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

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

CESENA & CESENATE É ANCHE ONLINE PROSSIMO NUMERO DAL 24 NOVEMBRE 2010

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno IX - n. 8/Ottobre 2010 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel./fax 0541.625961) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
SEDE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE in proprio · STAMPA: Galeati Industrie Grafiche Spa (Imola) - www.galeati.it · DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

~ La serenità è una bella impresa ~

47042  VILLALTA DI CESENATICO, 
VIA DELLE QUERCE, 9

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

Il premio Malatesta Novello 2010 assegnato a Giorgio
Ceredi, consigliere regionale per 20 anni a partire dalla

prima legislatura e  assessore regionale all’Agricoltura dal 1977 al 1990; all’archeologa Maria Grazia Ma-
ioli, fino a poche settimane fa in forze alla Soprintendenza Archeologica di Bologna con l’incarico di diret-
tore coordinatore, e numerosissime campagne di scavo nel  Cesenate; alla memoria di Edmeo Lugaresi,
presidente onorario e bandiera del Cesena Calcio, recentemente scomparso.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Entro l’inizio del 2011 è prevista la pubblicazione del bando d’appalto per la realizza-
zione della nuova sede delle facoltà di Ingegneria e Architettura di Cesena nell’area ex
Zuccherificio per un intervento che si dovrebbe concludere nel giro di tre anni dall’affi-
damento dei lavori. Già nel luglio scorso si era registrato un importante passo avanti verso
la realizzazione dell’intervento, quando l’Università di Bologna aveva deliberato il fi-
nanziamento di 27,5 milioni di euro (di cui 16 coperti dal Ministero, il resto sostenuto dall’Alma Mater) a conferma del progetto ese-
cutivo… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

PASSI IN AVANTI PER REALIZZARE LE DUE SEDI UNIVERSITARIE
ALL’INTERNO

• Pagina 3, Destinazione 
dell’ex Macello

• Pagine 4, Cesena 
e i Progetti europei

• Pagina 7, Il borgo 
di Formignano

• Pagina 7, Il premio 
Novello Malatesta

• Pagina 13, Una storia
che guarda al futuro

• Interno: Speciale Provincia (pag.9)
e altre rubriche, news e notizie utili…

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

Ingegneria e Architettura
nell’ex Zuccherificio
Ingegneria e Architettura
nell’ex Zuccherificio

PREMIO NOVELLO MALATESTA.
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

Con l’entrata in vigore del D.L. 6/2010
il fotovoltaico in Italia giunge ad una
svolta; il 1 Gennaio 2011 entrano infatti
in vigore le nuove norme per l’incentiva-
zione alla produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica. Nel
piano nazionale energetico ‘PAN’, che
l’Italia ha presentato alla UE, vengono
definite le linee guida che disciplineranno
per i prossimi 3 anni questo nuovo e im-
portante comparto produttivo; con la
nuova normativa viene introdotto anche
il nuovo Conto Energia 2011 che determina con certezza, sempre
per il prossimo triennio, il ricorso alle tariffe incentivanti. La nuova
legge introduce anche una semplificazione della classificazione
degli impianti (che saranno solo di due tipi: su edifici e altri im-
pianti) e prevede ulteriori incentivi per impianti particolari come
quelli che prevedono la riqualificazione degli immobili o dei siti
ospitanti oppure impianti ad elevato contenuto tecnologico. 
Ma alle note positive, come sempre, c’è il rovescio della medaglia,
in questo caso rappresentato dalla riduzione degli incentivi che
scendono di circa il 15% per il 2011 con percentuali diverse a se-
conda che si tratti di impianti ‘casalinghi’ o industriali; ulteriori

cali pari al 6% sono previsti nei due anni
successivi. Vengono tuttavia salvaguar-
dati gli impianti già in corso di installa-
zione, riconoscendo le tariffe attualmente
in vigore, purchè il lavori siano terminati
entro il 31.12.2010 e l’impianto inizi a
scambiare energia entro il 30.06.2011.
La BCC di Gatteo segue con particolare
attenzione questo nuovo comparto pro-
duttivo e commerciale che si sta affer-
mando anche a livello locale, così come
segue con attenzione anche agli interventi

di ristrutturazione effettuati sugli immobili e finalizzati sempre al ri-
sparmio energetico; a tale proposito la Banca di Gatteo ha riservato
uno specifico plafond e dedicato un prodotto denominato ‘Mutuo
Energia’ che prevede condizioni di favore. Mutuo Energia è de-
dicato in particolare alle famiglie che intendessero installare nella
propria abitazione un piccolo impianto fotovoltaico o volessero ef-
fettuare interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio ener-
getico. Le filiali della Banca sono a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo

LA SVOLTA DELL’ENERGIA ALTERNATIVA
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Entro l’inizio del 2011 è prevista la pubblicazione del bando d’appalto per
la realizzazione della nuova sede delle facoltà di Ingegneria e Architettura
di Cesena nell’area ex Zuccherificio e l’intervento si dovrebbe concludere
nel giro di 3 anni dall’affidamento dei lavori. 
Già nel luglio scorso si era registrato un importante
passo avanti verso la realizzazione dell’intervento,
quando l’Università di Bologna aveva deliberato il fi-
nanziamento di 27,5 milioni di euro (di cui 16 coperti
dal Ministero, il resto sostenuto dall’Alma Mater) a con-
ferma del progetto esecutivo. 

A ribadire l’impegno dell’Università per la realizza-
zione della nuova sede di Ingegneria e Architettura il
prof. Emilio Ferrari,  Pro-Rettore vicario, e il prof.
Guido Sarchielli, Pro-Rettore incaricato per le Sedi
Decentrate, invitati a illustrare l’intervento davanti alla
Commissione Consigliare competente. La nuova sede
universitaria sorgerà su un’area messa a disposizione
dal Comune e situata a ridosso della strada che costeg-
gia il fiume nella zona ex Zuccherificio. Secondo il pro-
getto approvato, l’edificio avrà una forma ad U e si
svilupperà su una superficie complessiva netta di quasi
21mila metri quadrati, di cui circa 6600 mq destinati alla
Facoltà di Architettura e circa 7200 mq destinati alla
Facoltà di Ingegneria, mentre 7000 mq accoglieranno
gli spazi comuni (aula magna, biblioteca, caffetteria, lo-
cali per studenti). L’ingresso principale si aprirà sulla grande piazza, mentre
le parti interne si affacceranno su un ampio giardino.La Facoltà di Inge-
gneria avrà a disposizione 11 aule con capienza varia da 70 a 200 posti, col-
locate al piano terra, mentre al primo piano saranno realizzati laboratori e,
infine, al secondo piano troveranno collocazione studi per 54 docenti. La
struttura ospiterà, inoltre, uffici amministrativi, sale riunioni, locali di servi-
zio, e open space ubicati ai vari piani in relazione con le diverse funziona-
lità. Le aule e i laboratori previsti per la Facoltà di Architettura sono
complessivamente, e a essi si affiancheranno 18 studi docenti, uffici ammi-

nistrativi, sale riunioni, locali di servizio e spazi didattici.
Con la realizzazione delle nuova struttura migliorerà notevolmente la situa-
zione delle due Facoltà, che avranno così a disposizione spazi più comodi e

molto più ampi di quelli attuali. Oggi, infatti, le due facoltà svolgono la loro
attività in diversi fabbricati distribuiti in varie zone della Città, con a dispo-
sizione una superficie complessiva di poco più di 9mila mq ( Ingegneria oc-
cupa 3922 mq, Architettura 5827 mq). I locali che le ospitano sono tutti in
affitto, con un canone di locazione annuo di  1 milione e 451mila euro a ca-
rico dell’Ateneo, a cui si aggiunge un contributo annuo di 20mila euro da
parte dei Serinar. Questa somma, una volta costruita la nuova sede, potrà
essere dirottata al pagamento del mutuo contratto per la realizzazione del-
l’opera.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Ecco il progetto per la nuova sede delle facoltà di Ingegneria e Architettura.

L’intervento, nell’ex Zuccherificio, finanziato con 27,5 milioni di euro

Nuova sede per le associazioni universitarie all’ex Macello
L’inaugurazione della nuova sede delle associazioni studentesche, collo-
cata nella palazzina di destra dell’ex Macello, sarà uno dei momenti più si-
gnificativi dell’Almafest, la festa dedicata all’inizio dell’anno accademico,
organizzata dell’Università di Bologna e dal Polo Didattico Scientifico di
Cesena per giovedì 7 ottobre, a partire dalle 20.00, negli spazi dell’Ex ma-
cello. Al taglio del nastro interverranno il  sindaco di Cesena Paolo Lucchi,
e l’assessore all’Università Daniele Gualdi, il presidente Polo di Cesena
Giuseppe Placucci, il presidente di Serinar Giordano Conti un rappre-
sentante degli studenti.
La palazzina, di proprietà del Comune, si sviluppa su due piani, per una su-
perficie complessiva di circa 90 mq, ed  è stata affidata tramite convezione
alle associazioni universitarie riconosciute dell’Alma Mater che fanno capo
alle sedi di Cesena.
“Con l’inaugurazione ufficiale di questo spazio – commentano il sindaco

Paolo Lucchi e l’assessore all’Università Daniele Gualdi – , predisposto
anche grazie al concorso di Ser.In.Ar che si è occupata dell’allestimento,
possiamo considerare pienamente compiuto il recupero dell’ex Macello, che
con questo nuovo spazio a disposizione degli studenti, si qualifica ulterio-

mente come polo di aggregazione, residenzialità e di incontro per gli uni-
versitari del Polo cesenate. Questa è una soluzione assolutamente strategica
rispetto al futuro campus universitario, alle sedi esistenti e agli altri servizi
agli studenti come quelli dell’azienda regionale al diritto allo studio di via
Montalti e al Cliro, il centro linguistico interfacoltà, situato in via Martiri
della Libertà.”
Anche gli universitari, tramite le loro associazioni, esprimono soddisfazione:
“L’inaugurazione della Palazzina degli Universitari – dicono - rappresenta,
per noi studenti, la conferma della volontà di difendere e incentivare la re-
altà universitaria cesenate da parte dell’Amministrazione comunale, anche
in un momento difficile come questo. La palazzina rappresenta l’ultimo tas-
sello di quel mosaico universitario rappresentato dal complesso dell’ex Ma-
cello. Lì avranno sede tutte le associazioni studentesche di Cesena, che
potranno erogare i propri servizi direttamente nel cuore del campus univer-
sitario.  Tra i progetti più importanti e onerosi si evidenzia quello della web
radio degli studenti universitari cesenati ‘UniRadio Cesena’, che rappre-
senta un luogo di confronto e musica e un occasione per poter esprimere le
nostre idee”. 
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Una media di circa 180 utenti al giorno e picchi di oltre 200 pre-
senze: con l’avvio dell’autunno i parcheggi scambiatori risultano
sempre più utilizzati, proseguendo la tendenza già emersa nei mesi
estivi. Nel mese di settembre il parcheggio Ippodromo ha accolto
3512 automobilisti che hanno usufruito della formula ‘sosta+bus
gratuito’ per raggiungere il centro, con un aumento degli utenti del
53% rispetto ad agosto 2010 e addirittura dell’89% rispetto al set-
tembre del 2009. Numeri un poco più bassi ma andamento sempre
in decisa crescita anche per il parcheggio Montefiore, utilizzato in
settembre da 1108 utenti, con un aumento del 49,6 per cento rispetto
ad agosto 2010 e del 96,5% rispetto a settembre 2009. E i primi 10
giorni di ottobre fanno presagire un’ulteriore crescita: in questo pe-
riodo l’Ippodromo è stato utilizzato da 2007 utenti, con una media
giornaliera di 250, mentre il Montefiore ha accolto 563 utenti, con
una media giornaliera di 70. 
“Questi dati – commentano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore
alla Mobilità Maura Miserocchi – oltre a indicare che per la prima
volta, dopo una quindicina d’anni, i parcheggi scambiatori hanno
cominciato a funzionare, confermano la validità della formula che
abbiamo messo a punto per soddisfare le esigenze di sosta lunga e
che, quindi, abbiamo centrato l’obiettivo di aumentare la disponi-
bilità di posti auto in centro per la sosta breve dei clienti dei negozi
e di chi deve fare commissioni. Il fatto che quotidianamente 180
automobilisti lascino l’auto negli scambiatori, infatti, significa che
altrettanti spazi di sosta, precedentemente occupati da loro per
buona parte della giornata, oggi sono liberi. Se a questi aggiungiamo
i 260 nuovi posti messi a disposizione dal parcheggio multipiano
del Caps, possiamo tranquillamente affermare che dall’inizio del-
l’estate l’offerta di sosta nel centro di Cesena è aumentata di quasi
450 unità, consentendo così di trovare sempre facilmente posti liberi
nell’area più a ridosso delle mura. Un quadro confermato anche dal

monitoraggio effettuato sull’utilizzo dei parcheggi su strada e in
struttura collocati in quest’area”. 
I rilievi effettuati nella prima settimana di ottobre rivelano, infatti,
che dei 954 posti su strada presenti nell’area più centrale almeno il
20% (circa 200 posti) è sempre disponibile. Unica eccezione, le ore
di punta del sabato mattina, quando la disponibilità si assottiglia al
7-8% (meno di una settantina di posti). Nessun problema di reperire
posti, invece, nei parcheggi in struttura, con i loro 926 stalli,  la di-
sponibilità di posti liberi supera sempre i 300 posti e spesso arriva
oltre i 400. “Tenendo conto dell’offerta complessiva rappresentata
da parcheggi su strada e parcheggi in struttura, che ammonta a 1880
posti – sottolineano il Sindaco e l’Assessore – risulta che anche in
un momento di particolare affollamento del centro, come il sabato
mattina, ci sono liberi circa 450 posti, più o meno la stessa quantità
che si ottiene sommando i posti del nuovo parcheggio del Caps e
quelli lasciati liberi dagli automobilisti dirottati verso i parcheggi
scambiatori. Vale la pena di ricordare che l’attuale assetto è una
delle principali scelte scaturite del percorso di progettazione parte-
cipata dell’ultimo chilometro, che a breve produrrà altri effetti sul
complesso della mobilità cittadina: ci stiamo preparando, infatti, ad
attuare nei prossimi mesi ulteriori interventi sulla base delle indi-
cazioni emerse in quel contesto. Nel frattempo registriamo con sod-
disfazione che il nuovo sistema della sosta ha dimostrato la sua
efficacia reggendo bene anche in situazioni eccezionali, come quelle
verificatesi in occasione degli ultimi tre week end, che hanno visto
un flusso particolarmente intenso di visitatori nel nostro centro sto-
rico senza particolari problemi. Forse non siamo lontani dal mo-
mento in cui, insieme alle imprese, potremo cominciare a
promuovere il nostro centro storico come il centro commerciale na-
turale più vivace e qualificato della Romagna e dotato della rete di
parcheggi più ampia e disponibile ”.
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Raddoppiato a settembre l’utilizzo dei parcheggi scambiatori
E in centro disponibili sempre almeno 400 posti auto

A Cesena torna ‘La domenica specialmente’
Fino a novembre nel centro storico spettacoli, animazioni, 

iniziative culturali e negozi aperti

Tornano le ‘domeniche speciali’ di Cesena, all’insegna della cul-
tura e dell’animazione nel cuore della città. Dopo la felice espe-
rienza dello scorso anno, infatti, l’Amministrazione Comunale
ripropone l’iniziativa denominata ‘La domenica specialmente’, che
fino alla fine di novembre proporrà, ogni domenica, momenti di
svago e di incontro nei luoghi culturali e nell’intero centro storico.
“Proseguiamo così – sottolinea il sindaco Paolo Lucchi - nell’im-
pegno di valorizzare questo importantissimo spazio urbano, che,
per altro, già di per sé risulta fortemente attrattivo: i Cesenati, e non
solo loro (come testimonia l’alto numero di visitatori arrivati anche
da fuori, specialmente negli ultimi fine settimana), dimostrano di
frequentare volentieri le strade e le piazze dello ‘scorpione’, ap-
prezzandone la gradevolezza, ma anche la vivacità dell’offerta com-
merciale, e prendono al volo la possibilità di trascorrere qui il loro
tempo libero, specialmente se ci sono proposte interessanti e coin-
volgenti. 
Ne abbiamo avuto conferma anche domenica scorsa, con la pre-
senza di migliaia di persone, con tante famiglie e bambini, richia-
mate dalle iniziative della Notte per la Cultura e dal Festival de
Cibo di Strada. Anzi, possiamo considerarla a buon diritto la prima

‘domenica speciale’ di Cesena ed è su questa strada che intendiamo
andare avanti. E proprio perché il nostro pubblico di riferimento è
fatto soprattutto da famiglie e bambini, abbiamo curato particolar-
mente il programma inserendo iniziative adatte a grandi e piccini e
soprattutto abbiamo voluto riproporre l’esperienza della ludoteca
‘La Tana’, dove i genitori potranno lasciare tranquillamente i figli
a giocare. Quest’anno la ludoteca avrà a disposizione un nuovo spa-
zio, ancora più centrale, nei locali dell’ex Ufficio Relazioni con il
Pubblico, sotto il loggiato comunale. Siamo convinti che l’ampia
scelta di proposte che abbiano messo a punto sarà in grado di sod-
disfare le più diverse esigenze e in questo modo puntiamo a con-
fermare la nostra posizione di centro commerciale naturale più
attrattivo della Romagna”. 
Così tutte le domeniche d’autunno offriranno ai Cesenati e ai visi-
tatori provenienti da fuori un ricco ventaglio di animazioni e pro-
poste culturali rivolte ad adulti e bambini, imperniate di volta in
volta su un tema diverso, dalla pittura al fumetto, dalla musica alla
gastronomia. Per informazioni sul programma dettagliato delle
singole domeniche si può consultare il sito  oppure telefonare
all’Ufficio Iat – Informazioni turistiche al numero 0547-356327.
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La frazione di Formignano ha assunto una
nuova fisionomia grazie all’ampio intervento di
riqualificazione urbana cui è stato sottoposto, con
lavori diffusi di bonifica ambientale e di siste-
mazione stradale e, soprattutto, la creazione di un
sistema di piazze e spazi pubblici capaci di con-
ferire una identità architettonica riconoscibile al
borgo, rendendolo più gradevole e accogliente.
Ecco ora l’inaugurazione ufficiale, alla presenza
del sindaco Paolo Lucchi, dell’assessore ai La-
vori Pubblici, del consigliere di amministra-
zione di Hera Roberto Sacchetti e dei
progettisti. 
L’intervento, pianificato dal Comune, è stato rea-
lizzato da Hera, che ha affidato la progettazione
all’architetto Stefano Piraccini dello Studio
Acanto. L’importo complessivo delle opere am-
monta a 1 milione e 59mila euro, “somma co-
perta – come ha ricordato l’ingegner Sacchetti -
con il fondo creato sulla base di un accordo di
programma risalente agli anni ‘90 tra Amga, cui
è subentrata Hera SpA., ed il comune di Cesena,
che prevedeva l’accantonamento di 3 lire per
ogni chilogrammo di rifiuti stoccato nella disca-
rica della Busca per finanziare interventi di ca-
rattere ambientale nella zona circostante la
discarica”. E ai residenti delle zone– a cominciare
da quelli di Formignano - ha dedicato uno spe-
ciale ringraziamento il sindaco Lucchi, sottolineando che l’intera città ha un debito
con loro, dal momento in cui si decise di realizzare la discarica. “Un impianto – ha
sottolineato il Sindaco – costruito con attenzione all’impatto ambientale, che ci ha
messo al riparo dai problemi che vivono altre parti d’Italia”. Il Sindaco e l’asses-
sore Miserocchi, inoltre, hanno posto l’accento sullo stretto rapporto fra Formi-
gnano e la vicina miniera e hanno anticipato che presto l’Amministrazione
Comunale avvierà la sistemazione di alcune strutture all’interno del villaggio mi-
nerario. 
Un progetto sulfureo. Il progetto di riqualificazione della frazione di Formignano
è stato sviluppato tenendo conto dell’identità storica del borgo di Formignano, do-
minato dalla presenza delle miniere di zolfo. Anzi, si può dire che protagonista del
progetto è lo zolfo, attraverso riferimenti diretti all’industria mineraria, ma anche
tramite riferimenti ai principi filosofici attribuiti al minerale.
Fra le opere realizzate troviamo una mura di sostegno che, con il suo andamento
ripercorre quello della muratura preesistente, quasi cancellata dall’erosione pro-

dotta da una vecchia frana. Nella parte inferiore
la struttura in cemento armato scompare dietro a
uno strato di pietrame a secco contenuto in gab-
bioni di rete metallica; il lato superiore, invece, è
rivestito in lastre di acciaio corten che, raggiunta
la sommità, formano una balaustra. La scelta di
questo materiale (che sotto l’azione degli ossidi
di zolfo presenti nell’aria sviluppa una patina su-
perficiale di ruggine che ne stabilizza la corro-
sione) è stata dettata proprio dalle sue particolari
qualità cromatiche, che richiamano l’archeologia
industriale evocata dagli antichi carrelli da tra-
sporto sistemati al limite delle mura in direzione
della miniera. 
Si è creato, poi, un sistema di tre piazze che si ar-
ticolano su livelli differenti. Il disegno scelto per
la pavimentazione si sviluppa in una composi-
zione organica che ben si adatta ai contorni fram-
mentati del vecchio borgo. La pietra utilizzata è
l’Alberese, un’arenaria proveniente da una cava
del vicino comune di Sarsina, nella quale sono
presenti venature ferrose della pigmentazione si-
mile a quella del ferro ossidato. 
Nella piazza situata a livello della strada e in
quella a quota superiore si trovano due inserti pa-
ralleli di acciaio corten, che vanno a disegnare
una forma circolare all’interno della quale la pa-
vimentazione cambia con l’utilizzo di piccoli

blocchi spacco posati  a cerchi concentrici, che vanno a chiudersi attorno ad un
grosso albero di gelso. Anche queste non sono scelte casuali: il disegno, infatti,
vuole richiamare quello dei ‘calcaroni’, cioè i grandi forni dove veniva estratto lo
zolfo, mentre il legno del gelso veniva utilizzato come combustibile per alimentare
i forni alchemici (Athanor) utilizzati per l’estrazione del minerale. Alla base del-
l’albero è stato collocato un elemento circolare di protezione, sempre in acciaio
corten, con citazioni in latino tratte dai testi ermetici più significativi.
Nella piazza più bassa sorge un torrione in laterizio che sale fino a raggiungere
nella sommità la piazza superiore. La sua forma a tronco di cono richiama quella dei
forni ‘Gill’, succeduti ai calcaroni per l’estrazione dello zolfo. Il torrione, posto in
posizione panoramica ed accessibile tramite una passerella pedonale, consente una
bella vista sulla vallata del Savio, al di sotto della quale, nella parte più prossima
al borgo, si estendono, tuttora, le gallerie della miniera. Riferimenti al passato mi-
nerario del borgo sono presenti anche nelle numerose sedute collocate nell’area,
che riportano una serigrafia di versi tratti del poema ‘Il zolfo’.

Un nuovo volto per la frazione di Formignano

I risultati del voto nel quartiere Borello

L’ intervento ha tenuto conto dell’identità storica del Borgo legato alle miniere.

Il  nuovo consiglio di quartiere Borello sarà composto da 6 consiglieri
della lista ‘Centro Sinistra per Borello’ e da 6 consiglieri della lista ‘In-
sieme per Borello’.  Questo l’esito della consultazione elettorale, svoltasi
il 9 e il 10 ottobre 2010, con la partecipazione di 897 residenti, pari al
41,56% degli aventi diritto. In Comune si è svolto lo scrutinio dei voti e
i  voti espressi sono stati così distribuiti:

• Centro Sinistra per Borello 382 voti (42,59%)
• Insieme per Borello 395 voti (44,04%)
• Persona Famiglia Società e 53 voti (5,91%)
• Federazione della Sinistra. 50 voti (5,57%)

Diciassette le schede non valide (pari all’1,89% dei voti). 
Si ricorda che questi risultati per il momento sono ancora ufficiosi e di-
venteranno ufficiali e definitivi solo dopo la validazione da parte della com-

missione tecnica, che si riunirà nei prossimi giorni. “L’alta partecipazione
registrata per questa elezione del consiglio del quartiere Borello – affer-
mano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla Partecipazione Maura
Miserocchi – conferma l’importanza che i cittadini attribuiscono al-
l’esperienza dei quartieri. Il risultato scaturito dalle urne vede nel nuovo
consiglio una condizione di perfetta parità fra le due liste rappresentate. Ci
auguriamo che questa situazione non sfoci nuovamente in uno stallo, come
è avvenuto nei mesi scorsi, anzi auspichiamo che i nuovi eletti compiano
uno sforzo di responsabilità: è giunto il momento, nel rispetto dei risultati
elettorali, di lavorare tutti insieme per rendere efficiente e funzionale il
nuovo Consiglio, in modo che possa occuparsi concretamente delle esi-
genze del territorio”.Nel corso delle elezioni, la maggioranza dei votanti
(825 su 897) ha espresso la propria predilezione per un candidato specifico. 

QUARTIERI
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Sono attualmente in corso lavori stradali in vari punti delle strade
provinciali del Territorio Cesenate. Questa la mappa degli inter-
venti e dei possibili disagi che potrebbero derivarne.

Senso unico alternato sulla provinciale 28 fino al 29 ottobre.
Lungo la strada provinciale 28 ‘Fanante’, nel comune di Sarsina, è
stato istituito un senso unico alternato dal km 0 al km 0+700 fino al
29 ottobre 2010. Il senso unico alternato riguarderà tutte le 24 ore
della giornata e anche i giorni festivi. I lavori si rendono necessari per
la posa della rete idrica da parte di Hera.
Lavori stradali in due punti della provinciale 11 ‘Sogliano’. La-
vori stradali interessano in due punti la strada provinciale 11 ‘So-
gliano’. Per eseguire lavori di posa delle rete del gas da parte di
Hera, nel centro abitato di Bivio Montegelli (comune di Sogliano al
Rubicone) è prevista
l’istituzione di un
senso unico alternato
al km 21+980, fino
all’8 ottobre, su tutte
le 24 ore della gior-
nata. E sempre sulla
stessa strada provin-
ciale è attivo un
breve senso unico al-
ternato, nel tratto
compreso tra i chilo-
metri 8+395 e
8+435, nel comune
di Borghi. I lavori si
rendono necessari per la realizzazione di una condotta per l’acque-
dotto nel centro abitato di Borghi. Il senso unico alternato in que-

sto caso è istituito fino al 29 ottobre 2010.
Lavori per la nuova rotonda sulla provinciale 70, a Cesena. Per
la costruzione della nuova rotatoria che mette in sicurezza l’inter-
sezione della strada provinciale 70 ‘Ruffio’ con via Montaletto, nel
comune di Cesena, è istituito un senso unico alternato all’altezza
del cantiere fino all’11 marzo 2011, regolato con impianto semafo-
rico mobile o movieri. Il senso unico alternato copre la fascia ora-
rio 0-24.

Senso unico alternato fino al 15 novembre sulla provinciale 140.
Fino al 15 novembre 2010 la strada provinciale 140 “Diegaro-San-
t’Egidio” è interessata da un senso unico alternato nel tratto com-
preso dal km 1+509 al km 2+050, nel Comune di Cesena,
interessato da lavori di realizzazione della fognatura nera. Il pas-

saggio è regolato da
un impianto semafo-
rico mobile attivo
per tutte le 24 ore
della giornata.

Lavori sulla provin-
ciale 7 Cervese fino
al 19 novembre.
Possibile disagi si
prospettano sulla
strada provinciale 7
‘Cervese’ dal 18 ot-
tobre fino al 19 no-
vembre 2010. Per un

mese, infatti, al km 1+630 sarà istituito un breve senso unico alter-
nato per alcuni lavori di un privato prospiciente la strada.

LA MAPPA DEI LAVORI STRADALI
LUNGO LE PROVINCIALI

‘Una pillola per ogni età?’ è il titolo di un ciclo di incontri dedicati
alla salute delle donne, organizzato dall’assessorato alle Politiche
delle Differenze del comune di Cesena, in collaborazione con Asl
Cesena e, in particolare, con il dottor Daniele Pungetti, direttore
dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Bu-
falini, la Banca di Cesena e il Forum Donne. Il ciclo rientra fra le
iniziative del ‘Marzo delle donne’ perché, come spiega l’assessore
alle Politiche delle Differenze Elena Baredi, “celebrando il ‘Marzo
delle donne’ in pieno autunno vogliamo ribadire che il punto di
vista femminile deve godere di maggior considerazione in ogni mo-
mento dell’anno e da parte di tutti. E fornire informazione specia-
listica su questioni così importanti ci sembra il modo migliore per
dare attenzione al genere femminile. 
Gli incontri proposti sono solo il primo passo per conoscere insieme

alle donne la complessità e la ricchezza delle loro natura fisica, psi-
chica ed emotiva”.Quattro gli incontri programmati, che si svolge-
ranno tutti nella Sala Cacciaguerra della Banca di Cesena, in viale
Oberdan, e che affronteranno di volta in volta gli effetti benefici e
le controindicazioni di alcuni farmaci utilizzati nelle terapie rela-
tive ai disturbi ormonali che colpiscono l’universo femminile, nei
metodi contraccettivi ecc.
Si è iniziato lunedì 11 ottobre, si chiuderà mercoledì 10 novembre,
con un incontro dal titolo ‘Altre pillole di cui si parla molto
(troppo): pillola del giorno dopo o pillola abortiva’, che affronterà
il delicato tema dei metodi di interruzione della gravidanza. Gli in-
contri si tengono presso Sala Eligio Cacciaguerra della Banca
di Cesena - viale Oberdan, a partire dalle ore 17.30 fino alle ore
19.30.

‘Una pillola per ogni età?’:  incontri sulla salute femminile

All’Urp per la vidimazione dei documenti di accompagnamento
per il trasporto dei prodotti vitivinicoli. Da lunedì 11 ottobre

Si comunica che da lunedì 11 ottobre per le operazioni di vidimazione
e convalida dei documenti di accompagnamento (D.A.) per il trasporto
di prodotti vitivinicoli bisognerà rivolgersi all’Ufficio Relazioni col
Pubblico. L’ufficio si trova in piazzetta Cesenati del 1377, 1 (ingresso
anagrafe) ed è aperto da lunedì a sabato dalle 7,50 alle 12,50 e con
orario continuato fino alle 17,30 nelle giornate di martedì e giovedì.

In corso lavori stradali in punti diversi del sistema viario provinciale del Cesenate.

CICLI D’INCONTRI

CESENA_10_2010:Layout 1  19-10-2010  9:53  Pagina 6



Comune di CesenaCESENA & Cesenate • OTTOBRE 2010 7
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il premio Malatesta Novello 2010 è stato assegnato a
Giorgio Ceredi, consigliere regionale per 20 anni a par-
tire dalla prima legislatura e assessore regionale al-
l’Agricoltura dal 1977 al 1990; all’archeologa Maria
Grazia Maioli, fino a poche settimane fa in forze alla So-
printendenza Archeologica di Bologna con l’incarico di
direttore coordinatore, e che nel corso degli anni ha di-
retto numerosissime campagne di scavo nel territorio ce-
senate; alla memoria di Edmeo Lugaresi, presidente
onorario e bandiera del Cesena Calcio, recentemente
scomparso. 
A definire la tripletta di questa quarta edizione la giuria
del premio, presieduta dal sindaco di Cesena Paolo Luc-
chi e composta dal professor Marino Biondi, docente di
Storia della critica e della storiografia letteraria all’Uni-
versità di Firenze, e dal  professor Carlo Dolcini, docente
di Storia Medievale all’Università di Bologna. 
“Nella prima riunione di metà settembre – rivela ora il
sindaco Lucchi – avevamo già considerato di assegnare
il premio a Edmeo Lugaresi per festeggiare insieme a lui
il settantesimo anniversario della Società e la fresca pro-
mozione in serie A. Purtroppo, pochi giorni dopo Lugaresi ci ha lasciato, e a quel punto ab-
biamo ritenuto che il riconoscimento fosse il modo migliore per ricordare la sua figura. E
per farlo nel migliore dei modi, chiederemo di partecipare anche al presidente del Cesena e
ai vertici di Lega Calcio e Figc. Più complessivamente, credo ch anche quest’anno abbiamo
individuato tre personalità di alto profilo. Accanto al nome di Edmeo Lugaresi si colloca
quello di Giorgio Ceredi, che come assessore regionale all’Agricoltura ha contribuito a
delineare un modello agricolo avanzato che ha fatto scuola anche fuori dai confini emiliano
– romagnoli, e questo riconoscimento diventa tanto più significativo nel 40° anniversario
della nascita delle Regioni; e c’è poi quello di Maria Grazia Maioli, che per tanti anni ha
diretto le più importanti indagini archeologiche condotte nel Cesenate, dando un prezioso
contributo alla conoscenza del passato della nostra Città. Arrivata al termine del suo impe-
gno in Sopritendenza abbiamo pensato fosse giusto riservarle questo riconoscimento, che
finora è stato assegnato solo a cesenati, ma che in realtà è rivolto anche a chi abbia operato
nella città di Cesena e si sia distinto per l’opera meritoria svolta nel suo campo”. 

Come nelle precedenti edizioni, la cerimonia di consegna si svolgerà in Biblioteca Malate-
stiana il 20 novembre, anniversario della morte di Malatesta Novello. Anche nel 2010 il
premio consiste nella riproduzione in oro zecchino di una medaglia realizzata dal Pisanello
e custodita nella Malatestiana, raffigurante da un lato il profilo e dall’altro la figura intera
di Malatesta Novello. Istituito nel 2007, il Premio Malatesta Novello è stato assegnato
nelle precedenti edizioni a: Oddo Biasini, Nicoletta Braschi e Davide Travisani nel 2007,
Mariangela Gualtieri, Alberto Sughi e Azeglio Vicini nel 2008, Francesco Amadori,
Ilario Fioravanti e Monica Mondardini nel 2009 – anche i vincitori dell’edizione.

• GIORGIO CEREDI. Per l’alto contributo offerto alla vita politica e amministrativa ce-
senate ed emiliano – romagnola e per l’impronta decisiva che ha dato allo sviluppo del-
l’agricoltura del nostro territorio, di cui si è occupato come assessore regionale per 13 anni.
La sua è una lunga storia di impegno civile e responsabilità pubbliche: dopo aver parteci-
pato, giovanissimo, alla lotta partigiana nell’8^ Brigata Garibaldi, nel 1970 ha vissuto in
prima persona l’avvio della straordinaria esperienza di rinnovamento istituzionale rappre-

sentato dalla nascita delle Regioni, venendo eletto nel
primo consiglio  emiliano – romagnolo. Chiamato a far
parte della Giunta Regionale nel 1977 come assessore al-
l’Agricoltura, ha saputo ‘veder lontano’ portando a com-
pimento un disegno di politica agraria fortemente
innovativo. Anticipando i tempi, ha intuito l’importanza di
temi come il rispetto dell’ambiente e la tutela dei consu-
matori e ha dato impulso a  iniziative all’avanguardia
come la lotta guidata e la produzione integrata, ponendo
così le basi di un percorso virtuoso che ha saputo coniu-
gare produttività, qualità, rispetto della salute. Un’impo-
stazione ancora oggi guardata come modello anche al di
fuori dei confini regionali e che, con il passare del tempo,
si dimostra quanto mai attuale. 

• EDMEO LUGARESI (alla memoria). Per la passione,
la generosità, l’umanità con cui per ventidue anni ha gui-
dato la società del Cesena, riuscendo a far convivere lo
spirito del tifoso più genuino con le doti del dirigente av-
veduto, sempre leale e rispettoso degli avversari, e per
questo capace di farsi stimare anche nelle alte sfere del

calcio nazionale. Ma anche per la perspicacia e le capacità imprenditoriali dimostrate nel set-
tore del commercio ortofrutticolo, contribuendo a gettare le basi di quella specializzazione
che ha reso Cesena protagonista in Europa. Succeduto all’indimenticato zio Dino Manuzzi,
ne è stato a pieno titolo il degno erede nel mondo degli affari come sul campo di calcio.
Durante la sua presidenza, il Cesena ha vissuto indimenticabili stagioni, a cominciare dalla
prima, nel 1980-81, quando la squadra riconquistò la promozione in serie A. Fra le sue doti
un innegabile fiuto nell’individuare i collaboratori giusti e soprattutto gli allenatori vincenti:
durante la sua presidenza si sono avvicendati sulla panchina del Cesena tecnici come Ba-
gnoli, Bigon, Lippi, che poi spiccarono il volo verso l’Olimpo dei grandi club e della na-
zionale. Ma soprattutto, Edmeo Lugaresi è stato fedele per tutta la vita ai valori di onestà e
concretezza ai quali è stato educato, e sia nell’attività sportiva, sia in quella imprenditoriale
si è dimostrato un autentico galantuomo, che ha messo sempre al primo posto i rapporti
umani. Con la sua scomparsa  se ne è andato un pezzo di storia del Cesena e di Cesena, la-
sciando un segno indelebile nella memoria della città.

• MARIA GRAZIA MAIOLI. Per l’appassionata competenza e l’intelligente sensibilità
con cui nel corso del tempo si è adoperata per il recupero, la tutela e lo studio del patrimo-
nio archeologico nel territorio cesenate. Praticamente tutte le più importanti indagini di
scavo eseguite sul territorio cesenate negli ultimi anni sono state compiute sotto la sua di-
rezione: da quelle collegate al passaggio del Canale Emiliano Romagnolo a quelle eseguite
durante i lavori della Secante, da quella effettuata in occasione della costruzione del par-
cheggio in piazza Fabbri  a quella – ancora non conclusa - che ha portato all’individuazione
dell’interessantissimo sito archeologico del Garampo. Questo attento e paziente lavoro di
ricerca ha portato a ritrovamenti di enorme significato per la conoscenza del nostro passato,
fra cui spicca – se non altro per le sue ragguardevoli dimensioni – il grande mosaico at-
tualmente esposto nel salone comunale. All’indiscutibile preparazione scientifica e al rigore
con cui ha seguito costantemente le ricerche affidate alla sua responsabilità, Maria Grazia
Maioli affianca una grande capacità divulgativa, che spesso i cesenati hanno avuto la pos-
sibilità di apprezzare grazie alle molte occasioni in cui si è resa disponibile a illustrare i
contenuti del suo lavoro e le affascinanti prospettive da esso scaturite.

IL PREMIO MALATESTA NOVELLO- CITTÀ DI CESENA
Assegnato all’ex assessore regionale Giorgio Ceredi, all’archeologa Maria Grazia Maioli 

e – alla memoria – al presidente onorario del Cesena Edmeo Lugaresi

BRUNO EVANGELISTI FOTOGRAFIE 1964-1979
Mostra fotografica alla Malatestiana, 1° ottobre 2010 - 9 gennaio 2011
Nelle aperture straordinarie della Malatestiana, la mostra con gli orari della Biblioteca.

Dilettante nel senso più nobile del termine, fotografo di provincia soltanto per nascita, ap-
passionato di storia e tecnica della fotografia, da ultimo collezionista vorace di apparec-
chiature e immagini del passato, Bruno Evangelisti è il referente, per così dire, istituzionale
della fotografia a Cesena.A Bruno la Malatestiana rende omaggio, presentando una ricca
selezione di fotografie - alcune delle quali in pregiate stampe vintage - scattate a partire
dalla metà degli anni Sessanta e per tutto il decennio successivo. L’inaugurazione è fissata
per venerdì 1 ottobre, alle ore 17. La mostra rimarrà allestita fino al 9 gennaio 2011. 

Durante frequenti perlustrazioni attraverso il paese Italia, Bruno Evangelisti scopre con il
suo obiettivo una realtà contadina e rurale, ferma e remota negli usi e nei ritmi secolari, una
sorta di civiltà appenninica che egli ritrova nelle valli della sua Romagna, così come nei
borghi isolati del Sud della Penisola.
Autore sensibile, poliedrico e misurato, Evangelisti è capace di utilizzare e dominare la tec-

nica della ripresa fotografica per proporre una personale e poetica visione del nostro paese,
filtrata e affinata da una profonda cultura visiva, che egli ha appreso alla scuola dei maestri
Romolo Savoia e Renzo Bertaccini e affinato grazie alla frequentazione di ateliers e gal-
lerie d’arte nazionali. Dopo aver a lungo circoscritto l’indagine ai propri fondi fotografici
storici, con questa iniziativa la Biblioteca prosegue le sue esplorazioni nell’ambito della fo-
tografia cesenate, avviate nel 2007 con la felice formula dei Cinque fotografi per un ri-
tratto di Cesena. Pensata e voluta insieme dalla Malatestiana e dalla Soprintendenza ai
beni librari della regione Emilia Romagna, questa mostra e il catalogo che la supporta,
sono il segno della continuità di un lavoro di studio e di valorizzazione che ha prodotto nel
tempo iniziative di valore, ma soprattutto ha consentito di dare dimensione scientifica con-
divisa e ampie possibilità di accesso ai nostri archivi. L’iniziativa si avvale del contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, come sempre a fianco della Biblioteca
nelle proposte culturali più qualificate.
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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
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Provincia Forlì-Cesena

Sabato 9 ottobre a Macerone sono stati inaugurati dal presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi e dai sindaci di Cesena, Paolo Lucchi, e Cesenatico,
Nivardo Panzavolta i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza
della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’, in corrispondenza dell’incrocio con
via Capannaguzzo. Con un investimento di ben tre milioni di euro è stato
realizzato un nuovo ponte sul torrente Pisciatelo e due rotonde una su via Ce-
senatico e l’altra su via Baltirona/S. Agà; inoltre sono stati costruito un per-
corso pedonale protetto e la pista ciclabile su via Capannaguzzo; infine è
stata posato un nuovo sistema di pubblica illuminazione per l’abitato di Ma-

cerone. Le opere sono state realizzate dall’ATI fra CLAFC, CBR, CEISA e
SCOT. Il servizio Infrastrutture Viarie e Gestione Strade di Cesena diretto
dall’ing. Leopoldo Raffoni ha curato la progettazione e la direzione dei la-
vori. “ Continua con quest’opera – ha commentato il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi – il nostro impegno per l’ammodernamento e la messa
in sicurezza del sistema viario della nostra provincia. Plaudo al lavoro di tec-
nici, progettisti e maestranze per l’opera così ben realizzata e ringrazio i Sin-
daci di Cesena e Cesenatico per aver contribuito a finanziare l’opera che
migliorerà ulteriormente i collegamenti dell’Area cesenate.

Rimessa a nuovo la S.P. 8 ‘Cesenatico’

Al via i lavori per la costruzione della rotonda 
fra via Montaletto e via Cervese a S. Giorgio

Nella mattinata di venerdì 15 ottobre si è
svolta presso la Residenza provinciale a

Forlì la ‘Conferenza per la Montagna di
Forlì-Cesena’. Un momento di confronto
e discussione fra amministratori locali,
istituzioni, associazionismo economico e
parti sociali che intende definire proposte
concrete per un rilancio delle zone colli-

nari e montane della nostra provincia afflitte
da limiti infrastrutturali, demografici, econo-

mici e di fruibilità dei servizi sorti nel tempo a
causa, in particolare del progressivo spostamento in

pianura della popolazione. La Provincia vuole favorire lo sviluppo com-

plessivo del territorio, valorizzandone ogni sua parte puntando, in partico-
lare, sulle eccellenze e le peculiarità. Ecco che come sottotitolo della confe-
renza è stata individuata la frase “da una politica di sostegno alla
valorizzazione del capitale territoriale” che racchiude proprio l’idea che la
montagna devo tornare a promuovere se stessa nella sua complessità, ad of-
frire il  territorio montano come “luogo in cui vivere esperienze”, un luogo ca-
pace di offrire servizi e opportunità. A discutere di questi temi erano presenti,
fra gli altri, il presidente dell’Unione Nazionale Comuni Montani, Enrico
Borghi, la vice presidente della regione Emilia Romagna, Simonetta Sa-
liera, e gli assessori che hanno coordinato i gruppi di lavoro preposti ad ela-
borare le proposte in discussione. Dopo il dibattito con le rappresentanze
territoriale, le conclusioni sono state affidate all’on. Paolo De Castro, pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

Una conferenza per la montagna di Forlì-Cesena

M
as

si
m

o 
B

ul
bi

Primi colpi di ruspa per la costruzione della rotonda all’incrocio fra via
Montaletto e la strada provinciale Cervese (SP 70), a San Giorgio alla pre-
senza del sindaco di Cesena Paolo Lucchi, del presidente della Provincia
di Forlì – Cesena Massimo Bulbi e degli assessori ai Lavori Pubblici dei
due Enti, Maura Miserocchi e Marino Montesi. L’opera, per un importo di
circa 220mila euro, infatti, viene realizzata dalla provincia di Forlì-Cesena
e sarà pronta entro l’inizio della prossima primavera. 
“Desideriamo ringraziare la Provincia – hanno poi sottolineato il sindaco
Lucchi e l’assessore Miserocchi -per aver reso possibile questo intervento,

che servirà a mettere in sicurezza un punto particolarmente pericoloso, dove
in passato si sono verificati vari incidenti, anche gravi”.
“Nonostante le ristrettezze del periodo – spiegano dal canto loro il presi-
dente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore provinciale Montesi –
siamo riusciti a reperire all’interno del nostro bilancio i fondi necessari per
avviare i lavori entro quest’anno, in modo da dare una risposta positiva alle
sollecitazioni arrivate dai residenti e dal quartiere”.Si segnala che per tutta
la durata dei lavori nel tratto di via Montaletto all’incrocio con la Cervese
sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Inaugurati i grandi lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada Provinciale 8 ‘Cesenatico’
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

IL CONSORZIO AGRARIO RADDOPPIA LA SUPERFICIE
Raggiunto l’accordo per la gestione dei territori di Pesaro e Urbino

Il presidente del Consorzio Agrario Filippo Tramonti
e il direttore generale Adamo Zoffoli hanno presen-
tato, in una recente conferenza stampa, il risultato di
mesi di trattative nei quali la cooperativa consortile ro-
magnola ha raggiunto uno storico risultato accorpando
fra i propri, anche i territori della provincia di Pe-
saro/Urbino rilevando il ramo di azienda della vendita
dei mezzi tecnici per l’agricoltura dell’omonimo con-
sorzio marchigiano.
Infatti, i risultati conseguiti, nonostante il perdurare
della crisi del settore agricolo,  confermano che la po-

litica aziendale, da sempre perseguita con lungimiranza e dinamicità, è la strada giusta
per continuare ad offrire agli agricoltori prodotti e servizi compatibili con le basse mar-
ginalità del settore. Ma la strada percorsa finora è quella delle strategie di più ampio re-
spiro aderendo a progetti sviluppati su territori che sorpassino i confini regionali
puntando a costituire un’azienda di grande dimensioni che possa gestire un potere con-
trattuale forte sia nei confronti dei fornitori, sia nei confronti del mercato a valle dei soci-
clienti. Così, il progetto di riordino dei Consorzi Agrari sul territorio nazionale
predisposto dalla Società Consorzi Agrari d’Italia, consentirà una possibilità di svi-
luppo lungo la costa adriatica delle Marche avendo valutato molto positivamente la
creazione di un territorio di commercializzazione con una organizzazione verticale che
utilizzi la viabilità della costa, sia per l’omogeneità dei territori e sia per realizzare al
meglio l’obbiettivo di riduzione dei costi della logistica.
Così, il 18 giugno u.s. è stato siglato l’accordo, unitamente al Consorzio Agrario di
Pesaro-Urbino, che permetterà al Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini di ope-
rare con la propria struttura commerciale per la fornitura dei servizi per l’agricoltura,

anche nel territorio della provincia di Pesaro/Urbino.
L’accordo prevede la riorganizzazione delle strutture periferiche e del personale opera-
tivo già operante, il tutto con l’obbiettivo principale di tutelare le esigenze, per noi prio-
ritarie, degli agricoltori della provincia pesarese, in accordo con le buone norme di
gestione economica. Già dalla corrente campagna cereali le strutture di stoccaggio della
provincia di PU sono state gestite integralmente dal Consorzio Agrario di Forlì-Ce-
sena e Rimini. Inoltre le attività relative al settore cerealicolo, molto importante nella
nuova provincia, permetteranno ulteriori sinergie di filiera anche e soprattutto in rela-
zione al recente accordo per la gestione del nuovo pastificio Ghigi in S.Clemente, il
quale così assume, rispetto all’intero territorio ‘allargato’, una posizione centrale e
quindi funzionale per il reperimento del grano necessario. Sono 8 le strutture perife-
riche della provincia di Pesaro Urbino che verranno così integrate nella struttura ro-
magnola: Novafeltria, Sassocorvaro, Colbordolo, Fano, Sant’Angelo in Vado,
Fermignano, Fossombrone, Orciano e Mercatale; a queste si aggiungono inoltre le
strutture ricettive per il solo deposito cereali di Piagge, Cagli e S.Lorenzo in Campo.
La Provincia apporterà una SAU complessiva di 137.833 ha nei quali vengono coltivate
per il 40% colture cerealicole, per il 28% colture foraggere e il rimante 32% distribuito
fra tutte le altre colture frutticole, orticole, vivaistiche e sementiere. Complessivamente
la nuova realtà consortile sarà così composta:
Superficie Agricola Utilizzabile (S.A.U.): 265.597 ha (127.714 ha FC / RN + 137.883
ha PU);  Dipendenti: n° 62 (42 Consorzio Agrario FC/ RN e 16 Consorzio Agrario
PU); Agenzie sul territorio esteso: n° 34 (26 FC / RN, 8 PU).
Inoltre particolarmente importante è il dato relativo alla copertura della coltura grano
duro che con la nuova organizzazione raggiunge una quota complessiva di 37.226 ha
(4.290 ha FC – RN + 32.936 ha PU ha) controllati, divenendo così un riferimento per
il grano duro del Nord Italia.
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• 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

In queste settimane i nostri Sindaci ed Amministra-
tori stanno avviando confronti con tutte le organizza-
zioni del mondo sindacale ed economico, in vista della
costruzione delle proposte di Bilancio per il 2011. È
quello che sta avvenendo anche a livello regionale, con
una serie di incontri che hanno le stesse finalità ed
obiettivi. Identica, del resto, è la base di partenza: au-
mentano i bisogni e calano le risorse. Per effetto della
manovra finanziaria di Tremonti, nel biennio 2011-
2012, l’intero sistema regionale ( Regione, Province,
Comuni) subirà una decurtazione di fondi di oltre
un miliardo di euro.
Il bilancio della nostra Regione, solo nel 2011, dovrà
fare i conti con 341 milioni di euro in meno.
I settori maggiormente interessati dai tagli saranno
l’ambiente (soprattutto quello che riguarda la gestione
integrata dei rifiuti), la viabilità, il fondo unico per le

imprese (quindi le risorse per ricerca, sviluppo e innovazione), l’edilizia sociale, il trasporto
pubblico locale (compresi i contratti di servizio con Trenitalia), la spesa sanitaria e i fondi per
la non autosufficienza. Quelli del Governo Berlusconi sono tagli strutturali, lineari ed indi-
scriminati, in attesa di un federalismo, per ora, fatto solo di chiacchiere.
Che fare, dunque? Due proposte. In un tempo di economie deboli ci vogliono idee forti.
Servono bravi ragionieri, ma è soprattutto necessario che torni in campo la Politica, la buona
Politica, quella capace di indicare una prospettiva e di fare delle scelte, chiamando le persone
ad una comune assunzione di responsabilità. È necessario passare dalla concertazione (fun-
zionale ad una equa distribuzione delle risorse) alla programmazione negoziata, coinvolgendo
tutte le parti, sociali ed economiche, per definire assieme priorità e strategie rispetto al futuro
della nostra comunità regionale. Valorizzando maggiormente, ai vari livelli – e qui sta la mia
prima proposta – le realtà che oggi non sono coinvolte in maniera stabile e continuativa nei pro-
cessi decisionali.
Penso, in particolare, all’associazionismo familiare che deve essere riconosciuto come sog-
getto sociale nuovo, espressione di responsabilità e autonomia delle famiglie stesse, che non vo-
gliono essere ridotte a semplice oggetto di assistenza, ma vogliono diventare protagoniste delle
scelte. Del resto tutti conveniamo che la famiglia, anche durante la crisi che stiamo attraver-
sando, è il più importante ammortizzatore sociale: contribuisce a mantenere la coesione so-
ciale e la qualità dello sviluppo. La vera sfida è proprio quella di riformare in profondità il
nostro welfare, che da semplice costo deve diventare risorsa, attraverso un fisco più equo e
centrato sulle esigenze della famiglia.
Il secondo impegno riguarda una decisa opera di semplificazione e sburocratizzazione, a tutti
i livelli. In futuro l’efficienza della nostra Regione sarà misurata, a mio avviso, non tanto dal
numero di leggi approvate e di direttive emanate, semmai dalla capacità di ridurre ed eliminare
regolamenti e disposizioni superate, inutili e spesso poco comprensibili, garantendo la mas-
sima trasparenza nelle procedure. Entrambe queste due proposte/sfide richiedono l’umiltà da
parte della politica di riconoscere i propri limiti e il coraggio di cambiare, incominciando a va-
lorizzare e a mettere in rete le tante e buone esperienze e realtà che già oggi ci sono e operano
nel nostro territorio, pur senza fare notizia.

LA BUONA POLITICA: AL CENTRO 
LA PERSONA E LA COMUNITÀ

D
am

ia
no

 Z
of

fo
li

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

SERIE DI INCONTRI
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www.blubai.it

Styling in gergo ‘taglio’, o meglio an-
cora: come gestisco il taglio con pro-
dotti che mi possono aiutare ad esaltare
il look . Questo l’argomento. Iniziamo

allora ad andare un po’ indietro nel tempo per ripercorrere, insieme, l’evo-
luzione del modo di fare styling sui capelli. Intendo,  dalle prime accon-
ciature ai bigodini , dal phon  alle asciugature naturali .Ebbene, a partire dai
prodotti si,  è iniziato con i semi di lino bolliti da cui si otteneva una gela-
tina che messa sui capelli li induriva e  scolpiva;  in seguito, intorno agli
anni Sessanta , i parrucchieri   più famosi quando lavoravano in pedana
versavano una coppa di champagne sui capelli. Il suo contenuto zuccherino
‘dava corpo’ e fissava l’acconciatura. Il più celebre tra questi fu sicura-
mente Alexandre de Paris. Lo  stesso effetto dello champagne aveva la
birra, usata soprattutto dai parrucchieri italiani. Solo nel ’56, una famosa
marca francese, passò all’utilizzo di una colla di pesce diluita in alcool,
agli antipodi dell’ attuale lacca. Da quel momento, però, prese avvio una
vera e propria rivoluzione nel trattamento dei capelli.

LA LIBERTA’ DI CAMBIARE LOOK RISPETTANDO IL BENES-
SERE DEL CAPELLO. Nei primi anni Sessanta si cominciò a mettere sui
capelli le prime lozioni fissative,  semplici lozioni profumate e cui veni-
vano aggiunto delle resine per il ‘fissaggio’. A  metà anni Settanta av-
venne invece la vera rivoluzione con l’avvento delle schiume formate per
il  70% di gas e per il 30% di alcuni prodotto che fornivano oltre ad  una
versatilità incredibile anche maggior rapidità di asciugatura, con maggior
facilità nell’applicazione.

IL LOOK CHE FA STYLING. Oggi si assiste ad un ritorno dello styling
esclusivamente come piega. Infatti  la moda ci impone d’essere pettinate
con acconciature sempre meglio definite anche nel riccio:  per questo i pro-
dotti da styling nascono con una particolare attenzione verso la cura del
capello, tanto che  quando applichiamo una schiuma fissativa essa conterrà
al suo interno delle molecole che lucidano o rinforzano la sua struttura. A
seconda delle esigenze della singola chioma oppure per la protezione dal
calore della piastra. Qui, ad esempio, è  essenziale usare prodotti HOT
mirati alla protezione dal calore oppure delle radiazioni  solari. Insomma,
se ci pensate bene, avete a disposizione una vasta gamma di gel, cere ,
paste  e schiume che hanno  effetti fissativi e curativi Oggi, comunque,
non possiamo più credere che una semplice schiuma serva solo a fissare la
piega; essa può sicuramente fare molto di più, basta chiederlo  al tuo par-
rucchiere.  Per farti consigliare. Un saluto, e curate sempre al meglio i vo-
stri capelli 

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

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

Styling Free
SABATO 13 NOVEMBRE

DOMENICA 14 NOVEMBRE

PRESENTAZIONE NATALE 2010
MERCATINI NATALIZI

A TUTTI UN SIMPATICO OMAGGIO

CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584
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Le nostre Aziende

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Un incontro tra due storie nel reciproco rispetto delle regole.

CINQUANT’ANNI DI STORIA RIVOLTI AL FUTURO

Quasi cinquant’anni di storia alle spalle con lo sguardo rivolto al futuro. Non si
adagia sugli allori la Baiocchi Birre, storica azienda sammaurese, nata nel 1963
dall’intraprendenza imprenditoriale di Amedeo Baiocchi. E se ricco è il suo passato,
il presente parla di uno ‘sdoppiamento’ di attività e una capacità nel saper affrontare
a viso aperto le sfide del mercato globale. In questa direzione deve essere intesa la
nascita di BluBai, fusione tra la Baiocchi e la Blu System di Villalta, ad oggi tra le
principali realtà commerciali della nostra Regione. Un incontro tra due storie nel
reciproco rispetto delle regole, tratto che ha sempre caratterizzato le due aziende. Ma
andiamo con ordine e ripercorriamo passo dopo passo le tappe di questa sfida.
La scommessa della Baiocchi prende vita nei primi anni Sessanta con l’importa-
zione di birre da tutta Europa, con rapporti commerciali in particolare con la Ger-
mania. E proprio col mercato tedesco, grazie al rapporto di reciproca serietà e
correttezza, si consolida un legame ancora oggi cardine dell’azienda sammaurese,
che nel frattempo acquista un ruolo sempre più importante e strategico anche nella
distribuzione lungo la Riviera romagnola, sia nei pubblici esercizi, sia tra i nume-
rosi grossisti della zona. Gli anni Novanta segnano un primo punto di svolta azien-
dale, grazie all’ingresso della seconda generazione Baiocchi, i figli Alessandro e
Daniele, e l’ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela: beverage
ed alcolici all’inizio, seguiti poi da vini e prodotti alimentari. 
Il secondo momento di svolta è avvenuto due anni fa, con lo sdoppiamento dell’at-
tività: la Baiocchi mantiene la gestione dei grossisti e della grande distribuzione; la
linea dei pubblici esercizi passa alla BluBai, incontro tra l’azienda sammaurese e
una delle principali imprese del territorio, la Blu System di Villalta di Cesenatico.
Nasce così una nuova realtà con sede legale a San Mauro Pascoli e quelle opera-
tive a Villalta di Cesenatico e a Fano, forte di una superficie operativa di 18.000
metri quadrati, una struttura coperta di circa 7000 mq, capace di servire quotidia-
namente circa 4000 punti vendita da Ravenna a Senigallia. Il bilancio di due anni
di attività? “Estremamente positivo: sia dal punto di vista occupazionale, con la con-
ferma degli oltre 100 collaboratori, sia di quello operativo e organizzativo, a van-
taggio della clientela”, spiegano. Sono queste le basi per proseguire nel rispetto delle
regole e con l’onestà che sempre ha contraddistinto l’operato delle due aziende.

Nelle immagini, dall’alto, l’azienda Baiocchi, 
nata nel 1963, e stretta di mano tra i patron
Franco Boschetti e Amedeo Baiocchi.
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Acer Forlì-Cesena

Rubriche14

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

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

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

ALESSANDRO ALESSANDRINI Presidente
Nato a Rimini il 25 gennaio 1943, risiede a Forlì. Diploma di Maturità Classica.Laurea in Giurisprudenza. Master alla LUISS di Roma in
Amministrazione Pubblica Locale. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale per dirigenti. Segretario
comunale dal 1970 al 1972. Dirigente della provincia di Forlì-Cesena dal 1972 1l 1997 e direttore generale dal 1997 al 2010. Membro del
Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali del Circondario di Rimini dal 1982 al 1992. Giudice Tributario, con funzioni di vice pre-
sidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Regionale dellíEmilia Romagna, dal 1995 a tuttíoggi. Iscritto al Registro Nazionale

dei Revisori Contabili, fin dalla sua istituzione. Dal 1992 al 2001 è stato, dapprima, presidente di ACAG ( Azienda Consortile Gas ed Acqua
) e, quindi, di CIS SpA, nato dalla fusione di ACAG ed AMIU. È stato membro dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali di nu-

merose Società. Ha svolto funzioni di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento per funzionari e dirigenti di enti locali.

MAURIZIO MANCINI Vice Presidente
Nato a Campobasso il 27/01/1968, risiede a Cesena. Diplomato in Ragioneria è laureando in  Economia e Commercio. Lavora presso la Cassa
di Risparmio di Cesena. Dal 1996 al 2000 è stato segretario della SAS Cassa di Risparmio di Cesena - FIBA/CISL.  Dal 1998 al 2002 è stato
presidente del Collegio sindacale del Forum permanente del Terzo Settore in Emilia Romagna. Eí stato presidente del Quartiere Cesuola
dal 1999 al 2004, consigliere comunale a Cesena dal 2004 al 2009 nonché presidente del gruppo consiliare. Ha ricoperto incarichi ammini-

strativi di responsabilità in varie società. Ha sempre avuto passione per lo sport e attualmente è amministratore del comitato UISP Forlì-Ce-
sena e presidente della società Piscine Forlì SrL

SALVATORE (WERTHER) VINCENZI Consigliere
Nato a Gatteo il 19 giugno 1951, qui risiede. Eí ragioniere e perito commerciale. Eí stato dirigente della CIA Confederazione Italiana Agri-
coltura di Cesena fino al 31/12/2009. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Gatteo dal 1985 al 1990 e quello di consigliere pro-
vinciale dal 1990 al 1995. Eí attualmente membro dellíassemblea del C.E.R. (Canale Emiliano Romagnolo) nonché del Consiglio di
Amministrazione del Co.Di.Pr.A (Consorzio di Difesa della Produzione Agricola) di Forlì - Cesena. Eí membro inoltre della Commissione

espropri ed abusi edilizi della provincia di Forlì-Cesena. Eí pittore dilettante e appassionato di fotografia.

Presentazione del Consiglio di Amministrazione. 
Nominato dalla Conferenza degli Enti il 29 giugno 2010
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Si chiama ‘Le imprese e il territorio’ il nuovo format tv a cura della Con-
fesercenti Cesenate in onda sull’emittente Tele Romagna tutti i martedì
sera alle ore 21,00 con repliche il mercoledì alle ore 11,00 ed il venerdì alle
14,30. La programmazione prevede diciotto puntate della durata di trenta
minuti ognuna. Sono trattati gli argo-
menti più rilevanti per l’economia ed il
territorio e presentate le più importanti
iniziative della Confesercenti Cesenate.
In studio si alternano dirigenti ed im-
prenditori della Confesercenti Cesenate,
amministratori ed autorità della intera
provincia di Forlì-Cesena, dirigenti dei
più importanti istituti di credito. La
prima puntata è stata dedicata al Festi-
val Internazionale del Cibo di Strada,
che si è tenuto in piazza della Libertà a
Cesena con uno straordinario successo.
Argomenti del tutto diversi nelle puntate
successive: ‘Sistema bancario e credito
alle imprese’, ‘Economia, consumi: c’è
la ripresa?’, ‘Il pesce fa festa’, ‘Le im-
prese e l’ambiente: il business sostenibile’, ‘Piadina, regina di Roma-
gna’. Seguiranno gli altri incontri dedicati ad approfondimenti su temi di
grande interesse per le imprese: il 9 novembre ‘Centri storici e commercio,
vivibilità e vivacità delle nostre città’ e, a seguire, nuove puntate dedicate
a formazione, fisco, normative e costo del lavoro, ambiente ed energia, tu-
rismo. Con questo format, che si protrarrà fino a gennaio 2011, la Confe-
sercenti Cesenate intende porre al centro dell’attenzione e del dibattito il
valore delle piccole e medie imprese nel nostro territorio, proporre idee e
progetti e confrontarsi con gli amministratori locali per individuare le mi-
gliori risposte alle esigenze delle aziende. Un modo nuovo per affiancare le
imprese ed accompagnarle cercando di trovare soluzioni condivise per
uscire da un difficile momento per l’economia. Accanto alla trasmissione te-
levisiva, la Confesercenti Cesenate proseguirà le assemblee tradizionali con
i Soci ed i cittadini: a Cesenatico con il premio alle Forze dell’Ordine per
l’impegno nella lotta all’abusivismo commerciale, a Savignano con l’in-
contro dedicato al credito alle imprese e a Bagno di Romagna con il tradi-
zionale appuntamento sull’andamento della stagione termale. Un insieme
di azioni tese a testimoniare l’impegno della Confesercenti Cesenate nel
mettere a punto strategie utili al rilancio delle piccole e medie imprese. Stare
insieme, discutere dei problemi del commercio e turismo, dialogare con gli
enti locali, trovare le risposte adeguate alle esigenze dei nostri associati, ga-
rantire servizi di qualità. In queste poche parole è riassunto gran parte del-
l’impegno quotidiano della Confesercenti Cesenate per accompagnare le
imprese associate nel loro percorso di avvio e crescita. Crediamo ferma-
mente che anche questo sia un modo concreto per valorizzare tutte le im-
prese commerciali e turistiche del nostro territorio.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

Associazioni di CategoriaCESENA & Cesenate • OTTOBRE 2010 15

Con l’arrivo dell’autunno, si torna a parlare
delle limitazioni al traffico nelle città. Anche
quest’anno, ai primi di ottobre, in Regione, è
stato sottoscritto l’accordo sulla qualità dell’aria
che prevede, fra le altre cose, i giovedì sen-
z’auto, a partire dal prossimo gennaio e fino alla
fine di marzo. Ancora una volta, viene proposto
un provvedimento che, agli occhi dei più, è ri-
tenuto inefficace. Infatti, stando ai dati registrati
nel corso degli anni precedenti, si verifica che il
blocco del traffico nella giornata del giovedì
non riduce la concentrazione delle polveri sot-
tili (PM10), mentre invece con questo provve-
dimento si creano innumerevoli disagi a tutti
coloro che hanno necessità di muoversi per la-
voro.

Quest’anno sembrava che le cose potessero prendere un’altra piega. Si è sviluppato un
ampio dibattito con l’Assessorato regionale e va dato atto ai nostri amministratori di
aver proposto, inutilmente però, di spostare il blocco del traffico dal giovedì alla do-
menica; la qualcosa, pur non risolvendo il problema, avrebbe senz’altro attenuato i di-
sagi. Da diversi anni ribadiamo che per salvaguardare l’ambiente servono interventi
strutturali, pensiamo al miglioramento che si è registrato con l’apertura della secante,
piuttosto che far ricorso ad azioni estemporanee come il blocco del traffico. E’ molto
più utile attivare provvedimenti, come ad esempio, il lavaggio programmato delle
strade o il ripristino dei manti stradali con materiali che riducono il rilascio delle pol-
veri sottili. Naturalmente, occorre anche continuare ad agire su un mix di interventi che
possono contribuire a ridurre il numero degli sforamenti della concentrazione di PM10,
quali ad esempio:

1. incentivare le imprese che investono in campo ambientale, riducendo
le emissioni inquinanti o trasformando i loro mezzi di trasporto con alimen-
tazioni a metano o GPL;
2. riqualificare il parco veicolare per il trasporto pubblico, investendo su
mezzi a basso impatto inquinante;
3. prevedere adeguati stanziamenti per la riconversione degli impianti
di riscaldamento inquinanti;
4. incentivare l’edilizia sostenibile.

Ritornando al provvedimento, che per una parte entra in vigore da subito e per il blocco
del traffico al giovedì entrerà in vigore da gennaio, come CNA di Cesena riteniamo
sia indispensabile e urgente fissare un incontro con l’Amministrazione Comunale. In-
tendiamo confrontarci sull’attuazione del provvedimento e definire, insieme, tutti que-
gli elementi di flessibilità che possono rendere lo stesso meno penalizzante per le
imprese. In buona sostanza, si tratta di delimitare l’area interessata alle restrizioni ri-
ducendola il più possibile e, contestualmente, individuare tutta una serie di deroghe per
le imprese, a partire da quelle concordate gli anni precedenti. 
L’auspicio è che anche il Sindaco e l’Assessore vogliano evitare eccessive ed inutili pe-
nalizzazioni. 
Dobbiamo mandare un segnale di incoraggiamento agli imprenditori, soprattutto in
questa fase economica ancora molto incerta, evitando che chi lavora, oltre ad affron-
tare una situazione già molto pesante, debba superare ulteriori ed inopportuni ostacoli.

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 ~

‘Le imprese e il territorio’: il nuovo format tv
della Confesercenti Cesenate in onda su TeleRomagna

CNA giudica inefficace il provvedimento e chiede 
all’Amministrazione Comunale un incontro urgente.

Riproposti ancora i giovedì senz’auto
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