossici al cloro (Tcf). Da luglio 2010, le risme per stampe e
fotocopie utilizzate negli uffici comunali rispettano totalmente l’eco-
sistema. Mantenendo un rapporto qualità-prezzo analogo a quello ga-
rantito dalla carta in cellulosa vergine, i nuovi fogli limitano il rischio
di blocchi e sbavature e riducono l’impatto ambientale delle attività
comunali, contribuendo ad allentare i consumi totali di carta ed ener-
gia. Partito nel 2008, il progetto ha portato alla riorganizzazione dei
servizi di stampa/fax/fotocopie e digitalizzazione degli atti. La dota-
zione di carta ecologica è stata quindi preceduta dall’eliminazione di
45 fotocopiatrici, 32 fax e 11 stampanti di rete, nonché dal noleggio di
45 macchine multifunzione con software programmato per la rendi-
contazione, dotate di massimali di consumo e opzioni differenziate per
un utilizzo sostenibile, quali la stampa bozze su carta usata e la scan-
sione su cartella. 

Sono inoltre stati adottati alcuni Lan fax, che consentono di archiviare
i documenti in arrivo via fax senza stamparli, ma ricevendoli diretta-
mente nella casella di posta elettronica. “Ora l’obiettivo – aggiungono
Sindaco e Assessore - è quello di sensibilizzare a un corretto utilizzo
del materiale e dei macchinari. Un impiego ottimale dei dispositivi
multifunzione, infatti, porterebbe a una riduzione dei consumi cartacei
superiore al 20%, ma per avere una stima annuale del risparmio effet-
tivo occorre attendere qualche mese. 
L’esito degli investimenti effettuati dipenderà in gran parte dalla di-
sponibilità di ciascun dipendente comunale a cambiare le proprie abi-
tudini. Sono stati quindi organizzati per il mese di settembre alcuni
incontri di formazione, mirati a far conoscere il funzionamento della
nuova strumentazione”.
Gli acquisti verdi del comune di Cesena continuano a guidare, nel
frattempo, le scelte riguardanti l’arredamento urbano, la fornitura delle
mense scolastiche, la dotazione di automezzi ecologici.

Carta da ufficio riciclata al 100% per il comune di Cesena

Il sindaco Paolo Lucchi ha incontrato in Comune, dandogli il benvenuto, il neo coman-
dante della compagnia dei Carabinieri di Cesena capitano Diego Polio, che ha preso il
posto del maggiore Andrea De Felice, trasferito ad altro incarico. Trentatreenne, di ori-
gine ligure, il capitano Polio arriva dalla Sicilia dove prima ha guidato il nucleo radio-
mobile di Gela e, successivamente, la Compagnia di Canicattì. 

Nella foto, l’incontro, a cui era presente anche il vice sindaco Carlo Battistini

Il sindaco Paolo Lucchi incontra il nuovo comandante dei CC capitano Diego Polio
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L’anno scolastico è alle porte e le
scuole dell’infanzia comunali sod-
disfano le richieste di ammissione
senza produrre liste d’attesa. Il me-
rito è soprattutto del personale spe-
cializzato dei nidi e delle scuole
materne, che ha ripreso servizio l’1
settembre. Il giorno stesso, il sin-
daco Paolo Lucchi e l’assessore
alla Pubblica Istruzione Maria
Elena Baredi hanno incontrato, a
Palazzo del Ridotto, insegnanti,
ausiliari, operatori e cuochi degli
istituti dell’infanzia comunali, e
hanno rivolto loro i migliori auguri
per il nuovo anno scolastico. La
folta squadra dovrà affiancare, a partire dal 10 settembre, un totale di
1081 bambini, di cui 355 di età compresa fra 0 e 3 anni e 726 di età
compresa fra 3 e 6 anni. Tra le neoiscrizioni, che ammontano a 411, si
contano 171 immatricolazioni al nido e 240 ammissioni alla scuola
materna, mentre i bambini riconfermati sono rispettivamente 184 e
486.A comunicare queste cifre sono stati proprio il sindaco Lucchi e
l’assessore Baredi nel corso dell’assemblea.
“E’ un risultato eccezionale – hanno commentato il Sindaco e l’As-
sessore – soprattutto se si considera che i nati nel 2007, pronti per il
primo anno di scuola materna, sono 893 e che i nuovi iscritti alle scuole
materne di Cesena, statali e comunali, sono 765 (l’86% del totale). I
bambini non iscritti, invece, sono soltanto 128 (il 14%). Va inoltre sot-
tolineato che, secondo gli obiettivi stabiliti a Lisbona nel 2006, i nidi
d’infanzia erano chiamati ad accogliere, entro il 2010, il 33% dei po-
tenziali iscritti (stabiliti in base all’anno di nascita) e che Cesena ha
raggiunto una copertura del 35% sin dal 2007. Ciò è stato possibile
grazie all’aumento dei posti nei nidi privati e comunali e nonostante
l’incremento delle nascite. Si consideri che, a livello nazionale, la
media si aggira tuttora intorno al 12%. Tali dati dimostrano che le strut-
ture presenti nel nostro territorio rispondono pienamente alla richiesta

proveniente dalle famiglie, nono-
stante i disastrosi tagli che colpi-
scono attualmente la scuola
pubblica. Nonostante la difficile si-
tuazione economica in cui versa il
settore dell’istruzione e della for-
mazione, l’Amministrazione co-
munale continua a tutelare l’offerta
scolastica e salvaguardare il deli-
cato compito del personale attivo
presso le scuole dell’infanzia. Agli
insegnanti, agli ausiliari e agli ope-
ratori che ne fanno parte vogliamo
esprimere ancora una volta la no-
stra riconoscenza per la qualità del
servizio che si apprestano a svol-

gere tra i più piccoli. In varie occasioni il loro operato è stato preso
come esempio a livello nazionale”.
I dipendenti delle scuole dell’infanzia comunali sono complessiva-
mente 202, così suddivisi: nei 7 nidi distribuiti sul territorio cesenate
lavorano 54 insegnanti in ruolo, 14 ausiliari e 6 cuochi; nelle 9 scuole
materne (due in più rispetto ai nidi), gli insegnanti in ruolo scendono
a 40, cui si aggiungono 34 insegnanti incaricati, 21 ausiliari in ruolo,
17 ausiliari incaricati, 25 cuochi in ruolo e un cuoco incaricato.
“Alla luce della condizione di precariato che affligge il personale sco-
lastico di ogni ordine e grado – hanno concluso il sindaco Lucchi e
l’assessore Baredi – l’Amministrazione comunale continuerà a te-
nere alta l’attenzione sui temi della formazione e dell’istruzione, nella
consapevolezza che la scuola è il luogo privilegiato dell’educazione al
rispetto delle regole civili, alla convivenza e all’attenzione verso gli
altri”. Tra le iniziative proposte dall’assessorato alla Pubblica Istru-
zione per stimolare il confronto pubblico in questa direzione si anno-
verano la Settimana della pedagogia, i corsi di formazione per
insegnanti, gli eventi per famiglie come il festival ‘Leggero Elefante’,
nonché l’attività di supporto teorico e di ricerca del Centro di Docu-
mentazione Educativa.

Incontro con il personale e file assenti per l’ammissione

Aree verdi e spazi ludici più confortevoli per le materne

Il Sindaco Lucchi e l’Assessore Baredi hanno incontrato i dipendenti 
delle scuole d’infanzia in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico

Gli interventi riguarderanno in particolare gli istituti Oltresavio e Fiorita.

Il gioco è un’attività irrinunciabile per i bambini, ma comporta sem-
pre qualche rischio. Per questo il comune di Cesena ha approvato il
progetto preliminare-definitivo per l’adeguamento e il miglioramento
della sicurezza negli spazi esterni delle scuole per l’infanzia. Gli in-
terventi pianificati, che avranno un costo complessivo di 179.000 euro,
riguarderanno in particolare le pavimentazioni, le recinzioni e gli spazi
ludici della scuola Oltresavio, in via Quarto dei Mille, e della scuola
Fiorita, in via Lombardia, ma coinvolgeranno anche le aree gioco di
altre scuole materne comunali.
“Si tratta di interventi straordinari – sottolineano il sindaco Paolo Luc-
chi, l’assessore ai Lavori pubblici Maura Miserocchi e l’assessore ai
Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – perché puntano a ren-
dere più sicuro e confortevole l’arredo delle aree verdi destinate ai
bambini. La fruibilità degli spazi collettivi, infatti, non riguarda uni-
camente gli adulti, ma interessa ogni fascia di età, ciascuna con le sue
specifiche esigenze”.

Frutto di un lavoro di concertazione tra il Servizio Edilizia scolastica,
il Settore Pubblica istruzione e il personale docente delle scuole inte-
ressate, il progetto prevede, nello specifico, l’eliminazione dei disli-
velli formatisi nelle pavimentazioni esterne della scuola Oltresavio,
dove una parte del cortile sarà ricoperta con materiale sintetico tipo
gomma per limitare le conseguenze di eventuali cadute, e la sostitu-
zione della ringhiera e dei relativi cancelli presso la scuola Fiorita. Le
misure di fornitura, adeguamento e manutenzione delle aree gioco ri-
guarderanno le aree verdi delle scuole per l’infanzia nel loro insieme. 
Il Piano poliennale degli investimenti 2010-2012, in cui si inseriscono
gli interventi descritti, prevedono lo stanziamento di 79.000 euro per
il recupero e l’integrazione delle strutture ludiche e di 100.000 euro per
le opere destinate alla sistemazione delle pavimentazioni e delle re-
cinzioni. I lavori saranno eseguiti dopo l’approvazione del progetto
esecutivo e l’espletamento delle procedure di gara per il loro affida-
mento.
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Le iniziative dell’Amministrazione Comunale con Ac Cesena e Coordinamento Club.
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In occasione dell’attesissima partita
con il Milan, primo impegno al Ma-
nuzzi per la squadra del Cavalluccio in
questo campionato, il sindaco Paolo
Lucchi ha invitato ufficialmente la sua
collega meneghina Letizia Moratti per
una visita a Cesena. “ Abbiamo inaugu-
rato così – spiega il sindaco Lucchi –
quella che vorrei diventasse una simpa-
tica consuetudine: a ogni incontro casa-
lingo, infatti, inviteremo il Sindaco
della Città della squadra ospite, con un
duplice intento. 
Da un lato, dare un segnale positivo alle
tifoserie, perché considerino la partita
esclusivamente come momento di divertimento sportivo; dall’altro sfruttare
l’occasione per far conoscere Cesena. Purtroppo il sindaco Moratti ha co-
municato di essere impegnata in appuntamenti istituzionali indifferibili che
le impediscono di venire, ma visto che anche l’Inter è di Milano, le ho rin-
novo l’invito per quella partita. Mi preme, però, sottolineare che l’invito ai
Sindaci (che mi auguro aderiscano numerosi) è solo una delle molte inizia-
tive che l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere in atto per tra-
sformare le partite dei bianconeri in opportunità di valorizzazione turistica
per Cesena e il suo territorio. In questo abbiamo trovato la preziosa colla-
borazione dell’A.C. Cesena a cominciare dal presidente Igor Campedelli,
del coordinamento dei Club Cesena e Cesena Card ( tessera del tifoso),
con il coordinatore Roberto Checchia, e a tutti loro va un sentito ringra-
ziamento. In questo modo, infatti, abbiamo così potuto mettere a punto un

pacchetto di proposte molto interessanti.
Del resto, già ora sono numerosi i con-
tatti con l’ufficio Iat di gruppi di tifosi
dalle squadre che affronteranno il Ce-
sena allo stadio Manuzzi: richiedono l’
organizzazione di visite guidate di Ce-
sena per famigliari e accompagnatori
ma anche, nella mattinata, per gli stessi
tifosi che, nel pomeriggio o alla sera,
andranno allo stadio”. Entrando nel det-
taglio, ecco le iniziative che verranno
attuate a partire da sabato 11 settembre. 
A ogni partita, il coordinamento Club
Cesena, insieme al capitano della squa-
dra, offrirà al rappresentante dei tifosi e

al capitano della squadra ospite, un omaggio particolarmente significativo
di Cesena e della Romagna intera. Si tratta della tradizionale tegia per la
cottura della piadina e dell’altrettanto tradizionale ‘carnadel’ (la piccola
scopa che serve per spazzolare la teglia), contenuti in una originale confe-
zione di tela stampata a mano, con un libro che racconta la storia del ‘pane’
romagnolo e altre pubblicazioni che raccontano le eccellenze turistiche di
Cesena e del territorio comprensoriale.
Infine, ai tifosi della squadra avversaria, sia in casa che in trasferta, verrà di-
stribuita una cartolina che oltre a illustrare l’offerta turistica di Cesena e del
territorio cesenate, offrirà varie possibilità di visita e soggiorno nella nostra
Città e nel territorio circostante. A fine campionato saranno circa 300mila le
cartoline distribuite in tutta Italia. Nella foto, il sindaco Lucchi con il coor-
dinamento Club Cesena.

Il campionato di serie A come vetrina di promozione turistica

Lo stadio Dino Manuzzi ha affrontato
un restyling in piena regola per essere
all’altezza del campionato di serie A,
fin dalla prima partita in casa del Ce-
sena, che ha affrontato il Milan il 12 set-
tembre.Fra le opere fatte  ci sono il
rifacimento delle postazioni delle squa-
dre a bordo campo e della scala di ac-
cesso al campo dal tunnel (quest’ultima
cambierà orientamento, e in questo
modo sarà possibile ampliare il campo
di gioco, passando dagli attuali 66 a 68
metri di larghezza), il rifacimento del
manto erboso (per l’area di gioco con
erba naturale zollata, mentre sulle linee
di out fino alla recinzione si è optato per un prato sintetico) e dei relativi im-
pianti di drenaggio, l’ampliamento degli spogliatoi, della sala stampa e della
tribuna stampa (che passerà da 60 a oltre 100 posti) e la creazione di una zona
destinata alle interviste, denominata mixed zone. Fra le novità, la realizza-
zione di una sala vip esterna e di cinque sky box (una sorta di salottini riser-
vati, protetti da vetrate) nell’ordine più alto della tribuna. Molta attenzione è
stata dedicata alle dotazioni tecnologiche: il campo e la tribuna sono stati ca-
blati con fibre ottiche; sono stati realizzati gli impianti tecnologici a servizio
delle trasmissioni satellitari, con la predisposizione di un’area specifica per
le regie mobili; inoltre, sono stati previsti nuovi punti di ripresa per l’instal-
lazione delle telecamere, sia sul campo che in tribuna. “Questi interventi – ha
sottolineato il sindaco Paolo Lucchi – hanno consentito allo stadio Manuzzi
di affrontare la massima divisione in modo adeguato, sia sotto il profilo del
gioco, sia per quanto riguarda le esigenze della stampa e delle tv. E desidero

ringraziare tutti quelli che hanno lavo-
rato a tempo di record, a cominciare dal
dirigente dell’Edilizia Pubblica e degli
Impianti Sportivi del Comune, archi-
tetto Gualtiero Bernabini, per l’impe-
gno dedicato a questo progetto, così da
essere pronti per l’avvio del campio-
nato”. Dal canto suo, Igor Campedelli,
presidente AC Cesena ha dichiarato:
“Tutta l’Amministrazione comunale
con in testa il sindaco Paolo Lucchi ha
dimostrato  ancora una volta la grande
disponibilità che nutre nei confronti del
Cesena Calcio. Non solo approvando a
tempo di record, e di questo mi unisco ai

ringraziamenti fatti all’arch. Bernabini e al geom. Santi, i piani di rinnova-
mento della struttura, ma anche intervenendo parzialmente a livello finan-
ziario. Alcune delle ristrutturazioni realizzate sono state imposte dal cambio
di categoria, ma noi abbiamo colto l’occasione per fare molto di più. Abbel-
lire il più possibile lo Stadio è un dovere nei confronti di chi ci lavora e nei
confronti delle migliaia di persone che ogni domenica vanno a tifare Cesena”
Da un punto di vista finanziario, la ristrutturazione dello stadio Manuzzi ha
previsto una spesa di 1 milione e 912 mila euro (Iva compresa), che è stata
ripartita fra Comune (proprietario della struttura) e AC Cesena. Più precisa-
mente, il Comune ha coperto una quota di 480mila euro, di cui 200mila euro
provenenti dai fondi stanziati nel 2010 per la manutenzione ordinaria degli
impianti sportivi, mentre i restanti 280mila euro sono stati calcolati a scom-
puto del canone dovuto dal Cesena Calcio per l’affitto della struttura, me-
diante l’allungamento dei termini di concessione.

Un restyling da serie A per lo stadio Manuzzi
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Più di 50mila spettatori per oltre 100 appuntamenti di spettacolo
e animazione, distribuiti fra fine giugno e inizio settembre: questo
in estrema sintesi il bilancio del cartellone estivo 2010, messo in
piedi dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesena con la
collaborazione di vari enti e associazioni.
“Quest’anno, ancor più che in passato, - sottolineano il sindaco

Paolo Lucchi e l’assessore alla Cultura Da-
niele Gualdi - le proposte culturali offerte
da Cesena durante l’estate hanno raggiunto
un duplice risultato: da un lato, hanno offerto
occasioni di intrattenimento ai Cese-
nati presenti in Città, sfruttando a
pieno le potenzialità del centro sto-
rico, dall’altro hanno saputo attrarre
numerosi visitatori anche da fuori. E
sicuramente ha contribuito al suc-
cesso complessivo di Cesena Estate
la capacità di presentare una pro-
grammazione che si è mossa su sen-
tieri diversificati ed è stata così
capace di rispondere alle esigenze e
ai gusti di vari tipi di pubblico: gio-
vani, famiglie, amanti della tradi-
zione, appassionati della lettura,
cinefili…”.
Fra i dati più significativi, la consi-
stente crescita di pubblico dell’arena
San Biagio, con circa 13.000 spetta-
tori, contro gli 11.000 del 2009, che
conferma l’apprezzamento del pub-
blico per una programmazione di
qualità affiancata ai successi italiani
e internazionali dell’ultima stagione.
Ottimo successo anche per le proie-
zioni cinematografiche in piazza
Amendola, dedicate quest’anno ai
film usciti 1960, che hanno richia-
mato oltre 3.000 persone.
Grande richiamo hanno suscitato
anche gli incontri con gli ‘Autori
sotto le stelle’: i 5 appuntamenti al
chiostro di San Francesco con Mas-
simo Gramellini, Luciano Canfora,
Luigi de Magistris e Sergio Rizzo,
e Marino Biondi al chiostro delle Palme del San Biagio sono stati
seguiti da circa 3.000 persone. 
Hanno potuto contare su un’affezionata schiera di appassionati le
rassegne musicali ‘Sere d’estate in concerto’ e ‘Concerti di mu-
sica popolare’, svoltisi rispettivamente al chiostro di San France-
sco e ai giardini Savelli. Frutto della collaborazione che da anni si
è instaurata fra l’associazione Amici della Musica Alessandro
Bonci, l’assessorato alla Cultura e l’Ert, le due rassegne hanno ri-
chiamato complessivamente circa 5.000 persone. In media, il Chio-
stro ha accolto 400 persone a serata e i giardini Savelli 300. 

Per chi preferisce generi musicali più contemporanei il punto di ri-
ferimento è stato la Rocca, con la quarta edizione di ‘Rocca in con-
certo’ e i nuovi appuntamenti di ‘R-estate in città’, che hanno visto
la partecipazione di giovani e meno giovani: circa 9mila, comples-

sivamente, quelli che hanno assistito ai vari concerti. Grandi nu-
meri anche per Villa Silvia Rock Camp che, giunto alla sesta edi-
zione, in quattro giorni di manifestazione ha raccolto oltre 6.500
giovani provenienti da tutta la Romagna. Più intima e meditativa
l’atmosfera per la rassegna ‘I suoni dello spirito’ che anche nella
nuova cornice del Chiostro di San Francesco ha ritrovato rapida-

mente il pubblico che l’aveva seguita in passato all’Abbazia del
Monte mentre i Suoni del tempo hanno consolidato il tradizionale
pubblico delle passate edizioni.
In un quadro così vivace, che ha contribuito ad animare Cesena per
tutta l’estate, si sono inserite anche le iniziative dei venerdì sera
in centro promosse dai commercianti del consorzio ‘Cesena in
Centro’, che hanno registrato una grande affluenza di pubblico.

Ma se l’estate volge ormai al termine, sul piano culturale si pro-
lungherà fino ai primi giorni di ottobre, con appuntamenti di gran-
dissimo richiamo: il 24 settembre andrà in scena il concerto di
Radio Studio Delta; dall’1 al 3 ottobre, infine, si svolgeranno i Pas-
saggi culturali del Week and della cultura, che raggiungerà il suo
apice sabato 2 ottobre, in occasione della Notte per la cultura.
Per informazioni visitare il sito: www.cesenotte.it.
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Gli eventi e gli spettacoli si sono svolti anche in agosto e proseguiranno fino a ottobre.

Tutto esaurito, a Cesena, per l’estate culturale del 2010

SPETTACOLO & ANIMAZIONE

A
re

na
 S

an
 B

ia
gi

o

CESENA_09_2010:Layout 1  22-09-2010  11:03  Pagina 7



Spazio di comunicazione8

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

CESENA_09_2010:Layout 1  22-09-2010  11:03  Pagina 8



Le Pagine Speciali 9

Provincia Forlì-Cesena

“ Ho seguito con interesse entrambi i dibattiti che si
sono aperti a Forlì e a Cesena sui progetti futuri per

le due città. Come Presidente della Provincia di
Forlì-Cesena non posso fare a meno di rilevare
singolari specularità dei due dibattiti. Da una
parte si sostiene una maggiore dinamicità del ter-
ritorio cesenate, sostenuta da elementi conside-
rati di novità, che in realtà non lo sono. Da
decenni Cesena e l’area del Rubicone hanno una

struttura economica che vede il protagonismo di
grandi gruppi (calzaturiero, wellness, agro-industria,

etc.), ma anche Forlì ha importanti e dinamici distretti
produttivi fatti di PMI e aziende leader nel loro settore

(nautico, metalmeccanico etc.). Fattori economici strutturali di
lungo periodo non dovrebbero quindi alimentare un dibattito incentrato su “rivalità” mo-
mentanee. Il dibattito, invece,  a mio parere dovrebbe più proficuamente fondarsi sull’inte-
grazione dei punti di eccellenza di ciascun territorio. E’questa la filosofia che la Provincia
di Forlì-Cesena da anni, in mezzo alle difficoltà di campanile, sta portando avanti.
Concordo con il Presidente della Camera di Commercio Alberto Zambianchi quando so-
stiene che, per esempio con la Diga di Ridracoli e l’insediamento universitario, le ammi-
nistrazioni locali che si sono succedute nel tempo hanno soddisfatto fondamentali bisogni
primari, e che, passata questa non facile fase, è ancora più difficile individuare obiettivi coa-
gulanti e largamente condivisi, soprattutto in tempi di grande penuria di risorse pubbliche
e private come quelli che stiamo attraversando. Ma la Provincia non sta affatto rinunciando
a tracciare le linee di un futuro sviluppo globale del territorio provinciale. Lo sta facendo,
dal 2005, con un patto di consultazione e progettazione tra amministrazioni locali e un no-
tevole numero di soggetti appartenenti alla società civile, dalle categorie economiche, ai sin-
dacati al mondo dell’associazionismo. Questo patto non a caso prende il nome di ‘Patto per
lo sviluppo’. Come sostiene Zambianchi è questa la sede consolidata per trasformare il di-
battito in corso in proposte concrete. All’interno del ‘Patto per lo Sviluppo’, per altro, ricordo
che già si sono poste le linee direttrici per progettare il territorio provinciale dei prossimi ven-
t’anni. Sono stati presentati nel febbraio 2010 i gruppi di lavoro su quattro temi cruciali per
lo sviluppo del territorio: Polo tecnologico-formativo aeronautico e aeroporto; Sistema tu-
ristico integrato; Polo agroalimentare e fiere; Polo logistico e della mobilità. 
Come si vede i progetti globali non mancano e sono già sul tavolo per un confronto che deve

riguardare tutte le migliori intelligenze per arrivare a soluzioni condivise.
Per questo chiediamo a tutti di credere fino in fondo nel ‘Patto per lo sviluppo’, che è prima
di tutto uno spazio di discussione, iniziando proprio dalla Fondazione Cassa dei Risparmi
di Forlì, il cui presidente Piergiuseppe Dolcini, con la sua intervista ha gettato il sasso
nello stagno per la stimolante discussione a Forlì. La Fondazione sia protagonista del
‘Patto’, anche a costo di rinunciare ad una fetta di visibilità che inevitabilmente comporta
il lavorare su progetti non promossi in prima istanza da sé stessi, ma da una collettività di
soggetti. Nel dibattito tuttora in corso mi permetto, inoltre, di dare un mio personale ap-
porto, ribadendo la centralità dell’economia come motore dello sviluppo del territorio. Si-
gnificativa è stata l’attività della Fondazione, grazie ai suoi sostanziosi investimenti, per la
promozione della cultura nella città di Forlì, partendo dal successo della mostre al San Do-
menico, ma non solo. Forse rispetto a questo bisognava dare la priorità agli interventi a fa-
vore del mondo imprenditoriale locale, soprattutto in un ciclo economico di crisi? Non è
questo il mio pensiero, perché ritengo che  questi investimenti – accanto a quelli altrettanto
consistenti degli enti locali per la creazione degli splendidi contenitori in cui ora quest’at-
tività culturale si sta sviluppando - abbiano gettato le basi per la creazione di un volano eco-
nomico, già in atto, che mi fa ritenere che Forlì non sia una città priva di progetti globali.
E sempre sul tema dell’economia, ricordo l’iniziativa delle associazioni di categoria ‘Una
sola voce per l’economia’ dello scorso giugno. E’ prioritario affrontare le problematiche
poste, le difficoltà con cui si confrontano tutti i giorni i soggetti dell’imprenditoria grande
e piccola del territorio. A tal fine è auspicabile anche eventualmente innovare le modalità
di funzionamento del ‘Patto’, proprio per renderlo ancora di più uno strumento concreto e
operativo e andare incontro alle richieste del mondo economico. Voglio citare anche i grandi
progetti dei tecnopoli, frutto di un’azione forte della Regione sul territorio, che rappresen-
tano grandi opportunità per il territorio.
Con il progetto di via Emilia Bis, infine, la Provincia di Forlì-Cesena ha messo in piedi e
sta tenacemente sostenendo in prima persona un suo grande progetto di sviluppo integrato
tra i due capoluoghi e i rispettivi territori. Nonostante questo, ricorrenti sono le piccole po-
lemiche che ricevo a Forlì sul territorio cesenate e a Cesena sul territorio forlivese, ora di
una maggiore attenzione ad un territorio rispetto all’altro, ora di una maggiore concentra-
zione di servizi da una parte piuttosto che dall’altra, ora di un maggior impiego di risorse
su una città piuttosto che sulla sua vicina. E’ forse questa la logica che dobbiamo lasciarci
alle spalle, se vogliamo metterci seriamente a discutere dei grandi progetti per il futuro”.

Massimo Bulbi, presidente della Provincia di Forlì-Cesena
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I PROGETTI GLOBALI CI SONO, DISCUTIAMONE
NELLA LORO SEDE NATURALE: IL ‘PATTO PER LO SVILUPPO’

A PROPOSITO DELL’AEROPORTO...
“ Il futuro dell’aeroporto ‘Ridolfi’ di Forlì – commenta il presidente della provincia
Forlì-Cesena Massimo Bulbi - è da tempo al centro di un ampio dibattito, fatto, a volte di
proposte, più spesso di provocazioni. Poiché la Provincia è chiaramente favorevole al man-
tenimento di quest’infrastruttura strategica, desidero rispondere alle ultime, seppur moti-
vate, polemiche, relative ai costi di gestione e provare anch’io a disegnare un possibile e
positivo scenario futuro. Innanzitutto a coloro che dicono: “Costa troppo; facciamo a meno
dell’aeroporto” credo vada detto di smetterla. L’aeroporto è uno di quei ‘beni’ che possono
favorire lo sviluppo del territorio; lo provano, ad esempio, alcuni studi seri svolti a livello
internazionale che spiegano come, il settore del trasporto aereo, rappresenterà un tassello
fondamentale per l’economia mondiale; calcoli alla mano, essi ne delineano un fortissimo
sviluppo nei prossimi vent’anni. Dobbiamo, perciò, ragionare tenendo ben distinti il ruolo
e la funzione che il ‘Ridolfi’ può svolgere per lo sviluppo economico e civile del territorio,
penso ad esempio all’industria turistica, dalle problematiche della sua gestione che, certa-
mente, va migliorata. Abbiamo da tempo preso atto che c’è un deficit molto elevato e che
esso non è assolutamente più sostenibile dagli enti locali.

In questi anni, la Provincia ha dimostrato concretamente il suo sostegno al ‘Ridolfi’ au-
mentando la partecipazione azionaria nella società di gestione dello scalo e ciò anche a ti-

tolo di rappresentanza dei comuni più piccoli del territorio che, pur credendoci, non dispo-
nevano delle risorse da destinarvi. Lo abbiamo fatto, però, anche per lanciare un segnale
forte al nostro territorio e alle sue imprese, ma anche ai territori e ai sistemi imprenditoriali
confinanti. Mi pare, perciò, che le difficoltà di cui si dibatte, siano anche frutto di una man-
cata risposta alle necessità del nostro scalo, della Romagna e non solo. Per il futuro, oltre
ad una politica di rigorosa austerità nei costi di gestione, credo sarà necessaria, anzi essen-
ziale, la privatizzazione; sottolineo, una buona privatizzazione dello scalo, che ha, tuttavia,
come pre-requisito, l’attesa ‘concessione’ da parte di ENAC. Occorre però che si giunga, una
volta per tutte, ad una razionalizzazione lungimirante del sistema aeroportuale regionale,
volta a favorire gli interessi di tutti ed inserita nella più ampia riflessione sull’intero sistema
di trasporto regionale che necessita di altri interventi di potenziamento, ad esempio sul fronte
ferroviario. Crediamo che, anche al settore aeroportuale, vada applicato il principio del-
l’Area Vasta Romagna. Nel prosieguo dei lavori del ‘Patto per lo Sviluppo’ un apposito ta-
volo è stato dedicato a questo tema e dai suoi lavori desideriamo produrre una proposta
risolutiva. Crediamo che, le sfide di competitività e di sostenibilità dell’infrastruttura po-
trebbero, per esempio, trovare una buona sintesi dall’unione sinergica del ‘Ridolfi’ col ‘Fel-
lini’. Avremmo, in tal modo, un solo aeroporto con due piste, per agganciare la Romagna
alle prospettive di un settore sul cui sviluppo abbiamo deciso di scommettere”.
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ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI

RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CAMPAGNA SEMINE AUTUNNALI 2010
Fatti i bilanci dell’ormai conclusa campagna
ritiri, lo staff tecnico e commerciale del Con-
sorzio Agrario ha redatto un elenco di soluzioni
per ogni esigenza che possa incontrare il nostro
cerealicoltore.Si tratta di diverse tipologie di
‘contratti’ che codificano tutte le condizioni
commerciali e tecniche che debbono essere ri-
spettare, da entrambi i contraenti e quindi sia dal
cerealicoltore che dal Consorzio Agrario, al fine
di giungere alle liquidazioni economiche pro-
messe. Questo, in una situazione come quella at-
tuale, di mercato così instabile, è la migliore
soluzione proponibile che sfugge solitamente i
picchi di mercato sia in crescita ma soprattutto
quelli in negativo (sempre in agguato). Il con-

tratto quindi permette all’imprenditore agricolo di pianificare correttamente i flussi
economici della propria azienda potendo così modulare le entrate e le uscite sulla
base della consapevolezza del proprio guadagno futuro. Il contratto permette cioè
di mantenersi sulla linea media delle quotazioni schivando le oscillazioni dei punti
estremi di quotazione. 
Allora  accanto ai tradizionali e confermati contratti ‘BARILLA’, ‘BOLOGNA’,
‘QC’ e ‘BISCOTTIERO’, quest’anno vogliamo proporvi alcune novità che do-
vrebbero coprire tutti quei ‘buchi’ commerciali ancora presenti e condurre la nostra
cooperativa a dover pianificare il 100% delle produzioni nella modalità del confe-

rimento ‘sotto contratto’; gli altri contratti:
1) GHIGI: sulla falsa riga del contratto BARILLA, da quest’anno grazie all’acqui-
sizione del pastificio Ghigi di S.Clemente, siamo in grado di proporre un nostro
contratto finalizzato all’utilizzazione diretta delle farine in pastificio.
2) GIRASOLE  e COLZA: un contratto che coinvolge i produttori dei due cereali
a semina primaverile e la oleaginosa settembrina; l’accordo prevede un prezzo mi-
nimo garantito molto interesante.
3) COLTIVA CON NOI : questo è il contratto dedicato a tutti quelli che non
hanno scelto uno dei contratti precedenti. E’ il contratto generico che prevede
l’impegno di coltivazione mediante l’acquisto del seme certificato, il concime
e il diserbo come minimi requisiti per accedervi oltre ovviamente all’impegno
di conferimento (almeno il 50 %). A fronte di tale impegno il Consorzio Agra-
rio riconosce un premio di adesione al contratto che sarà pari al 50% della
spesa sostenuta  per l’acquisto del seme certificato.
4) GRANO da SEME: con l’acquisizione del ramo d’azienda del CAP di Pesaro-
Urbino, abbiamo rilevato anche un sementificio con la selezione del grano da seme;
sarà pertanto possibile stipulare contratti per chi desidera una coltivazione cereali-
cola finalizzata alla produzione di granella da seme.   
Ricordiamo che tali iniziative hanno anche lo scopo, ormai non più derogabile, di
arrivare, anche se gradatamente, alla tracciabilità totale di tutte le produzioni;
tale requisito è già oggi indispensabile per accedere ai finanziamenti da parte degli
utilizzatori finali (vedi girasole e colza per gli usi energetici) e lo diverrà entro pochi
anni per tutti i cereali. Pertanto è opportuno iniziare sin d’ora ad ‘allenare’ la pro-
pria azienda alle ‘produzione tracciate’.
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Il secondo pacchetto di interventi sulla mobilità ‘Ultimo chilometro’.

Partito il servizio di bus navetta nell’area del Bufalini

Al quartiere Ravennate il centro infermieristico per la terza età

Ha preso ufficialmente il via, lunedì 13 settem-
bre, il secondo pacchetto di interventi sulla mo-
bilità scaturiti dal confronto sull’ultimo km: fra
essi il bus navetta nell’area dell’ospedale Bufa-
lini, l’utilizzo di nuovi autobus più ampi e acco-
glienti sulla linea 4 (che serve il parcheggio
scambiatore dell’Ippodromo), alcune modifiche
alla circolazione nell’area di Porta Santi.
E naturalmente proseguono le misure avviate al-
l’inizio dell’estate, con il varo della formula par-
cheggio di scambio + bus gratuito come soluzione
per la sosta lunga; il Bollino rosa per le future
mamme, sosta gratuita dalle 12.30 alle 14.30 nei
parcheggi su strada del centro, corsia preferenziale
per bus su via Fiorenzuola con dirottamento del
traffico diretto all’ospedale su via Costa con successiva immissione sulla via Emi-
lia. Tutti questi provvedimenti, che traducono in pratica le indicazioni scaturite dal
percorso di progettazione partecipata sull’ultimo km di avvicinamento al centro,
svoltosi nella primavera scorsa, sono stati illustrati nel corso di una conferenza
stampa itinerante, a cui hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco Paolo Lucchi e
l’assessore alla Mobilità del comune di Cesena Maura Miserocchi.
Potenziamento della linea 4. Per favorire gli utenti del parcheggio scambiatore
dell’Ippodromo nell’ambito della formula parcheggio di scambio + bus gratuito, da
oggi i minibus elettrici sono sostituiti da bus a metano analoghi a quelli che già
viaggiano sulla linea 6 (che serve il parcheggio Montefiore). I bus a metano hanno
dimensioni maggiori (sono lunghi 8 metri e larghi 2,35 metri) e mettendo a dispo-
sizione 61 posti e maggiore confort. L’alimentazione a metano garantisce il rispetto
dell’ambiente. Da sottolineare, inoltre, la linea 4 è stata notevolmente potenziata
con tante novità nell’orario di servizio.

Il Bus Navetta gratuito a servizio dell’area del-
l’ospedale. Per muoversi all’interno dell’area del
Bufalini è a disposizione il bus navetta che, dalle
ore 7 alle ore 18.30, collegherà le diverse strutture
ospedaliere, con passaggi ogni 12 minuti. Il ser-
vizio è completamente gratuito per gli utenti. 
Sei le fermate previste.
Situazione della sosta in centro. Anche gli ultimi
monitoraggi confermano la costante disponibilità
di posti auto per la sosta in centro. In particolare,
i rilievi condotti nei parcheggi su strada (eseguiti
nelle mattinate del lunedì, del venerdì e del sabato
fra le ore 10 e le ore 12) indicano che nelle gior-
nate di lunedì e venerdì è libero circa il 36% dei
954 posti disponibili. 

Bollini rosa. Complessivamente sono 115 i Bollini rosa finora distribuiti dall’Urp.
Dieci quelli consegnati nel mese di luglio, mentre in agosto sono stati 105. Con il
Bollino Rosa è consentita, su tutto il territorio comunale, la sosta in deroga sia nei
parcheggi con disco orario sia nei parcheggi con tariffa su strada e piazze (riman-
gono esclusi i parcheggi in struttura e con sbarre di accesso). 
Porta Santi. Ai nastri di partenza un’importante novità anche per la circolazione
nella zona di Porta Santi. Infatti, ora, i bus extraurbani (quelli più grandi e pesanti)
che transitano in zona  seguiranno l’itinerario viale Gaspare Finali – viale Car-
ducci – via Angeli – viale Marconi ( via Emilia), bypassando così l’area di Porta
Santi. 

Nella foto, il sindaco di Cesena Lucchi, l’assessore Miserocchi e il direttore
generale dell’Ausl di Cesena Maria Basenghi mentre salgono sul bus navetta
in servizio da oggi all’ospedale Bufalini.

Il Quartiere Ravennate si equipaggia per far fronte ai disturbi della terza età - in
particolare ai sintomi del diabete - con l’apertura di un Centro infermieristico am-
bulatoriale, che ha inaugurato sabato 4 settembre, alle ore 10.30,  in via Fusconi
59, a San Martino in Fiume. Il nuovo servizio è nato grazie alla collaborazione del
Quartiere con l’Associazione Diabetici Cesenate Onlus e sarà adibito principal-
mente alla misurazione di glicemia, colesterolo, trigliceridi capillari e pressione ar-
teriosa.
La gestione dell’ambulatorio è ora affidata all’infermiere volontario Stefano Mele
che sarà a disposizione dei Cittadini sia per il monitoraggio dei parametri menzio-
nati, sia per l’esecuzione di piccole medicazioni, desuture e iniezioni intramusco-
lari. A partire da mercoledì 8 settembre, il Centro infermieristico resterà aperto nei
seguenti orari: mercoledì, dalle ore 10.30 alle ore 12, e venerdì, dalle ore 15 alle ore
16.30. L’ambulatorio parte in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010, con l’au-
spicio dei promotori che possa davvero costituire un servizio utile e funzionale per

tutti i residenti, in particolare anziani. 
Al termine del periodo di prova, anche alla luce dei risultati e del gradimento otte-
nuti, sarà valutata la possibilità di un suo definitivo mantenimento.
Il già collaudato centro anziani ‘Girasoli’ di Ronta, che già organizza eventi, at-
tività e momenti di incontro, potrà essere quindi affiancato da un nuovo servizio, fi-
nalizzato a dare risposte efficaci e funzionali per la tutela della salute.
Il nuovo ambulatorio rientra a tutti gli effetti nella macro rete di ‘Affetti speciali’,
il già collaudato sistema di servizi territoriali per anziani del comune di Cesena, ge-
stito dall’ASP Cesena Valle Savio.   

L’INAUGURAZIONE. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Paolo
Lucchi, l’assessore alle Politiche per il Benessere dei Cittadini Simona Bene-
detti, l’assessore alla Partecipazione Maura Miserocchi e il presidente del Quar-
tiere Ravennate Fabio Pezzi.
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Le celebrazioni dei cento anni dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari e dell’Azienda
Casa non saranno soltanto occasione di incontri ufficiali, ricordi e dibattiti; ci sarà anche una
parte importante dedicata a due approfondimenti storici e scientifici, con il prezioso e de-
terminante contributo dell’Università.
Il primo: in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università di Bologna, sede
di Cesena, sarà presentata la ricerca ‘Spazi della città, forme dell’abitare, scenari sociali
per un secolo di storia dell’edilizia popolare di Forlì-Cesena’ che ripercorrerà la storia
della casa sociale dagli esordi all’inizio del 1900 ad oggi, con l’intento di approfondire i con-
testi storici in cui si sviluppò la costruzione del grande patrimonio abitativo che i cittadini
forlivesi e cesenati ereditano e che ACER amministra per conto dei Comuni. Partendo dalla
prima realizzazione forlivese del 1913, sarà ripercorsa la storia degli anni del ventennio fa-
scista con le importanti testimonianze degli edifici popolari razionalisti di Forlì, per pas-
sare al dopoguerra, i programmi edilizi  della ricostruzione e degli anni del boom per
approdare agli anni più recenti, con attenzione sia alle nuove costruzioni sia al recupero ed
agli interventi complessi dell’ultimo quindicennio. La ricerca sarà arricchita da un signifi-
cativo apparato iconografico composto di fotografie, disegni, materiale per lo più poco noto
al pubblico ed estremamente interessante. Naturalmente ACER vuole cogliere l’occasione
per avviare la riflessione ed il confronto fra tutti i soggetti interessati all’Edilizia residen-
ziale pubblica e sociale sul significato dell’”eredità” del passato e le prospettive per il fu-
turo. Il secondo contributo ha come argomento ‘Bioarchitettura ed uso mirato delle risorse

per una nuova qualità dell’abitare nell’edilizia abitativa a costo contenuto. Una ricerca
nel territorio di Forlì-Cesena’ e si avvale della collaborazione scientifica del Dipartimento
di Architettura e Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Bologna. L’obiettivo è giungere alla definizione di una metodologia di approccio e indi-
rizzo esecutivo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente gestito da
ACER. Gli esperti procederanno alla classificazione del patrimonio di E.R.P. con partico-
lare riferimento agli aspetti tipologici e alle caratterizzazioni energetiche per poi giungere
all’individuazione di 5-6 casi - studio rappresentativi delle tipologie maggiormente ricorrenti
e maggiormente energivore. Il risultato atteso è la definizione di criteri di  pianificazione e
programmazione delle risorse per gli interventi di recupero energetico degli edifici, ac-
compagnati da valutazioni tecniche esecutive e analisi economiche di sostenibilità.
Al fine di ottimizzare e potenziare i risultati attesi, i ricercatori universitari saranno sup-
portati dalla struttura tecnica di AGESS ( Agenzia per lo sviluppo sostenibile, partecipata
di Acer) per la diagnosi energetica pre e post interventi proposti. Ci auguriamo che dagli
studi condotti dall’Università e da ACER scaturiscano suggerimenti utili ai pianificatori e
gestori di patrimoni edilizi, non necessariamente limitati all’edilizia economica e popolare,
in termini di  ‘buone pratiche’ per migliorare le performances energetiche delle nostre città.
Ci permettiamo anche di auspicare da parte del decisore pubblico l’attenzione ai risultati di
queste ricerche, magari traendone spunto per stabilire nuovi criteri e ‘Linee guida’ per le
prossime iniziative di sviluppo edilizio.

ACER E UNIVERSITÀ: un centenario di studi

Sabato 18 settembre 2010 alle ore 18,00 è stata inaugurata in Palazzo Albertini la mostra
d’arte organizzata per il centenario dell‘ex Istituto Autonomo Case Popolari, oggi Acer
Forlì-Cesena. 
La mostra ha un titolo particolare ed originale, che già da solo evoca scenari strettamente
legati all’attività di Acer. L’esposizione, che porta il marchio dell’agenzia di eventi d’arte
‘La Maya Desnuda’ di Forlì, si intitola infatti ‘Elegia della Casa. Poetiche dell’abitare nel-
l’arte romagnola del ‘900’. Un titolo che già di per sé allude al significato intrinseco della
mostra in cui l’abitare viene interpretato non solo in senso fisico, ma come un abitare inte-
riore, un abitare dell’anima, luogo in cui si incontrano e si intersecano sensazioni e poeti-
che che la sensibilità degli artisti interpreta con un pathos ed una profondità che hanno fatto,
di alcuni dei pezzi in mostra, opere fra le più rappresentative nella produzione artistica ro-
magnola del secolo scorso. Ma, viene spontaneo chiedersi, l’arte romagnola ha interpretato
il senso dell’abitare? 
Non volutamente, ma la particolare conoscenza della produzione storica di artisti sia scom-
parsi che tutt’oggi viventi, fatta anche di nature morte, di interni, di figure abbozzate in am-
bienti da cui emergono particolari riconducibili ai quei palcoscenici della vita che sono le
case, ha portato ad una lettura intrigante della produzione di questi artisti, considerando al-
cune opere, e solo quelle che, assieme, conducono alla realizzazione di una mostra affasci-
nante ed originale, un percorso estetico e critico al tempo stesso di grande spessore e di
suggestivo impatto visivo. 
Palazzo Albertini ospiterà quindi, al piano nobile del palazzo, la mostra ‘Elegia della Casa.
Poetiche dell’abitare nell’arte romagnola del ‘900’, che si divide in due parti: nelle salette
e nei corridoi saranno allestiti alcuni ‘omaggi’, ambienti interamente dedicati, attraverso
cinque-sei pezzi a testa, a sette Maestri conosciuti e consolidati della nostra realtà territo-
riale, di cui sono state ovviamente scelte opere di vari periodi, riconducibili al tema. 

Il salone centrale ospiterà invece una collettiva, sempre strettamente legata al tema, di una
quindicina di artisti importanti e significativi per questo territorio (ma che in parecchi casi
operano in ambito nazionale), poiché svolgono una funzione ed un ruolo che gli viene ri-
conosciuto sia dal pubblico che dalla critica, e perché si muovono da anni con una origina-
lità, uno spessore ed una riconoscibilità che costituisce un lasciapassare non solo per loro,
ma anche per l’ambiente forlivese-cesenate che spesso ne valorizza il lavoro sia nel conte-
sto di esposizioni pubbliche che all’interno di collezioni private. Ovvio che il biglietto da
visita di una mostra siffatta sia affidato soprattutto all’arte figurativa, pittura e scultura, e che
il “fil rouge” che lega un pezzo all’altro, creando un percorso poetico e fantasioso al tempo
stesso, passi attraverso alcuni capisaldi della pittura, quali la natura morta. 
Ma non si pensi ad una mostra tematica affidata a generi scontati e stereotipati: al di là di
qualche piccola concessione ai fiori in vaso, la ‘natura morta’ investe ambientazioni che
fanno i piccoli brani di storia delle nostre case: il telefono sul tavolino accanto ad una foto
in cornice, oppure la macchina da scrivere con accanto una lampada accesa che somiglia
tanto a quel modello anni ‘50 che abbiamo visto in qualche film; per passare poi attraverso
le mille cianfrusaglie sparse nelle scansie di un mobile, o tra le perfette pieghe di un letto
sfatto, di un cuscino abbandonato, di un corpo che ha lasciato l’impronta della propria as-
senza. Perché la casa oggi ha perso l’esclusiva funzione originaria di rifugio e riparo, per di-
ventare crocevia della vita domestica, luogo privilegiato delle emozioni e delle pulsioni
umane, che parla delle persone che la abitano, che svolge un ruolo sociale. E questa mostra
vuole sublimare soprattutto quello scambio tra il dentro e il fuori, tra l’abitare esteriore e
quello interiore, che solo la sensibilità artistica poteva interpretare con così alta cognizione
di causa.

Silvia Arfelli, curatrice della mostra.

Elegia della casa. Mostra evento per il centenario di Acer
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REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

PINARELLA DI CERVIA
Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

Due milioni di euro per non lasciare nessun
bambino in lista d’attesa alla scuola materna,
un milione per sostenere l’autonomia scola-
stica e favorire una cultura organizzativa di rete
tra le scuole, quattro milioni di euro alle Pro-
vince per gestire le differenze e sostenere l’in-
tegrazione dei bambini con disabilità e degli
stranieri, tre milioni per dare alle famiglie con
entrambi i genitori che lavorano assegni di con-
ciliazione per favorire l’accesso al nido. La re-
gione Emilia Romagna sostiene la propria
scuola e per migliorare e mantenere i livelli rag-
giunti dal proprio sistema scolastico, a fronte dei
pesanti tagli operati dal Governo Berlusconi,
mette a disposizione 10 milioni aggiuntivi di ri-
sorse regionali. L’intervento riguarda tutto il si-

stema regionale di istruzione, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
secondo grado, sulla base delle priorità individuate in accordo con le amministrazioni
provinciali.Non vogliamo (e non possiamo!) in alcun modo surrogare gli obblighi e i
compiti cui è tenuto lo Stato, ma sentiamo di dover arricchire l’offerta formativa poi-
ché le risposte che ci arrivano dal Governo sono tardive e non soddisfacenti e a farne
le spese sono, come al solito, i più deboli e le comunità più piccole, con gravi disagi per
bambini e famiglie. La scuola è un luogo educativo strategico, un ‘bene comune’. Pro-
prio per questo la nostra Regione ha avanzato un’altra proposta chiara: lo Stato passi
alle Regioni il potere di decidere sulla gestione funzionale degli organici e trasferisca
davvero le risorse, umane e finanziarie, necessarie per l’attuazione del Titolo V della
Costituzione. L’Emilia Romagna è pronta a gestire l’organizzazione scolastica anche per
ottimizzare le risorse pesantemente decurtate, negli ultimi due anni, da tagli lineari ed
indifferenziati. Ma ad oggi non vi sono risposte su questo, che sarebbe il vero federa-
lismo a cui continua ad appellarsi la Lega Nord, con proclami che però cozzano con
tutte le scelte centraliste di questo Governo di cui la Lega è azionista di maggioranza.
Pur riconoscendo l’esigenza di razionalizzare la spesa pubblica, non condivido che
sia l’educazione a pagarne le conseguenze. Solo investendo sulla scuola e sulla for-
mazione integrale e permanente della persona, rafforzando le autonomie scolastiche ed
evitando la frammentazione e l’impoverimento dell’offerta e della sua qualità, abbiamo
la possibilità di tornare a crescere, di trasmettere ai nostri giovani un’idea di futuro, ca-
pace di rispondere alle nuove sfide che abbiamo di fronte. Quello di cui c’è davvero
bisogno è un nuovo patto educativo tra scuole, famiglie e studenti, che parta dalla
consapevolezza del ruolo che l’istruzione ha per tutto il nostro Paese.

L’impegno della regione Emilia Romagna per le nostre scuole
D
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it
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Le stagioni, con la loro alternanza, concorrono a re-
golare oltre alla moda anche il nostro bioritmo naturale
che attraverso segnali evidenti (come la caduta dei ca-
pelli) lancia inviti ad adattare il nostro look. Ad ogni

cambio di stagione, in effetti, cambia anche il grado di rifrazione della luce ed è per questo
che i colori dell’estate non s’intonano più con quelli dell’autunno.  Unitamente alla richie-
sta di nuovi colori, quest’anno, possiamo aggiungere una novità sostanziale, ovvero quella
di un nuovo tipo di colore, frutto di una tecnologia che ha permesso di eliminare ammoniaca
e profumi, aggiungendo però delicatezza ed estrema lucentezza. Grazie a tanti componenti
specifici (come la Calendula, ad esempio, che ha un effetto calmante e lenitivo, come

l’estratto di yogurt che protegge la fibra capillare ed infine come il lino, che dona una
estrema lucentezza) ci troveremo a disposizione delle ‘sostanze’, tutte provenienti dalla
agricoltura biologica.
Le nuanches della prossima stagione torneranno quindi calde, per la donna dinamica; e
anche sfaccettate, sul biondo, per la donna che ha voglia di sentirsi luminosa, consentendo
al contempo a tutte la disponibilità d’una grande fantasia di colori. Voglio ricordarVi anche
che con il cambio della stagione i capelli iniziano il loro ciclo di ricambio, con conseguente
caduta, diventando questo il periodo di curarli con fiale e centrifugati, per consentirgli di rin-
forzarsi. Una famosa nutrizionista americana recentemente consigliava di ‘centrifugare’
lattuga e carote da bere tutti i giorni in concomitanza con l’uso di fiale da applicazione lo-
cale per rivitalizzare il bulbo. Per un dopo estate, quindi,  tutto dedicato a rinforzare e rin-
novare la nostra chioma. Un saluto a tutti e curate i vostri capelli. 
Voglio inoltre ricordarVi che potete contattarmi, scrivendo  un e-mail oppure ricorrendo a
facebook ; per risolvere ogni  vostro dubbi e ogni vostra richiesta.

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

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

Color Free

Non sappiamo quanti se ne sono ac-
corti, ma con l’inizio di romagnagaz-

zette.com si è dato corso ad uno sforzo notevole, reso possibile solo
dopo decenni d’esperienze  ac-
cumulati nelle pubblicazioni
cartacee di servizio locali.
L’allargamento è stato tanto
‘naturale’ quanto ‘inevitabile’.
Ora, nel nostro quotidiano ‘ap-
puntamento’ web c’è tutto
quanto (o quasi) un cit- tadino
- utente necessita per orientarsi
su quanto accade nella sua Co-
munità e in quelle attorno. Fino
agli estremi confini della re-
gione Emilia Romagna. Nelle
pagine web sono presenti e cu-
rati, in varia ma significativa
misura, Regione, Province,
Ausl, Camere di Commercio,
Università, Associazioni di Ca-
tegoria e Istituti del Credito.
Folta e in fase di accrescimento
è anche la rappresentanza delle
Associazioni di Volontariato. E
ci sono, soprattutto, i Cittadini
alle prese con il problema del-
l’essere tempestivamente in-
formati (salute, ambiente,
lavoro, viabilità, sicurezza, cul-
tura, eventi, tempo libero e
sport) e con la curiosità di ap-
profondire la realtà  attorno
(personaggi, testi inediti, storia

e ambiente). Nella pagina-galleria Personaggi, ad esempio,  è stata
impostata per reincontrare la gente di tutti i giorni. Magari appena
sfiorata. E non solo quindi  le figure importanti che scandiscono la

grande cronaca. Il tutto sempre
con discrezione e cura della ve-
ridicità delle fonti. E con la
promessa di continuare ad af-
follarla in continuazione. Gra-
tuitamente.

LA CRONACA. In romagna-
gazzette.com c’è l’opportunità
di seguire la cronaca collegan-
dosi a grandi quotidiani. C’è
perfino il meteo territorializ-
zato, davvero puntuale.

LA PROPRIA OPINIONE..
Ma più di tutto in romanagaz-
zette.com c’è l’opportunità di
collegarsi, commentare e ve-
dersi pubblicata – fatto salvo il
rispetto degli altri – la propria
opinione. Cosa dite? E’ poco o
già abbastanza?  Naturalmente
non pensiamo d’avere fatto
tutto; perché di certo continue-
remo a ‘modificarci’ in base
soprattutto  ai Vostri suggeri-
menti.  Come del resto ab-
biamo fatto nei decenni di
gestione dei tanti strumenti
cartacei di comunicazione.

UN GRANDE SFORZO.

AVVISO: È PARTITA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI BANNER PUBBLICITARI VANTAGGIOSISSIMI!

È MEGLIO AFFRETTARSI!

IN PIÙ PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI!!!
INVIA COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSONAGGI A: 

INFO@ROMAGNAGAZZETTE.COM,  O TELEFONA ALLO 0541/625961.

COSA TROVARE OGGI SU
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM:

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente:
FORLI’; RAVENNA (con sottopagine:Ravenna, Lugo, Faenza,
Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (con sottopa-
gine: Cesena, Alto e Basso  Cesenate, Rubicone); RIMINI (con sot-
topagine: Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che
riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECO-
NOMIA, AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CUL-
TURA, LIBRI, TESTI INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI,
SPORT E TEMPO LIBERO.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal  2008).

• LA STATISTICA Ogni mese siamo anche in grado di aggior-
narvi sulle visite attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con
questo passaggio: al 28 luglio 2010,  visite segnalate 3550 (pa-
gine visualizzate 5481); al 7 agosto 2010, visite segnalate 5385
(pagine visualizzate 8.157), con un incremento intorno al 50%.

• LE NOVITÀ Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sem-
pre attenti ad introdurre possibili novità. Come la sequenza di
immagini in movimento. 
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Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, nel centro storico di Cesena,
VI edizione del ‘Festival Internazionale del Cibo di Strada’. Dal
2000 la Confesercenti Cesenate, insieme con altri partner e grazie
a diverse sponsorizzazioni, organizza questo tipo di manifestazione
che vanta numerosi tentativi di imi-
tazione in tutta Italia. Inizialmente a
cadenza biennale, da qualche
tempo l’appuntamento è annuale
grazie alla formula del gemellaggio
enogastronomico e culturale con le
regioni italiane alternato alla origi-
naria formula internazionale del
Festival. La manifestazione è gra-
dualmente cresciuta fino a diven-
tare un appuntamento riconosciuto
a livello nazionale, osservato con
attenzione dalle principali testate
giornalistiche, televisioni e radio.
Nelle stesse giornate il comune di Cesena organizza il week end
per la cultura, con numerose iniziative in tutto il centro storico che
il sabato proseguiranno fino a tarda notte. In occasione delle gior-
nate del Festival sono organizzati specifici pacchetti turistici da
parte del settore turismo del comune di Cesena (consultabili nel
sito www.cibodistrada.com). I servizi turistici, da oltre un anno,
sono gestiti da un’associazione temporanea d’impresa composta
da Confesercenti Cesenate e agenzia viaggi Lord Travel, in col-
laborazione con Banca di Cesena. Si comprende, in questo modo,
l’attenzione e la strategia che la Confesercenti Cesenate ha attuato
nel comparto turistico: organizzazione di eventi, gestione del ser-
vizio turistico. Vale a dire dialogare ed essere l’interlocutore di tutte
le categorie che lavorano quotidianamente con il turismo: un set-
tore su cui come Associazione abbiamo scommesso fortemente. In
occasione del Festival auspichiamo la collaborazione delle attività
commerciali del centro della città, garantendo l’apertura dei ne-
gozi il venerdì sera, il sabato sera e la domenica del Festival. Le
strade di Cesena, in quelle giornate, saranno invase da migliaia di
visitatori che potranno degustare le specialità proposte dalle nu-
merosissime delegazioni presenti, che in questa edizione vedranno
una rilevante partecipazione di rappresentanze con prodotti tipici
del Sud America. Come per le scorse edizioni l’area dedicata alle
degustazioni sarà collocata in piazza Della Libertà. Siamo consa-
pevoli del disagio determinato dalla chiusura per alcuni giorni del
grande parcheggio nel centro storico, ma purtroppo nel cuore della

città non sono individuabili altre
aree idonee ad ospitare una manife-
stazione di queste dimensioni. Ci
scusiamo, quindi, per le difficoltà
che dovessero determinarsi, ma
contiamo sulla disponibilità di tutti
ad accogliere al meglio una mani-
festazione che, nelle sue precedenti
edizioni, ha sempre dato grande lu-
stro alla nostra città ed alle sue im-
prese commerciali.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate
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Le scuole hanno riaperto i battenti e
noi, come ogni anno, ci apprestiamo a de-
finire i contenuti e l’impostazione di una
nuova edizione del progetto Scuola – Ar-
tigianato. Quella che si svilupperà nel
corso dell’anno scolastico 2010 – 2011
sarà la XXII edizione del Progetto; un
bel traguardo, reso possibile da una par-
tnership che da 22 anni si rinnova con la
Fondazione della Cassa di Risparmio di
Cesena. Continueremo a coinvolgere i ra-
gazzi delle scuole medie di Cesena (se-
gnatamente quelli delle 3^ classi)
cercando, insieme ai loro insegnanti, di

aiutarli a scoprire ed a conoscere il mondo produttivo del nostro territorio
e le opportunità che offre. Questo è l’obiettivo che abbiamo tenacemente
perseguito cercando, anno dopo anno, di rinnovare la nostra proposta e di
renderla sempre più interessante per i ragazzi, riuscendo così a soddisfare
le esigenze dei diversi soggetti coinvolti nel Progetto.
Nel corso delle precedenti edizioni abbiamo scelto approcci diversi: appro-
fondendo la conoscenza di alcuni mestieri “tradizionali” dell’artigianato op-
pure trattando temi trasversali al mondo dell’impresa ed alla vita quotidiana
di ogni cittadino.
Con gli inizi degli anni 2000 ci siamo concentrati sui contenuti inerenti la
“qualità della vita”, fino ad arrivare all’edizione conclusa lo scorso mag-
gio, nella quale abbiamo sviluppato il tema delle nuove tecnologie ed il loro
corretto utilizzo, individuando questo argomento come uno di quelli che
maggiormente influenzano la vita dei giovani d’oggi.
Quest’anno ci proponiamo di ‘aprire’ un nuovo filone di approfondimento,
orientato a verificare i nuovi sbocchi occupazionali che possono offrire le
cosiddette ‘nuove tecnologie’.
Infatti, per i prossimi anni, intendiamo proporre una carrellata di nuovi me-
stieri legati alla rivoluzione telematica della ICT (information & communi-
cation technology). Iniziamo, con il progetto per il 2010-2011, cercando di
scoprire le opportunità derivanti dai ‘mestieri’ del web designer e grafico
web; professionisti che decidono le strategie comunicative, ideano e curano
le pagine web dal punto di vista grafico.
L’information & communication technology, che anche a Cesena sta met-
tendo solide radici (si stima che siano oltre un migliaio i soggetti che ope-
rano in questo campo), apre le porte a tantissime nuove professioni: non
solamente per le mansioni “tecniche” (cruciali per rendere le applicazioni
sempre più sofisticate ma al tempo stesso più facili da usare), ma anche per
quelle di tipo umanistico, in grado di dare un contributo di creatività e in-
traprendenza per sfruttare al meglio le risorse tecnologiche e per ricercare
nuove e originali applicazioni.
Nelle aziende si accentua la necessità di rintracciare ri-
sorse umane qualificate e con competenze e professio-
nalità diversificate. Pertanto, l’obiettivo che ci poniamo
è quello di sviluppare nei ragazzi la consapevolezza
che le nuove tecnologie, che loro stessi conoscono
molto bene per attività di svago e divertimento, sono
già oggi, e lo saranno sempre più in futuro, una grande
opportunità per l’avvio di nuove attività e possibilità
di occupazione.
Nelle prossime settimane daremo corso all’avvio ope-
rativo del Progetto che si concluderà, con la premia-
zione dei ragazzi che hanno realizzato i migliori lavori,
nel maggio del 2011, in concomitanza con la conclu-
sione dell’anno scolastico.

Roberto Sanulli,  responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Il Festival Internazionale del Cibo 
di Strada, una vetrina per la Città

Un centinaio di alunni delle scuole medie coinvolti  
nella XXII edizione del Progetto Scuola – Artigianato

I ragazzi alla scoperta delle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie
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