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SI TORNA A RESPIRARE L’ARIA D’AUTUNNO

Autunno. Sta nell’aria. Con le sue dolcezze 
e i suoi appuntamenti. Lungo le strade del 
centro, nelle frazioni e nei Comuni attorno. 
Questa ‘gazzetta’ cerca di cogliere gli attimi 
(e gli argomenti) più importanti, quelli che 

‘selezionati’ tra i tanti ci possono poi tornare 
utili nelle scelte d’autunno.

ALIMENTAZIONE AUTO ELETTRICHE
Sarà installata entro dicembre la prima delle 5 colonnine per la ricarica delle auto elettriche previste  a Cesena nell’ambito del nuovo Protocollo d’intesa tra Enel, Regione 
e i comuni di Forlì, Cesena, Ferrara e Ravenna. Il documento è stato firmato a Bologna alla presenza del direttore della Divisione infrastrutture e reti di Enel Livio Gallo e 
dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alfredo Peri. Per il comune di Cesena era presente l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi.
Diventano così dieci le città emiliano - romagnole che aderiscono a questo progetto pilota regionale.

PROSSIMA USCITA DAL 26 novembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO
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BCC Gatteo / Collina Dei Poeti

Le Rubriche

Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 2777660
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

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

Molti la conoscono come tenuta Volpe. 
Raccolta sulla cresta d’una collina, in località 
Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. Dolce 

ed invitante. Ad ogni trapasso di stagione, con i suoi 
colori mutevoli e i suoi cieli spettacolari che evocano 
storie  di epoche lontane.
Ma la Collina dei Poeti non è solo luogo di tutela 
ambientale, cultura  e  incontro. E’ anche luogo di 
produzione. Con i suoi vini. Come lo spumante rosato 
vinificato con uve Sangiovese denominato ‘Albachiara’ e 
che sta avendo significativi apprezzamenti. O Teatro 40, 
una bottiglia che nasce da uve di Sangiovese, ottenute 
dopo attenta cura del vigneto. 
Con i primi umori d’autunno si creano situazioni ideali per 
avvicinarsi alle pregiate e originali produzioni della Collina 
dei Poeti: marmelate, formaggi, biscotti e altro ancora. 
Introvabili altrove.

BCC Gatteo
RUBRICA

I dati recentemente pubblicati dall’ISTAT, aggiornati 
a giugno 2012, evidenziano come in Italia prosegua 
inesorabilmente il calo della propensione al risparmio, 

che ora si attesta all’8,1% in calo di oltre mezzo punto 
rispetto allo scorso anno. Una propensione al risparmio 
che torna ai livelli del 1999 e che registra una lenta ma 
costante contrazione, causata principalmente dalla continua 
riduzione del reddito pro-capite che negli ultimi dodici mesi 
è diminuito dell’1,5%; a questo va sommata la tenacia con la 
quale gli Italiani, nonostante il minor reddito, continuino a 
voler mantenere il tenore di vita acquisito negli anni, cosa 
che finisce per erodere i risparmi accumulati (chi li ha già 
esauriti si è perfino indebitato). Un dato che risulta ancor 
più preoccupante se letto congiuntamente all’andamento 
del potere di acquisto delle famiglie che, per effetto 
dell’inflazione, da giugno dello scorso anno si è ridotto del 
4,1%.

In questo scenario, parlare di gestione dei risparmi, di 
soluzioni d’investimento diversificate, sembra quasi una pro-
vocazione, ma non lo è. E’ proprio in queste situazioni che 
il minor risparmio disponibile viene attratto dalla migliori 
soluzioni, non solo di rendimento ma anche di caratteristiche 

di prodotto, sempre più rispondenti al proprio profilo di 
risparmiatore. E’ in quest’ottica che la BCC di Gatteo, oltre 
alle proprie forme tecniche di risparmio, dalle Obbligazioni 
ai Conti di Deposito, nelle varie versioni, propone AUREO 
CEDOLA 2, un Fondo obbligazionario con collocamento a 
finestra e a distribuzione di proventi. Collocamento a finestra 
sta a significare che la sottoscrizione è disponibile solo per 
un determinato periodo, in questo caso fino al 16 novembre 
(ma periodicamente sono previste nuove emissioni); a 
distribuzione di proventi vuol dire che, a differenza dei 
fondi tradizionali, questo prodotto distribuisce una cedola 
annuale che può essere accreditata in conto o reinvestita nel 
fondo stesso. 
Questo prodotto, che si caratterizza per l’elevata 
professionalità di gestione, assolve all’obiettivo di 
diversificare i propri risparmi ed è ideale per chi desidera un 
investimento semplice, chiaro, definito nel tempo e con una 
cedola periodica.

Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Calano i risparmi ma nascono nuove 
soluzioni

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

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

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

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

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.
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A DICEMbRE PRIMA COLONNINA ENEL PER AUTO ELETTRIChE

Per una Città   
sempre più ‘verde’

Sarà installata entro dicembre la prima delle 5 colonnine per la ricarica delle auto elettriche previste  a Cesena nell’ambito del nuovo Protocollo d’intesa tra Enel, Regione 
e i comuni di Forlì, Cesena, Ferrara e Ravenna. Il documento è stato firmato a Bologna alla presenza del direttore della Divisione infrastrutture e reti di Enel Livio Gallo e 
dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alfredo Peri. Per il comune di Cesena era presente l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi. Diventano così dieci 
le città emiliano - romagnole che aderiscono a questo progetto pilota regionale.  ALLA PAGINA 14
Le altre notizie di servizio, rubriche e curiosità: Accordo per gli edifici storici cittadini (pag.4); Variante del Piano generale dell’acustica (pag.5); Convenzione Pua ( pag.5); 
Scavi (e vista) al colle Garampo; lo speciale Malatestiana (pag.21) e tant’altro.

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

MAppA dEI pERCORsI sICURI - IL sERVIZIO ALLA pAG. 12

GAMBETTOLA

EVENTI - IL sERVIZIO ALLA pAG. 13

LONGIANO
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Accordo Di Collaborazione

Edifici Storici

Il comune di Cesena e la fondazione Cassa di Risparmio si alleano per dare nuova 
vita agli edifici storici inutilizzati. Il Sindaco Paolo Lucchi e il presidente della 
Fondazione Bruno Piraccini hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per 

avviare insieme uno studio di massima volto a individuare gli usi più adeguati di alcune 
importanti strutture di interesse pubblico con l’obiettivo di recuperare questi spazi di 
pregio e metterli nuovamente a disposizione dei cesenati, contribuendo al tempo stesso 
a valorizzare ancora di più il centro storico. Fra gli edifici storici interessati ci sono 
il complesso del Roverella, fino a pochi anni fa sede della casa di riposo per anziani, 
di proprietà dell’ASP Cesena Valle Savio, e l’edificio dell’antico Ospedale ( palazzo 
Oir) in piazza della Libertà, già sede della direzione dell’ASL, oggi di proprietà della 
fondazione Cassa di Risparmio, senza dimenticare l’ex Convento di S. Agostino, in 
condizioni molto deteriorate (a parte l’intervento di consolidamento e riparazione della 
copertura eseguito alcuni anni fa). Una situazione che si protrae da tempo ma che oggi  
stride particolarmente dopo il recente restauro della chiesa e gli interventi già attuati 
di riqualificazione della copertura del Cesuola e di piazza Amendola. Nel concreto, 
l’accordo siglato prevede l’avvio di uno studio di massima circa il possibile utilizzo degli 
edifici storici della città, in coerenza con le politiche complessive di valorizzazione del 
centro storico. Già in questa fase, nel definire le possibili destinazioni di tale patrimonio 
si dovrà tener conto dei vari aspetti urbanistici, edilizi, culturali, sociali e, non ultimi, di 
sostenibilità economica degli interventi.
In particolare, per quanto riguarda l’aspetto urbanistico, l’utilizzo degli edifici in esame 
dovrà essere inquadrato nella più ampia strategia di valorizzazione del Centro storico di 
Cesena dal punto di vista della fruizione culturale, commerciale e turistica e dovrà tener 
contro dei progetti di riqualificazione già avviati o  programmati (piazza della Libertà, gli spazi attorno alla Malatestiana, Foro Annonario), e delle 

politiche per l’accessibilità, comprese le necessità di interventi 
per  eliminare le barriere architettoniche. Naturalmente, la 
particolare tipologia degli edifici impone una attenta selezione 
per definire le funzioni più coerenti con la conservazione 
degli ambienti esistenti, e d’altro canto, la scelta della futura 
destinazione d’uso dovrà essere preceduta da una verifica dei 
fabbisogni socio-culturali della città.  Infine, ma non certo ultimo 
per importanza, l’aspetto economico – finanziario: qualsiasi 
proposta di utilizzo dovrà considerare in via preliminare i costi 
tecnici per la rifunzionalizzazione dei palazzi, con particolare 
attenzione al problema dell’adeguamento sismico ed energetico 
degli edifici. Saranno quindi valutati gli strumenti finanziari 
disponibili per la valorizzazione del patrimonio (costituzione di 
un fondo, finanza di progetto, finanziamento diretto, ecc.), anche 
alla luce della legislazione e delle nuove esperienze in materia.

L’incarico di realizzare lo studio di fattibilità sarà affidato a un 
gruppo di lavoro composto da 3 rappresentanti del Comune di 
Cesena, 3 rappresentanti della fondazione Cassa di Risparmio 
di Cesena, 2  rappresentanti delle associazioni di impresa 
maggiormente rappresentative degli operatori del centro 
storico, un rappresentante della facoltà di Architettura ‘Aldo 
Rossi’ di Cesena. Per questo incarico non è previsto alcun tipo 
di compenso. Entro il prossimo mese di dicembre il gruppo di 
lavoro dovrà essere produrre un primo report, per concludere i 
lavori entro giugno 2013. Nelle foto, la stipula dell’accordo  e  
rendering di piazza della Libertà.

Fra gli edifici storici interessati il complesso del Roverella e l’edificio dell’antico Ospedale (palazzo Oir)

Nuova vita per i palazzi storici inutilizzati 
accordo siglato fra Comune e Fondazione Cassa di Risparmio

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Provvedimenti

Amministrazione

Diminuisce del 10% la somma stanziata dal 
Comune per i premi di risultato previsti per i 
Dirigenti, il Direttore generale e il Segretario 

generale. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la 
delibera che prevede la riduzione del fondo destinato a 
tale scopo. Il provvedimento determinerà un risparmio 
di circa 28.500 euro. 

Gli stessi dirigenti avevano segnalato la loro disponibilità 
a rinunciare a parte della retribuzione di risultato 
per contribuire al superamento dell’attuale difficile 
situazione finanziaria, ponendosi così in linea con gli 
indirizzi espressi nei mesi scorsi dal Consiglio comunale 
con l’approvazione di una mozione, presentata 
dalla maggioranza, con cui si chiedeva di realizzare 
economie sulla spesa del personale dirigente. 

“Il fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, 
così come previsto dal contratto nazionale di 
lavoro (che in realtà stabilisce in modo vincolante 
la gran parte delle risorse da destinare a questo 
scopo), – specificano il sindaco Paolo Lucchi e il 
vice sindaco e assessore alle Politiche del personale 
Carlo Battistini – viene finanziato ogni anno, sulla 
base delle norme contrattuali e delle disponibilità 
economiche dell’Ente. In questo caso, il taglio 

deciso si riferisce al finanziamento per l’anno 2011, ma 
anche per il 2012 stiamo valutando un provvedimento 
analogo. Vale comunque la pena di ricordare che il 
Comune ha messo in atto varie misure per limitare la 
spesa dirigenziale. Quella più evidente è che lo staff dei 
dirigenti si è progressivamente assottigliato, attraverso 
riorganizzazioni e mancate sostituzioni,  passando dai 23 
in servizio nel 2002 ai 13 attuali (più una che è operativa 
per 70 enti)”.

Il provvedimento approvato dalla Giunta si riferisce 
alla retribuzione accessoria 2011, che non è ancora 
stata liquidata. Per dare un’idea delle modalità della 

distribuzione della retribuzione variabile illustriamo il 
quadro relativo all’anno 2010.

Nel 2010 la spesa complessiva per lo staff dirigenziale 
del comune di Cesena è stata complessivamente di 
1.347.501 (comprensiva di tutte le voci retributive, sia 
fisse che variabili, e delle retribuzioni del Direttore 
generale e del Segretario generale); in questa somma, 
la quota destinata agli incentivi di risultato è stata di 
181.241,31 euro più oneri, per un totale di circa 250.000 
euro, con assegnazioni oscillanti fra i 5.095 euro (pari a 
circa 2.500€ netti annui) e i 12.200 euro per i dirigenti 
di settore, e che possono arrivare fino a un massimo di 

€ 15.468 per i dirigenti che svolgono anche funzioni 
di coordinamento d’area; per il direttore generale 
la parte di retribuzione legata agli incentivi è di 20 
mila euro.

La distribuzione dei premi viene effettuata sulla 
base della valutazione espressa da un Organismo 
di valutazione composto dal direttore generale 
affiancato da due esperti esterni, mentre la 
valutazione del direttore viene effettuata dal Sindaco 
e tiene conto dei risultati dell’ente certificati dai 
componenti esterni dell’organismo di valutazione.

Per venire incontro alle imprese, 
l’Amministrazione comunale di 
Cesena la Giunta ha adottato un 

provvedimento con il quale è prevista la 
possibilità di prorogare di ulteriori 24 
mesi la sottoscrizione della Convenzione 
urbanistica, senza così fare scadere le 
autorizzazioni già ottenute. Peraltro,  sul 
versante degli interventi minori si registra 
una riduzione molto contenuta, in quanto 
nei primi 8 mesi del 2012 (gennaio – 
agosto) sono state presentate 185 richieste 
di Permesso di Costruire e 1590 fra Dia, 
Scia e Cia, che hanno prodotto l’avvio di 

oltre 1500 interventi con inizio dei lavori.
Si tratta di un trend, che, pur in contenuta 
flessione, evidenzia una maggiore tenuta 
del settore edilizio, sicuramente rispetto 
alla media Nazionale e Regionale, ma 
anche di molte Città vicine a noi, nelle quali 
la crisi edilizia è molto più accentuata.

Da sottolineare che, nel corso dei tre anni 
dall’insediamento della Giunta, le Norme 
di Attuazione del PRG e il Regolamento 
Edilizio sono stati già modificati per ben 
tre volte.Le prime importanti modifiche, 
iniziate negli ultimi mesi del 2009, 

hanno avviato una fase molto importante 
dedicata alla Semplificazione, che si 
è protratta per tutto il 2010, e che si è 
riflessa positivamente sulle imprese e 
sui cittadini, in primo luogo con una 
significativa riduzione dei tempi di rilascio 
dei Permessi di Costruire. 
Fra la fine del 2011 e i primi mesi del 
2012,  ovvero nel pieno della crisi 
dell’edilizia, sono state apportate ulteriori 
modifiche, riguardanti la modalità di 
ottenere in tempi più rapidi, e rendere 
efficace in 30 giorni, l’autorizzazione 
paesaggistica, ed è stata anche introdotta 

la ‘tolleranza del 2%’ fra il progetto e 
l’opera realizzata. Contestualmente - e in 
questo caso soprattutto per alleggerire la 
pressione finanziaria sulle imprese - si è 
provveduto ad eliminare la fideiussione 
che fin dal 2007, doveva essere prestata a 
garanzia degli ‘interventi con bioedilizia’, 
sostituendola con una autocertificazione 
soggetta a semplice controllo durante i 
lavori.  Questo importante percorso di 
semplificazione ha prodotto alcuni buoni 
risultati, fra i quali un cospicuo numero di 
Piani urbanistici approvati dal 2010 ad 
oggi. 

Per dare un’idea delle modalità della distribuzione della retribuzione variabile illustriamo il quadro relativo all’anno 2010

Taglio del 10% per gli incentivi dei dirigenti 
comunali

In tre anni, le Norme di attuazione del PRG e il Regolamento Edilizio sono stati modificati per ben tre volte

Modifica al Regolamento Edilizio per agevolare le imprese

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

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

www.progettoverde.com
Caminetti e stufe a Legna e Pellet - Camini a Gas 
Termocamini - Termostufe - Stufe pietra Ollare

Detrazione
Fiscale 50%

OSSERVAZIONI

VARIANTE AL PIANIO DI CLASSIFICAZIONE 
ACUSTICA. Dal 1 ottobre sono depositati presso il settore 
Tutela dell’ambiente e del territorio del comune di Cesena, 

e possono essere visionati liberamente dal pubblico, gli elaborati 
relativi alla variante al Piano di classificazione acustica, 
adottata dal Consiglio comunale il 13 settembre scorso.
Chiunque sia interessato può prenderne visione e presentare 
osservazioni scritte entro il termine di 60 giorni successivi all’1 
ottobre 2012.
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Con la seguente motivazione “Per 
l’attività svolta a sostegno dello 
sviluppo economico e la va-

lorizzazione dei prodotti agroalimentari 
locali”  la Camera di commercio di Forlì-
Cesena in occasione della 56° edizione della 
manifestazione ‘PREMI FEDELTA’ al 
LAVORO - PROGRESSO ECONOMICO’ 
destinato ai lavoratori e imprenditori che 
hanno contribuito significativamente allo 
sviluppo economico del territorio, ha insignito il 
Consorzio Agrario con un  Premio al Merito.

Un riconoscimento molto importante a 
co-ronamento di oltre un secolo di storia 
intessuta profondamente nelle radici di questo 
territorio.

Alla presenza straordinaria di Ferruccio 
Dardanello, presidente nazionale di UNION-
CAMERE, i vice presidenti del Consorzio Agrario 
Giuseppe Salvioli e Fausto Leonessi hanno 
ritirato il PREMIO AL MERITO costituito 
da una pergamena e una prestigiosa targa in 
argento. 

L’evento della premiazione ha coinvolto anche 
altre venticinque imprese e diciotto lavoratori 
della Provincia.Vogliamo condividere con 
tutti i nostri SOCI e CLIENTI il piacere 
e la soddisfazione per questo importante 
riconoscimento, che la massima istituzione 
commerciale sul territorio ci ha voluto conferire, 
cogliendo l’occasione per ringraziare quanti in 
questi anni ci hanno preferito apprezzando il 
nostro impegno in agricoltura.

CONSORZIO AGRARIO… cresce, si 
evolve e viene premiato

Centinaia di soci BRC sono intervenuti alle 
celebrazioni per il centenario della fondazione 
della ‘Cassa rurale di Martorano’ nelle 

giornate di festa predisposte dal 13 al 16 settembre a 
Martorano. Clou delle celebrazioni è stato senz’altro 
l’interessante convegno storico su ‘100 anni di 
storia delle Casse rurali e artigiane’ (nella foto) 
con molti relatori e testimoni appassionati a partire 
dal prof. Claudio Riva, storico e profondo conoscitore 
della storia della cooperazione di credito locale, 
serata impreziosita dalla presenza del vescovo S.E. 
Douglas Regattieri presso la sala parrocchiale di 
Martorano. 

Il ricco programma di festa ha visto svolgersi anche 
il II Trofeo di bocce BRC, la Festa dello sport per 
i ragazzi, tre momenti a tavola (venerdì, sabato 
e domenica) per i soci  BRC e i loro familiari, la 
commedia dialettale ‘L’è mei terd che mai’ del gruppo 
Queii ad San Zili, la pedalata per i Soci, la Santa 
Messa, l’intrattenimento musicale con l’orchestra 
‘Renzo e Luana’ e l’animazione per i più piccoli. 
Quattro giorni di celebrazioni per ricordare, in questo 
2012 proclamato dall’ONU Anno internazionale delle 
cooperative, le origini ed i valori di una ricca storia di 
cooperazione e solidarietà che prosegue dal 1912. 

Roberto Battistini

Festa del socio BRC per 100 anni di 
credito cooperativo

In occasione del 150° Anniversario della fondazione della Camera di commercio di Forlì – Cesena giunge un prestigioso riconoscimento

Consorzio Agrario / BRC
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Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA
“Ora - commenta il presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - la fase di distribuzione delle funzioni” 

Nasce ufficialmente la provincia di Romagna

Terremoto, la provincia raccoglie 
17.000 euro con una colletta

Una preziosa goccia nel mare degli aiuti finanziari 
necessari per la ricostruzione, dopo il terremoto 
in Emilia del 20 e 29 maggio 2012. La provincia 

di Forlì-Cesena si è fatta promotrice, nell’ambito del 
gemellaggio con il comune di San Felice sul Panaro, di 
una raccolta di fondi da devolvere a questo Comune della 
provincia di Modena, uno dei più colpiti dal sisma.
Fino ad ora sono stati raccolti circa 17.000 euro, mediante 
un apposito conto corrente aperto per questa finalità. Nel 
mese di settembre il presidente della Provincia Massimo 
Bulbi, il vice presidente Guglielmo Russo e personale 
degli uffici della Protezione civile della provincia di 
Forlì-Cesena si sono recati a San Felice sul Panaro 
per la consegna della somma di 14.400. Dopo una breve 
cerimonia in municipio, alla presenza del sindaco Alberto 

Silvestri, la delegazione di Forlì-Cesena ha fatto tappa al 
campo di accoglienza ‘Scuole medie’, dove operano i 
volontari della Protezione civile di Forlì-Cesena.
Oltre al sostegno economico, è intenso anche il supporto 
tecnico al Centro operativo comunale di San Felice sul 
Panaro svolto da tecnici di Provincia, Comuni e Comunità 
montane di Forlì-Cesena: un impegno di circa 50 persone 
tra operatori di Provincia, comuni di Modigliana, 
Tredozio, Cesena, Castrocaro, Forlì, comunità montana 
Cesenate, Mercato Saraceno, San Mauro Pascoli, Bagno 
di Romagna, Forlimpopoli, Sogliano al Rubicone, 
Verghereto, Longiano, per un totale di 176 presenze 
fino al 10 agosto. Parallelamente è attivo il volontariato 
di Protezione civile, attualmente presente sui luoghi del 
terremoto con una squadra di circa 20 volontari presso 

il campo ‘Scuole medie’. 
Dall’inizio dell’emergenza 
sono circa 430 gli operatori 
che si sono avvicendati per 
dare aiuto alle popolazioni 
colpite.
E’ giusto anche ricordare i 
donatori che hanno contribuito 
al successo dell’iniziativa: i 
dipendenti della provincia di 
Forlì-Cesena, la Cisl-Filca, 
centro culturale ‘Il Tralcio’, pro 
loco ‘Aisem’, dipendenti Zattini 
Group di Forlì, dipendenti 
Aofruit di Longiano, Consulta 
del Volontariato di Cesenatico, 
Giglioli Production di San 
Mauro Pascoli. A questi si 
sommano altri privati cittadini, 
che hanno contribuito anche 
dalle province di Roma, Torino, 

Trieste, Bari, Trento e Vicenza.Una parte della somma 
raccolta (2.500 euro) è stata devoluta anche al comune 
di Concordia sulla Secchia, paese natale del vescovo di 
Cesena Douglas Regattieri, anch’esso nel Modenese.

La sottoscrizione è ancora aperta ed è possibile 
parteciparvi: 
IBAN: IT84N0200813220000100657423
Intestato a ‘Protezione civile Provincia di Forlì-
Cesena’

Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Emilia 
Romagna ha deliberato il riordino istituzionale 
delle Province. In Emilia Romagna nasce la città 

metropolitana di Bologna e le province di Piacenza-
Parma, Reggio Emilia-Modena, Ferrara e la Provincia 
di Romagna, di cui fa parte il territorio di Forlì-Cesena. 
La delibera del CAL è stata approvata lunedì 1 ottobre, 

il riordino per il momento è solo di tipo ‘geografico’, in 
quanto ridefinisce i confini dei nuovi enti provinciali.

Si apre, ora, la partita delle funzioni che avranno le nuove 
province. “Ora - commenta il presidente della provincia 
di Forlì-Cesena, Massimo Bulbi - si avvierà la fase di 
distribuzione delle funzioni che, come recita l’ordine 

del giorno approvato contestualmente alla Delibera, 
sarà realizzata secondo i principi di adeguatezza, 
differenziazione e sussidiarietà per poi determinare 
forme più avanzate di efficacia e di efficienza”.
La richiesta alla Regione è di confermare le funzioni 
fino ad ora svolte dalle Province per garantire loro 
effettivamente lo svolgimento di politiche di Area Vasta.
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Concept Store Lube

Le Aziende

Un nuovo monomarca per l’azienda marchigiana, che domenica 
14 ottobre ha tagliato il nastro del suo primo Concept Store 
nella provincia romagnola di Forlì- Cesena. Per l’apertura 

del Cucine Lube Cesena Concept Store era in programma un vero 
e proprio evento: a partire dalle 16:30 lo chef Marco Inzoli, infatti,  
si è esibito sui nuovissimi modelli Lube in uno speciale showcooking 
con degustazioni e omaggi per tutti gli intervenuti. Perfettamente in 
linea con l’immagine Lube, il monomarca si estende su una superficie 
di oltre 500mq ospitando ben venti proposte di cucine, da quelle dal 
sapore più classico a quelle più moderne e di design. Prosegue dunque 
l’espansione di Lube, azienda in forte crescita, sempre più presente sul 
territorio nazionale, oltre che all’estero. 

Showcooking e degustazioni per 
l’inaugurazione di Cucine Lube a Cesena

di Punto in Bianco
Via F.lli Rosselli 7, Cesena

Tel 0547 481825 
www.dipuntoinbiancocesena.com

abiti da sposa
bomboniere

wedding planners

Domenica 14 ottobre ha aperto in Romagna il nuovo Concept Store Lube:
500 mq per il meglio della collezione marchigiana
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PIADINA - CRESCIONI - SPIANATE - PIZZA AL TAGLIO

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

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

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

Domenica CHIUSO

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

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

Archeologia

La Cesena del passato torna alla luce facendo emergere trame sorprendenti. E 
ancora una volta il colle Garampo si conferma la vera culla dell’insediamento 
urbano cesenate, abitato ininterrottamente (o quasi) dal 1200 a. C. e geloso 

custode di una ricca serie di reperti lasciati nel terreno, strato dopo strato, da ogni 
epoca.
La riprova arriva dagli scavi della nuova campagna di indagine sul colle, attualmente in 
corso a cura del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 
in codirezione con la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia.
E rispetto agli anni passati si registra un’importante novità. Infatti, mentre in una zona 
del sito proseguono le esplorazioni archeologiche, in un’area vicina si sta procedendo 
al restauro di una porzione del quartiere tardo-medievale, portato alla luce nelle 
campagne precedenti. L’intervento dei restauratori mira al consolidamento e alla messa 
in sicurezza di una parte dello scavo già eseguito in passato, che ha portato alla luce, fra 

le altre cose, una strada di mattoni che corre da est a ovest, per consentire di lasciarlo 
visibile anche in futuro. Dal  lavoro dovrebbero sortire indicazioni utili per valutare i 
costi necessari da affrontare per creare il parco archeologico del Garampo.

Ripercorrendo l’affascinante vicenda della Cesena antica, si scopre che la strada 
in mattoni disseppellita sul Garampo è la stessa che, scendendo verso il piano, è 
venuta alla luce nel Foro annonario. Anche qui gli archeologi sono ancora all’opera. 
Ma, come anticipato dalla dottoressa Miari, nel giro di un paio di settimane, i rilievi 
nell’area centrale saranno conclusi e si procederà a ricoprire tutto, mentre le indagini 
si sposteranno nella zona di tre negozi. Si ricorda che per tutto il periodo degli scavi 
sul Garampo, oltre alle visite per le scuole sono previste visite guidate gratuite per la 
cittadinanza, che si svolgono ogni martedì e giovedì, alle ore 16.30. Per parteciparvi 
basta presentarsi in tale orario all’ingresso dell’area archeologica in via Fattiboni 17.

Alle ultime battute i rilievi sulla parte centrale del Foro annonario

Prove tecniche di parco archeologico sul Garampo: 
in via di predisposizione il restauro di un’area

Parco Archeologico / Foro Annonario
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

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

BARRIQUE
inox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGIATRICI
ANCHE LEGNI A RICHIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790

8,4 kw Caldaia
a pellet
LP 20

RUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³

stufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00

VIVA CON FORNO

RUSTICA

€ 3232.00 
€ 2390,00
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ANTICA FIERA DELLA CANAPA (24-25 
novembre 2012). Centro culturale ‘F.Fellini’ 
- Teatro Comunale - Vie e piazze del centro 

di Gambettola – ‘La Fabbrica’ di viale Carducci - 
Antiche stamperie su tela in via Verdi
Un appuntamento unico nel suo genere alla riscoperta 
di antichi mestieri e di attività preziose, ma spesso 
dimenticate. A fianco di convegni, mostre ed altre 
iniziative dedicati appunto alla lavorazione della canapa 
e agli antichi mestieri di Romagna, lungo le vie del centro 

si svolge un ricco mercato ambulante, particolarmente 
dedicato ai tessuti; le antiche botteghe artigiane di tele 
stampate a mano aprono i loro laboratori a tutti coloro 
che vogliono compiere un affascinante... tuffo nel passato, 
magari approfittandone per qualche acquisto. 
Info: Ufficio Cultura tel. 0547/45338 – fax: 0543/447852
url: www.comune.gambettola.fc.it
e-mail: biblioteca@comune.gambettola.fc.it
PREMIO ‘NEMO PROPHETA IN PATRIA?’ 2012. 
Venerdì 30 novembre 2012 - Teatro Metropol. Il 

gruppo culturale Prospettive ha istituito nel 1991 
un premio denominato ‘Nemo Propheta in Patria?’ 
riservato ai cittadini, nati o vissuti a Gambettola, distintisi 
nell’impegno sociale, culturale, artistico, sportivo, 
professionale. Nel corso della serata, oltre alla cerimonia 
di premiazione, si prevedono momenti di spettacolo, 
testimonianze di amici e collaboratori, filmati ed altro. 
Ingresso gratuito.
Info: Gruppo Culturale Prospettive - tel. 0547/53232
url: www.prospettive.it - e-mail: info@prospettive.it

Nei prossimi giorni verrà recapitato a tutte le 
famiglie un depliant dal titolo ‘percorsi sicuri’, 
realizzato dall’Amministrazione comunale in 

collaborazione con lo studio grafico di Simona Pasini. 
Il pieghevole riporta l’indicazione di tutte le piste 
ciclopedonali percorribili sulla rete delle strade comunali 
di Gambettola. Una vera e propria mappa per informare 
i Cittadini e, soprattutto, per incentivarli all’uso delle 
piste ciclopedonali e muoversi così in sicurezza.

A Gambettola, la rete di percorsi sicuri si snoda per circa 
9 km, si articola lungo le strade maggiormente trafficate 

e collega le parti più periferiche del paese alle scuole 
ed ai luoghi di aggregazione.Il depliant, prodotto in 
un numero ragguardevole di copie, è uno strumento di 
facile consultazione col quale coinvolgere e sensibilizzare 
le famiglie affinché ragazzi, adulti ed anziani utilizzino 
correttamente le piste ciclopedonali esistenti. 
Purtroppo, girando per Gambettola, si assiste ancora 
troppo spesso a fenomeni che denotano una scarsa 
conoscenza del codice della strada. Infatti, nonostante 
l’esistenza di una considerevole rete di piste ciclopedonali, 
ci sono ciclisti che non le utilizzano impegnando invece la 
carreggiata riservata ai veicoli. 

Un comportamento pericoloso per l’incolumità personale 
e che, allo stesso tempo, vanifica gli investimenti economici 
per migliorare la sicurezza stradale. L’Amministrazione 
comunale è impegnata ad attivare una grande campagna 
di sensibilizzazione che, dopo la distribuzione ‘porta 
a porta’ della mappa percorsi sicuri, si propone di 
coinvolgere tutta la Cittadinanza, a partire dai bambini e 
dai ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo.

Roberto Sanulli
Assessore ai Lavori Pubblici

La mappa dei percorsi sicuri
Tutte le famiglie riceveranno il depliant con l’indicazione delle piste ciclopedonali percorribili sulla rete delle strade comunali

GAMBETTOLA
Eventi e manifestazioni 
nel mese di novembre

L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. 
L’acqua costituisce pertanto un bene della 
comunità, un bene irrinunciabile che appartiene 

a tutti. Partendo da questo concetto fondamentale, il 
Comune di Gambettola partecipa attivamente dal 

17 Dicembre 2011 a produrre acqua, distribuendola 
gratuitamente, (5 cent. Per la gassata).
Sembra un paradosso, ma è così. I dati a supporto che 
trovate qui pubblicati testimoniano quanto affermato.
Una riduzione di 70832 KG di CO2, si traduce in una 

maggiore quantità di ossigeno disponibile, ma non solo, 
28 TIR in meno sulle nostre strade, 523 cassonetti in 
meno da svuotare, 7530 lt di carburante risparmiati e 113 
€ in più nelle tasche di ogni famiglia che proiettato sui 12 
mesi porta il risparmio a 150 €.

Abbiamo raddoppiato le previsioni standard di erogazione per un 
Comune delle nostre dimensioni.
Un successo che ci ha travolto, tanto che spesso ci viene richiesto di 
installare una seconda casetta.
Per non alimentare false speranze, posso affermare che è un’ipotesi 
che non trova riscontro nell’immediato.
La nascita della casetta dell’acqua, con un impegno di spesa per 
il comune di Gambettola pari a 5929 €, si è resa possibile grazie 
al contributo di Romagna Acque, Hera, Unica Reti, Adriatica 
Acque che nel futuro saranno impegnati a soddisfare le richieste 
dei comuni limitrofi. Questo comporterà comunque uno sgravio di 
presenze per la nostra struttura,stante il considerevole numero di 
persone che accedono dai paesi vicini.

Non dimentichiamoci inoltre di valorizzare l’aspetto sociale, in 
quanto ormai la casa dell’acqua è diventato luogo di aggregazione, 
(anche di qualche litigio) gestito magistralmente dai volontari 
AUSER, Biondi Francesco e Domenichini Alfio (di fatto è la sua 
seconda casa), che mantengono l’ambiente pulito ed accogliente, 
fungendo da riferimento per qualsiasi necessità.
La speranza è di poter attingere da questa fontana pubblica, 
il miglior contributo di idee per il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente.

Giuseppe Valentini
Assessore all’Urbanistica 

Per fare l’acqua ci vuole ossigeno

Per fare l’acqua ci vuole 
ossigeno

L’acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita. L’acqua costituisce pertanto un bene della comunità, 
un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. 
Partendo da questo concetto fondamentale, il Comune di Gambettola partecipa attivamente dal 17 
Dicembre 2011 a produrre acqua, distribuendola gratuitamente,(5 cent. Per la gassata).
Sembra un paradosso,ma è così. I dati a supporto che trovate qui pubblicati testimoniano quanto 
affermato.
Una riduzione di 70832 KG di CO2, si traduce in una maggiore quantità di ossigeno disponibile, ma 
non solo,28 TIR in meno sulle nostre strade,523 cassonetti in meno da svuotare,7530 lt di carburante 
risparmiati e 113€ in più nelle tasche di ogni famiglia che proiettato sui 12 mesi porta il risparmio a 150
€.

Abbiamo raddoppiato le previsioni standard di erogazione per un Comune delle nostre dimensioni.
Un successo che ci ha travolto, tanto che spesso ci viene richiesto di installare una seconda casetta.
Per non alimentare false speranze, posso affermare che è un’ipotesi che non trova riscontro 
nell’immediato.
La nascita della casetta dell’acqua, con un impegno di spesa per il comune di Gambettola pari a 5929

1
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LONGIANO
Nera la Notte 
di Longiano

23° Sagra 
dell’olio dell’olivo

Torna la notte nera a Longiano, lungo via 
Borgo Fausto: la festa di Halloween comincia 
mercoledì 31 ottobre alle ore 15.00, e questa 

prima giornata dark sarà dedicata soprattutto ai 
giovani, col mercatino dell’insolito, animazioni, 
veggenti, saltimbanchi, truccabimbi, e il mitico Mago 
Catorcio (Longianese doc), fino a mezzanotte.Dopo 
la ‘notte nera’, si continua con una giornata piena di 
colori e dedicata soprattutto a bambini e famiglie, il 

giorno seguente, giovedì 1° novembre, dalle 10.00, con 
i mercatini; dalle 15.00 alle 19.00 sarà la volta delle 
animazioni, e alle 16.00 comincerà lo spettacolo di 
burattini messo in scena dalla compagnia ‘Arrivano 
dal mare!’: Sganapino e i doni del mago Barbagiove. La 
conclusione della festa è prevista per le 19.00.

In entrambi i giorni sarà presente in piazza Tre Martiri 
un grande stand gastronomico organizzato dalla 

collaborazione fra Pro loco di Longiano, Pro loco di 
Balignano, piadineria ‘Gradisca’  Montilgallo Group 
e tanti volontari e commercianti della città. L’ingresso è 
libero per tutti gli eventi.

www.comune.longiano.fc.it
e-mail: iat@comune.longiano.fc.it
www.facebook.com/ufficioturistico.longiano

Torna come ogni anno la SAGRA DELL’OLIO 
E DELL’OLIVO. I volontari della Pro loco 
Balignano, capitanati dal presidente Antonio 

Cacchi, propongono la 23° edizione di questa importante 
sagra dedicata ai sapori dell’autunno e al BACCALÀ, che 
potrete gustare cucinato sia arrosto che in umido, condito 
con olio di olivo della nostra terra. Ad arricchire il menù 

della sagra i volontari vi propongono anche altri tipici 
piatti locali come trippa, salsiccia e olive, aringa, salame 
alla griglia, erbette e primi piatti a tema. 

La sagra propone inoltre un nutrito carnet di spettacoli 
di intrattenimento ad ingresso libero con tanta musica 
e divertimento, mercatini e ricca pesca a premi. Dal  9 

al 18 novembre, sulla via Emilia in località Ponte 
Ospedaletto di Longiano, in area interamente coperta 
e riscaldata, la Pro loco Balignano vi aspetta numerosi. 
Si cena tutte le sere a partire dalle ore 18:30 e la domenica 
anche a pranzo. 
La manifestazione è patrocinata dal comune di 
Longiano.

31 ottobre e 1 novembre: tutto pronto per 
la due giorni di Halloween, dedicata sia ai 
giovani che alle famiglie

Dal 9 al 18 novembre la pro-loco 
Balignano ripropone la tradizione 

sagra di novembre
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Ciclabile / Auto Elettriche

Viabilità e Ambiente

Con l’inaugurazione della pista ciclabile di via 
Savio si aggiunge un nuovo tassello alla rete 
ciclabile cittadina, che grazie a questo nuovo tratto 

passa da 80,8 a 82,4 km. Il taglio del nastro si è svolto 
alla presenza del sindaco Paolo Lucchi e dell’assessore 
alle Politiche Ambientali Lia Montalti e degli alunni della 
scuola dell’infanzia e primaria di Villarco in ‘divisa’ da 
Piedibus, che hanno testimoniato il loro entusiasmo per 
andare a a scuola a piedi e per la ‘loro’ pista ciclabile. Ed è 
giusto dire che questa pista appartiene soprattutto a loro, 
perché anche i bambini delle scuole di Villarco hanno 
dato un contributo importante alla sua progettazione 
attraverso la partecipazione al progetto ‘Percorsi sicuri 
casa-scuola’. 

LA PISTA CICLABILE. La nuova pista è lunga circa 
1600 metri, con una larghezza di circa 2,5 metri, e 
garantisce un collegamento sicuro e protetto per chi va in 
bicicletta dalla rotonda Pasquale Rosati (vicino all’Istituto 
Agrario) a via Po. Da qui, attraverso le vie laterali, si può 
raggiungere facilmente il percorso che costeggia il fiume 

Savio e le direttrici verso il centro storico.
Ancora da completare gli ultimi lavori di finitura, 
compresa la colorazione in rosso di questa pista, sulla 
falsariga di quelle già realizzate. Ma già ora la pista può 
essere tranquillamente utilizzata. 

La costruzione della pista ciclabile ha compreso anche la 
realizzazione di 7 attraversamenti pedonali protetti lungo 
il percorso e di una rotonda all’altezza dell’incrocio con 
via Ancona. La rotatoria ha un diametro di ml. 27.00,  
strutturata in una carreggiata di 8 metri, un anello di 
porfido sormontabile di ml 2.00 e un anello centrale di 
diametro 7 metri; sul lato della via Ancona sarà costruita 
la pista ciclabile di ml 2.50 mentre sul lato del giardino 
pubblico sarà realizzato un marciapiede da 1.50 che si 
andrà  a collegare con quelli esistenti. I lavori, eseguiti 
dalla ditta Fabbri Costruzioni di San Leo, hanno un 
importo di 855mila euro, di cui 55mila finanziati dalla 
Regione.

LA RETE DELLE PISTE CICLABILI. Con la 

realizzazione della nuova pista di via Savio la rete ciclabile 
del comune di Cesena arriva a una lunghezza di circa 82 
km e mezzo, confermando così il suo secondo posto in 
Romagna, alle spalle della sola Ravenna (che vanta quasi 
95 km), ma davanti a Rimini (circa 78,5 km) e Forlì (circa 
73 km). 

E a breve il sistema ciclabile si amplierà ulteriormente. 
A giugno 2012, infatti sono stati appaltati i lavori per 
la costruzione di due nuovi tratti: il primo è quello 
compreso fra la rotonda Saragat e via della Cooperazione, 
a Pievesestina (lungo circa 1,1 km); il secondo correrà 
lungo la via Ravennate e collegherà le frazioni di Ronta 
e San Martino in Fiume (per uno sviluppo di circa 800 
metri), , destinato a connettersi alla pista fra Ronta e 
Martorano. E anche la futura riqualificazione della via 
Emilia Ponente (lato Torre del Moro), scaturita dal recente 
concorso di idee, comprende fra gli aspetti principali da 
sviluppare la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
dalla rotonda di Torre del Moro verso il Ponte Nuovo.

Sarà installata entro dicembre la 
prima delle 5 colonnine per la ricarica 
delle auto elettriche previste  a Cesena 

nell’ambito del nuovo Protocollo d’intesa tra 
Enel, Regione e i comuni di Forlì, Cesena, 
Ferrara e Ravenna. Il documento è stato 
firmato a Bologna alla presenza del direttore 
della Divisione infrastrutture e reti di Enel 
Livio Gallo e dell’assessore regionale alle 
Infrastrutture e Mobilità Alfredo Peri. Per 
il comune di Cesena era presente l’assessore 
alla Mobilità Maura Miserocchi.
Diventano così dieci le città emiliano 
- romagnole che aderiscono a questo 
progetto pilota regionale  – finora unico 
in tutta Europa - per lo sviluppo del 
trasporto sostenibile grazie ad una rete 
di infrastrutture di ricarica ‘intelligenti’ e 
innovative per le auto elettriche. Il sistema 
messo a punto in questo modo consentirà 
di aumentare l’autonomia dei mezzi 
elettrici, che potranno contare su punti 
di rifornimento in tutte le principali città 

del territorio. L’accordo firmato  prevede 
che Enel Distribuzione avvii in ognuna 
delle città coinvolte un progetto pilota per 
l’installazione delle colonnine, a carico della 
stessa Enel (e dunque senza alcun onere 
finanziario per il Comune). A Cesena viene 
chiesto di cooperare nell’individuazione dei 
siti dove installare le colonnine, fornendo 
dati e indicazioni utili.

Accanto a questo accordo, la Regione e i 
Comuni sottoscrittori hanno firmato un 
ulteriore accordo per uniformare le regole 
di accesso alle zone a traffico limitato dei 
centri urbani, facilitandone l’ingresso per 
i veicoli a motore. Grazie a questa intesa, 
tutti i veicoli elettrici possono accedere 
liberamente alle zone a traffico limitato 
senza alcuna limitazione temporanea e 
parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu 
(riservate alle auto). Per usufruire di questi 
benefici basta registrare l’auto elettrica nel 
proprio Comune.

Da settembre raggiungere il Cimitero nuovo di Cesena in bicicletta è più facile e sicuro

Inaugurata la nuova pista ciclabile 
di via Savio

A Cesena in arrivo entro dicembre la prima colonnina 
Enel per l’alimentazione delle auto elettriche
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Assocazione Ristoratori di Cesenatico

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

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

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

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (70 mila copie mensili, 700.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce 
di una importante novità: la versione mobile. Ora 
www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli 
smartphone connessi ad internet. La versione Mobile 
è una versione ottimizzata per gli smartphone: più 
veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, Windows 
Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per località 
o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.
Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 

aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno riceverai 
un estratto delle notizie più recenti inserite sul portale: 
attualità, sport e tempo libero, eventi, concerti, 
mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche seguirci 
su twitter. Resta sempre connesso con il tuo 
territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 

Le Rubriche

Letture Mensili / Chillon

TENDENZA MODA
L’ autunno ha soppiantato totalmente 

l’ estate che salutiamo dandole 
appuntamento al prossimo anno. 

Con l’intercalare delle stagioni anche 
il nostro look cambia.  Infatti, in questi 
‘passaggi’,  le cosiddette mezze misure 
tendono a scomparire tanto che le ( nostre) 
nuche si scoprono per fare spazio ai colli 
dei cappotti e delle maglie invernali mentre 
sulla fronte iniziano a comparire quelle 
frange che tanto riempiranno (anche)  
l’estate prossima dov’è annunciato il ritorno 
al mitico taglio alla Valentina, secondo 
quanto ‘impone’ il famoso fumetto.
Ma, per i colori,  cosa ci riserverà l’ autunno 
?  Possiamo dire che ( come per i tagli) 
anche  i colori arriveranno al massimo della 
personalizzazione, ‘abbinando’ incarnato 
e occhi con il colore dei capelli o ( anche) 
mettendoli in armonia  (o in contrasto)  
tra loro per accendere ancora di più il 
movimento del taglio. Quest’autunno, 
inoltre,  si riscopriranno i biondi,  anche 
nelle versioni piu calde o i biondi 

chiarissimi con l’uso di nuovi decoloranti a 
base di cheratina e molecole ristrutturanti 
che (mentre decolorano) donano una 
brillantezza unica, sia alle meches che ai 
biondi decoloratissimi.
Si riscoprirà anche il movimento dei 
capelli, tramite delicatissimi sostegni;  
alcuni dei quali, temporanei per circa 16-18 
lavaggi,  in modo da poter scegliere di avere 
il riccio per un tempo determinato e senza 
ricrescite  troppo vinconati.
Insomma c’è in arrivo una marea di novità 
che accendono l’autunno; e come sempre,  
per ulteriori consigli, aspetto vostre 
comunicazioni. Ricordo alle clienti che 
effettuano la raccolta-punti per il viaggio,  
che distribuiremo  punti fino a dicembre.  
AFFRETTATEVI quindi a completare la 
raccolta!
Vi ringrazio per i minuti che mi dedicate e 
se vorrete pormi domande lo potrete fare o 
via e mail chillonparrucchieri@tin.it o su 
FB  o direttamente in salone. 
Grazie Enrico Chillon

Letture Mensili

Tra le date che hanno ‘fatto gli italiani’ è da 
annoverare anche l’11 luglio del 1982. Si potrebbe 
aggiungere anche il 5 luglio (vittoria sul Brasile) 

ma non osiamo chiedere troppo. Quel che è certo è che in 
quella serata d’estate tutti gli italiani restarono incollati al 
video, per poi uscire di casa una volta raggiunto il successo, 
impensabile solo due settimane prima. Non è la prima volta 
che un evento calcistico, e più in generale sportivo, arriva 
a catalizzare un così grande consenso di massa, e non sarà 
neanche l’ultima (il 2006 concederà il bis). 

Certo è il 1982 rappresenta uno spartiacque nazionale 
per molti punti di vista: tutti ancora oggi ricordano cosa 
fecero quella sera, così come tutti conoscono a memoria la 
formazione di quell’impresa (Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali…), 
differenza non da poco rispetto al successo berlinese di sei 
anni fa dove la memoria pare più flebile causa anche quegli 
undici mai gli stessi (così va il calcio d’oggi). 

Resta il fatto che le reti di Paolo Rossi, in arte Pablito, sono 
state qualcosa di più di un gesto d’astuzia sportiva, capaci 
non solo di cancellare la colpa di un giocatore finito negli 
inferi del calcio scommesse, ma addirittura di rappresentare 
un punto fermo dell’identità nazionale tuttora presente 
nella memoria collettiva. Ne è prova il bel romanzo di 

Carmelo Domini, ‘Madrid Express’ (Foschi Editore, pp. 
190, euro 14), giornalista del Corriere Romagna. Lo scrittore 
ravennate racconta il percorso di Giovane, in Spagna per la 
tesi di laurea, avventura iniziata a Barcellona il 26 settembre 
del 1981, per terminare il 12 luglio dell’anno dopo, il giorno 
successivo alla vittoria Mundial. 

Giovane, non è il suo nome di battesimo ma così tutti lo 
chiamano, va in questa terra senza sapere di essere italiano, 
senza nostalgie del suo mondo d’origine: “Se essere italiani in 
quella primavera del 1982 significava pure non rimpiangere 
la patria, be’, allora qualche problema c’era. Perché, tra i 
tanti studenti di quell’anno, gli unici a non essersi portati 
una bandiera nella valigia per i mondiali alle porte eravamo 
noi”.

 Distacco totale, che si allevia col passar del tempo, scandito 
dalle imprese degli undici di Bearzot, sempre più sul tetto 
del mondo. Il passaggio è quasi epocale: “Ero in Spagna da 
nove mesi e già ero campione del mondo. Forse sarei dovuto 
venirci prima, forse sarei dovuto passarci ogni quattro 
anni”. Quella vittoria, dunque, non è stata solo calcistica, 
ma qualcosa di più. E se a trent’anni di distanza tutti sanno 
rispondere alla domanda, “Lei dov’era la sera dell’11 luglio 
del 1982?”, un motivo ci sarà pure?

Madrid express 
a trent’anni dalla vittoria Mundial

di 
Filippo
Fabbri
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Macerone di Cesena - Tel 0547311521

Cesena nella serie A della 
ginnastica artistica grazie alle 
ragazze dell’U. S. Renato Serra

Partita  l’attività autunnale della 
Fondazione Serra

Primo appuntamento con la poesia di 
Stecchetti e Fucini

Le ragazze della squadra 
di ginnastica artistica 
dell’unione sportiva ‘Renato 

Serra’ sono riuscite a ottenere la 
promozione in serie A, grazie al terzo 
posto al campionato italiano che si è 
disputato a Fermo il 20 maggio scorso. 

Un risultato importantissimo, se si 
considera che dal 2004 la formazione 
cesenate mancava dalla massima 
divisione, dove aveva gareggiato per 
dieci anni, dal 1994. Per le cinque 
ragazze della squadra si preannuncia 
ora un anno agonistico intenso. 

Da febbraio cominceranno le 
competizioni in A2 che prevedono 
quatto prove: il 2 febbraio a  Pesaro, 
il 23 febbraio a Padova, il 16 marzo a 
Bari, il 6 aprile a Firenze. Le squadre 
partecipati sono 10 e solo le prime tre 

potranno accedere alla serie A1. Per 
prepararsi a queste prove impegnative, 
le ginnaste cesenati si sottopongono 
a una preparazione serrata, con ben 
due sedute di allenamento al giorno, 
passate in palestra fra volteggi a corpo 
libero, esercizi alle parallele, acrobazie 
sull’asse d’equilibrio. 

Tutto questo senza però venire a 
meno ai loro impegni scolastici, che 
continuano regolarmente grazie a un 
protocollo siglato con il provveditorato 
di Bologna e alla disponibilità 
dei professori delle varie scuole 
frequentate dalle ragazze. 

La routine delle ginnaste prevede 
la prima ora di lezione in classe, poi 
allenamento dalle 9,30 alle 12,30. 
Nel pomeriggio svolgono due ore 
di lezione, dalle 14 alle 16, e poi 

riprendono gli allenamenti. Questa 
soluzione permette loro di seguire 
il normale programma didattico 
sostenendo interrogazioni e verifiche 
insieme altri studenti e, al contempo, 
portare avanti la loro carriera 
agonistica. A guidare le ragazze 
durante gli allenamenti c’è un team di 
esperti che comprende i tecnici rumeni 
Nicolae Forminte e Liliana. Cosma, 
ex allenatori della squadra nazionale 
rumena, da due anni in Italia. 

Intanto, la Renato Serra ricorda 
che sono ancora aperte le iscrizioni 
per l’anno 2013/2014: per iscriversi 
basta presentarsi alla sede dell’U.S. 
Renato Serra in via G. di Vittorio 75 
oppure, per maggiori informazioni, 
chiamare il numero 0547/331381. 
Mail: usrenatoserra@libero.it

Ha preso il via il programma 
autunnale di iniziative della 
Fondazione Serra. Domenica 

30 settembre, alle ore 16,  a Casa museo 
di Renato Serra (viale Carducci, 29) si 
è tenuto un incontro con lo scrittore 
Bernardo Pianetti della Stufa che 
ha parlato delle poesie di Renato 

Fucini e Lorenzo Stecchetti. Titolo 
dell’appuntamento “Renato Fucini e 
Lorenzo Stecchetti due poeti separati 
dall’Appennino (dalla ‘macchia’ toscana 
al verismo romagnolo)”. 

Renato Fucini (1843-1921) e Lorenzo 
Stecchetti (1845-1916), due poeti tra 

loro contemporanei, che riportarono, 
ciascuno suo modo, nei loro versi e 
nei loro scritti in prosa, due immagini, 
ambedue vere e concrete, ma alquanto 
differenti tra loro, di quell’Italia post-
risorgimentale piena di contrasti e 
incertezze politiche e soprattutto 
sociali, ma anche letterarie. 

Due personaggi di un mondo a cavallo 
fra l’Ottocento e il primo Novecento, 
a torto definiti minori. Il primo, il 
Fucini, fu uomo di estrazione liberale, 
politicamente non impegnato, appena 
colorato di un anticlericalismo bonario, 
sempre venato di un rigagnolo di 
umorismo. Socialista e mangiapreti, 
ma anch’egli dotato di finissimo spirito, 
lo Stecchetti, che non tralasciava 
occasione per spruzzare di buone dosi 
di pungente anticlericalismo, versi 
d’amore e articoli di rivendicazione 
sociale. Insomma, sangue toscano e 
sangue romagnolo, rossi tutti e due 
come il Chianti e il Sangiovese, eppure 
così diversi.

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Equa Libra / Piedibus

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Cesena. Quarantacinque sedi in tutta Italia, 
tredici in Emilia Romagna, il ‘cuore pulsante’ a 
Cesena. Si chiama Equa Libra, e in poco più di 

un anno si è affermata a punto di riferimento nel mondo 
della mediazione civile e commerciale. 
Iscritta nell’apposito registro presso il 
Ministero di Giustizia, sono state 2.500 le 
persone che si sono affidate a Equa Libra 
per la risoluzione delle controversie, per un 
totale di oltre 650 pratiche (130 a Cesena), 
e con una risoluzione dei casi pari a oltre il 
50 per cento. Equa Libra è nata dall’idea di due 
avvocati di Cesena (Stefano Patti, Emanuele 
Gentili e Alice Antonelli) specializzati nel diritto 
civile, e ha finito per ramificarsi in 9 regioni 
italiane, favorita dalle modifiche normative del 
marzo 2011 che hanno reso obbligatoria, in prima 
istanza, la mediazione, per una serie di materie: 
contratti bancari e finanziari, risarcimento danni 
da responsabilità medica e diffamazione a mezzo 
stampa o altre forme di pubblicità, diritti reali, 
successioni ereditarie, divisione, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di azienda. In altre 
parole, per la risoluzione di alcune controversie è 

necessario rivolgersi ad un organismo terzo e imparziale 
di mediazione, per cercare di arrivare ad un accordo prima 
di ricorrere alla giustizia ordinaria. Evidente lo finalità 
dei legislatori: trovare un soggetto ‘esterno’ alla causa (il 

mediatore) per dirimere i contenziosi in modo da non 
ricorrere ai tribunali già ampiamente oberati (una 

causa civile in media arriva a risoluzione dopo oltre 
10 anni). Non solo. Altri vantaggi sono rappresentati dai 
tempi di medi di risoluzione delle controversie (non 
più di 4 mesi), dalla flessibilità (si adatta alle parti) e 
dai costi (una mediazione costa molto meno rispetto al 
ricorso alla giustizia ordinaria). Invece nelle materie per 

le quali non è prevista l’obbligatorietà la procedura 
di mediazione, sarà comunque attuabile in forma 
volontaria.

Equa Libra per la solidarietà . Equa Libra nel 
giugno scorso ha promosso un progetto di solidarietà 
a favore delle popolazioni terremotate destinando 
5 euro per ogni attività di mediazione. In sostanza, 
chiunque darà avvio a una pratica di mediazione o 
parteciperà ad essa contribuirà al progetto ‘Equa 
Libra per la solidarietà’, pagando solo le spese di 
mediazione dovute. Equa Libra su ciascuna quota 
versata destinerà 5 euro a specifici progetti per 
le due province colpite dal terremoto (Ferrara e 
Modena). La raccolta terminerà il 31 dicembre 
prossimo, dopodichè sarà data comunicazione della 
cifra raccolta e del progetto sostenuto, equamente 
suddiviso per le due Province. 

E’ stata allegra e coloratissima l’inaugurazione 
delle 21 linee Piedibus attive a Cesena per l’anno 
scolastico 2012-2013. E non poteva essere 

diversamente, visto che i protagonisti sono gli oltre 
600 bambini delle scuole cesenati che hanno aderito 
quest’anno all’iniziativa. Tutti i piccoli camminatori 
si sono presentati all’appuntamento indossando i loro 
gilet gialli  fluorescenti, e in alcuni casi hanno preparato 
anche cartelloni e disegni per festeggiare la ripresa delle 
camminate verso la scuola. Gli scolari delle Vigne hanno 
trovato ad aspettarli al ‘capolinea’ il sindaco Lucchi, e 
in altre scuole della città sono intervenuti gli assessori 
Battistini, Baredi, Montalti e Marchi. Dalla primavera 
2010 – quando partirono le prime sperimentazioni – a oggi 
i numeri del Piedibus  a Cesena sono più che raddoppiati: 
all’inizio le linee erano 12, con la partecipazione di 254 
bambini appartenenti a 5 plessi, e ad accompagnarli 
c’erano 51 volontari. Oggi le linee Piedibus sono 21, le 
scuole coinvolte 13, per un totale di 630 bambini e 111 
volontari.

 

Da settembreOltre 40 sedi nazionali, 9 Regioni coinvolte, da un progetto tutto Cesenate

Equa Libra punto di riferimento della 
mediazione civile e commerciale

Partite ufficialmente le 21 linee 
Piedibus di Cesena
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Biblioteca Malatestiana

In attesa che il fatidico 2013 ci consegni una 
Biblioteca di 560 anni nuova di zecca (lo slogan 
fortunato è di qualche decennio fa, ma è tuttora 

efficace) l’autunno malatestiano di questo 2012 ormai 
al capolinea è tutto all’insegna della valorizzazione della 
Malatestiana e delle sue ricchezze!
Si comincia venerdì 26, con la presentazione di un bel 
volume di studio, L’evangeliario di papa Chiaramonti. 
Storia di un codice del secolo XII, generosamente 
finanziato dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, 
tutto dedicato a un’opera molto speciale. Oggetto di tante 
ricerche è infatti un prezioso evangeliario appartenente 
alla collezione di Pio VII Chiaramonti, che reca la data 
di composizione ‘15 agosto 1104’ e che quindi, con i suoi 
millenovecento anni e passa) resta il più antico codice 
datato, con un’indicazione cronologica precisa, che si 
conserva nella Biblioteca Malatestiana. Questa è solo 
una delle peculiarità di un manoscritto poco conosciuto e 
studiato, ma ricco di motivi di interesse e di rompicapo che 
richiedono di essere risolti. Il primo riguarda il finissimo 
disegno a penna che troviamo proprio all’inizio del testo: 
raffigura Cristo in maestà, fra due santi e due offerenti, 
mentre ai suoi piedi è prostrato un giovane monaco che 
presenta un libro, forse proprio l’amanuense al quale si 
deve la copia del codice. Identificare i 
singoli protagonisti di questa scena è 
un’impresa quasi impossibile. Se infatti 
il santo posto alla sinistra è sicuramente 
San Giovanni Battista, poco possiamo 
dire con certezza dell’altro, che qualcuno, 
con una certa fantasia, aveva addirittura 
individuato come san Vicinio, pensando 
che la corona che la donna offerente 
porta in mano sia la miracolosa catena 
o collare con cui il santo taumaturgo 
scaccia gli spiriti e libera dalle possessioni 
diaboliche!Questa complessa scena di 
committenza, che permane oscura però 
nel dettaglio, richiama alcuni particolari 
pittorici della Leggenda di sant’Alessio 
che si trovano a Roma, nella navata 
inferiore della chiesa di San Clemente. A Roma rimanda 
anche la scrittura usata dall’ignoto amanuense, che copiò 
il testo con una bella grafia ‘romanesca’, appunto. Come 
poi il manoscritto sia giunto nelle mani di Pio VII, è un 
mistero, certo è che il libro in antico subì danni pesanti 
a causa del fuoco e che il restauro eseguito qualche 
decennio fa non ha cancellato del tutto i raggrinzimenti 
della pergamena e la deformazione delle lettere.
Le moderne tecnologie hanno permesso invece di 
sciogliere un ulteriore problema: se il bel disegno di 
elevata qualità artistica di cui si è parlato, faccia davvero 

parte del libro o se, come si è sospettato, non sia stato 
aggiunto dopo, nella confezione del volume. La risposta 
è venuta da Rocco Mazzeo, che insegna Chimica per 
i beni culturali all’università di Bologna. Il docente 

ha saputo ‘vedere dentro’ l’opera e la sua decorazione 
impiegando e integrando due tecniche non invasive, quali 
l’imaging multi spettrale e la fluorescenza a raggi x, e ha 

convalidato la tesi della contemporaneità 
degli inchiostri usati nel disegno e nella 
decorazione.
Il volume sull’evangelario papale, curato 
dalla bibliotecaria Paola Errani e da 
Marco Palma, dell’università di Cassino, 
non è l’unico che la Malatestiana manda 
alle stampe in questi giorni. È prossima 
l’uscita - grazie al generoso interessamento 
della cooperativa CAD di Forlì - di un’altra 
ricerca sulla storia della nostra gloriosa 
biblioteca, svolta dalla bibliotecaria 
Loretta Righetti, Il chiostro, la piazza e 
la biblioteca. Malatestiana e dintorni: 
storia di una trasformazione.
Il titolo è già molto eloquente: infatti, 
tutta l’area dove sorge la Biblioteca 

Malatestiana rappresenta una straordinaria testimonianza 
di accorpamenti e trasformazioni architettoniche. Gli 
spazi si articolano oggi su due ampie superfici principali: 
piazza Bufalini e il chiostro di S. Francesco. Ma l’aspetto 
originario non era certo questo e il libro ripercorre le 
tappe del lungo cammino, dall’antico insediamento dei 
frati, fino ai nostri giorni, soffermandosi in particolare 
sugli eventi degli ultimi due secoli. È con l’arrivo delle 
truppe rivoluzionarie (1797) e l’espulsione dei Frati dal 
convento, che l’area venne per così dire militarizzata, 
variamente utilizzata e irrimediabilmente devastata dalle 

truppe francesi e poi da altre guarnigioni. Attorno alla 
metà dell’Ottocento vi trovò sede anche una cavallerizza 
(o area di addestramento) per la Guardia civica, appena 
istituita per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei 
cittadini insieme alla Milizia. 
Dopo il 1870, tutta la zona di San Francesco non destinata 
alla Biblioteca, continuò ad ospitare sedi istituzionali: 
dalla Guardia nazionale, ai Carabinieri reali, ai Pompieri, 
agli uffici del Registro e delle Imposte e soprattutto 
alle Scuole. Gli spazi all’ombra della Malatestiana 
diventarono da quel momento luoghi eletti per lo studio. 
Lo attestano, ad esempio, i progetti e le loro più o meno 
fedeli realizzazioni ‘attorno’ alla ‘casa dei libri’: da quello 
di Marino Argentini per la Scuola tecnica degli anni 
Trenta dell’Ottocento, al prestigioso Liceo classico, su 
progetto di Davide Angeli, inaugurato nel 1861. Negli 
anni che intercorrono fra la legge Coppino sull’istruzione 
pubblica (1881), e la Riforma Gentile (1922), vennero 
attivate anche  le scuole elementari di San Francesco e 
Bufalini, e il Ricreatorio civico, che trovarono spazio in 
fondo alla piazza, dietro l’angolo del palazzo del Liceo, 
nel cortile e nel chiostro dell’antico convento. Attorno 
alla metà degli anni Venti del Novecento poi, le scuole 
elementari e tecniche abbandonarono definitivamente 
le aule che si affacciavano sul Corridoio lapidario della 
Malatestiana, sul cortile accanto al Liceo e sul chiostro.  
Nel periodo postbellico furono numerose le occasioni 
per interventi di risanamento e recupero nell’area 
malatestiana. In modo particolare attorno al 1952, per 
le celebrazioni del Cinquecentesimo di fondazione della 
Biblioteca, l’Amministrazione comunale si adoperò per 
la ristrutturazione del chiostro di San Francesco e del 
Refettorio; e poi ancora nel 1965 – 150° dalla morte di 
Malatesta Novello e 50° da quella di Renato Serra 
− si risanò e recuperò il grande vano sottostante alla 
Malatestiana, per istituirvi il Museo archeologico. 
L’arrivo dell’intera biblioteca Comandini richiese un 
nuovo intervento nel refettorio. 
Negli anni Ottanta, tutto l’istituto bibliotecario fu 
radicalmente rifondato: nel chiostro di San Francesco e 
nell’ edificio a due piani che vi sorge, porzione dell’antico 
convento, vengono creati a piano terra, la nuova Biblioteca 
dei ragazzi e al primo piano, la sezione di Cesena 
dell’Archivio di Stato. L’ultima imponente ristrutturazione 
in atto investe l’antico sito francescano e l’intera fabbrica 
formata in tanti secoli di storia, dove tutto ha avuto inizio: 
dalla piazzetta del Leone, con i resti ‘insospettabili’ della 
prima chiesa dei Padri, a piazza Bufalini, con l’austero e 
sobrio palazzo che vi si affaccia destinato finalmente per 
intero alla Biblioteca malatestiana. È il suggello della 
centralità del luogo nella sua ri-confermata vocazione di 
piazza dei saperi e di ‘memoria’ della città e del mondo.

In attesa che il fatidico 2013 ci consegni una Biblioteca di 560 anni nuova di zecca

Quante storie in Biblioteca!
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Largo alle biciclette in Emilia 
Romagna. È questo il 
rinnovato impegno della 

Assemblea legislativa re-
gionale per garantire 
più tutele ai ciclisti e 
incoraggiare l’uso delle 
due ruote a pedale, 
anche coinvolgendo 
i Comuni in sede di 
predisposizione dei 
Piani urbani del 
traffico.

La volontà è chiara: 
le biciclette non in-
quinano, fanno bene alla 
salute, decongestionano 
città ostaggio del traffico. 
Per questo devono essere 
incentivate in tutti i modi pos-
sibili. Cosa che ad oggi non sempre 

avviene. Pensiamo solo agli infortuni in 
itinere: chi si reca in bici al lavoro, 

o sta tornando a casa, non è 
coperto dall’assicurazione. Per 

questo l’Assemblea ha chiesto 
di estendere le tutele 

previdenziali ai tragitti 
casa-lavoro percorsi 
in bicicletta. Vengono 
sposate le iniziative 
popolari di promozione 
dei mezzi di trasporto 
non inquinanti, fa-
cendo propri gli otto 

punti della campagna 
‘Salvaiciclisti’. 

Punti che mirano a fermare 
un strage silenziosa: negli 

ultimi dieci anni sono morti 
2556 ciclisti in Italia, mentre 

nel 2010 in Emilia Romagna il 

10 per cento di tutte le vittime d’incidenti stradali 
erano ciclisti. Tra le proposte del manifesto, che la 
regione Emilia Romagna si impegna a supportare 
in ogni sede, ci sono prescrizioni di sicurezza per 
gli autoarticolati che entrano nei centri urbani, la 
messa in sicurezza dei 500 incroci più pericolosi 
d’Italia, la realizzazione di un’indagine sulla mobilità 
e infortunistica dei ciclisti, l’obbligo per l’Anas di 
destinare il 2 per cento del proprio budget a piste 
ciclabili di nuova generazione.

Il manifesto ‘Salvaiciclisti’ prevede inoltre una 
migliore formazione di ciclisti e autisti con nuovi 
test di guida, l’adozione di un limite di 30 chilometri 
l’ora nelle aree residenziali sprovviste di piste 
ciclabili, l’obbligo per i Comuni di nominare un 
commissario alla ciclabilità, l’invito ai privati di 
sponsorizzare la creazione di piste ciclabili sulla 
falsariga del modello londinese.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Priorità alle bici:
la Regione aderisce a “Salvaiciclisti”

I Vigili del Fuoco di Cesena  i loro 150 anni di 
attività: la fondazione dei Civici Pompieri di 
Cesena, infatti, risale al lontano 31 dicembre 1861, 

quando il re Vittorio Emanuele II di Savoia firmò il 
loro regolamento. Per festeggiare l’istituzione di questo 
glorioso Corpo, il comando provinciale Vigili del fuoco 
di Forlì-Cesena, in collaborazione con la Presidenza 
provinciale dell’associazione nazionale Vigili del fuoco 
in Congedo e con il patrocinio del comune di Cesena 
ha promosso una serie di iniziative che si sono svolte 
a Cesena nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 
settembre.

Si è iniziato la mattina di sabato 22 settembre, al 
Teatro Bonci, alle 8,30 con un breve incontro rivolto ai 

ragazzi delle scuole, sul tema della sicurezza. Si quindi 
proseguito in piazza Guidazzi, dalle ore 9 alle ore 11, con 
‘Pompieropoli’, uno spazio con percorsi di gioco dedicati 
ai bambini.  Alle 10,30 si è tenuta la cerimonia di onore 
ai Caduti davanti al cippo dei Vigili del fuoco, all’interno 
del cimitero monumentale, a cui ha fatto seguito, alle 
ore 11, la messa in Duomo celebrata dal vescovo Douglas 
Regattieri. 

Il programma della giornata è proseguito nel 
pomeriggio con l’inaugurazione, alle ore 16, della mostra 
dedicata ai cimeli storici dei Vigili del fuoco, allestita 
nel Teatro Bonci, mentre, chi intendeva ammirare gli 
automezzi storici utilizzati dai pompieri del passato e 
quelli di oggi ha dovuto recarsi in piazza della Libertà. 

L’appuntamento più spettacolare è stato poi fissato 
a partire dalle ore 17, quando in piazza del Popolo ha 
preso il via un saggio dimostrativo dell’attività dei Vigili 
del fuoco, attraverso una serie di simulazioni di grande 
effetto. 

Nella mattinata di domenica 23 settembre si è tenuta 
invece la parte più istituzionale del programma. Alle 10:  
raduno delle sezioni provinciali dell’Emilia Romagna 
dell’associazione nazionale Vigili del fuoco, in piazza 
Guidazzi, da dove alle 10,30, è partita la sfilata che ha 
percorso le vie del centro fino a piazza del Popolo. Dopo 
gli interventi delle autorità, la consegna al Comando 
provinciale della medaglia d’oro offerta dalla città di 
Cesena. 

Grande successo di ‘Tramonto DiVino’, venerdì 
scorso nel salotto buono di Cesena, in piazza del 
Popolo. Appuntamento per enonauti, gastronauti 

e appassionati, la serata ha offerto in degustazione il meglio 
della produzione enologica della nostra regione presente 
nell’ultima edizione della guida ‘Emilia Romagna da 
bere e da mangiare’, realizzata da PrimaPagina editore 
insieme ad Ais Emilia e Romagna. Ad affiancare la via 

del vino, una ideale via del Gusto che ha consentito di 
degustare i prodotti regionali: Prosciutti Dop di Parma e 
di Modena, Salumi Piacentini Dop, la Piadina Romagnola, 
il pane artigianale, il Parmigiano Reggiano Dop, l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena.  

La serata ha fatto parte del cartellone eventi della regione 
‘Emilia Romagna è un Mare di Sapori’ sostenuto 

dall’assessorato all’Agricoltura della regione Emilia 
Romagna, patrocinato dal comune di Cesena con il 
sostegno del consorzio ‘Cesena In Centro’ e di Zona A 
comitato di Valorizzazione del Centro storico e il Consorzio 
produttori di vino e olio delle Colline cesenati. 
La tappa di Cesena ha concluso l’itinerario del gusto, 
iniziato nel luglio scorso, nelle principali piazze della 
Riviera. 

Il meglio del cibo e del vino protagonisti a 
‘Tramonto Divino’

Le celebrazioni per i 150 anni dei Vigili del 
Fuoco di Cesena
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Più di un grande successo per 
la settima edizione del Festival 
internazionale del Cibo di 

strada. Difficile stimare con precisione 
le presenze dei visitatori nelle tre 
giornate del Festival svoltosi il 5, 6 
e 7 ottobre a Cesena ma riteniamo di 
aver superato i 90.000 visitatori. La 
stagione mite ha favorito il notevole 
afflusso alla manifestazione, seguito 
con attenzione dalle maggiori testate 
giornalistiche e televisive nazionali. 
Numerosissimi i turisti che hanno 
scelto di soggiornare a Cesena nel fine 
settimana: poco meno di 200 i camper 
nell’area ippodromo ed alberghi quasi 
esauriti in tutta la città. Dell’affluenza 
oltre le aspettative hanno beneficiato 
anche i pubblici esercizi di tutto il centro, 
a testimonianza di un’iniziativa con e per 
la città. L’abbinamento con la proposta 
del Comune di Cesena, “Artisti in strada”, 
si è rivelata azzeccatissima. Cibo, arte e 
cultura hanno fatto trascorrere a migliaia 
di persone un gradevole fine settimana 
diffuso in tutto il centro storico. 
L’enorme partecipazione ha portato 
anche a constatare alcune difficoltà 
organizzative, su cui riteniamo giusto 
cercare di intervenire per migliorare 
ulteriormente la manifestazione. 

La prima è la lunga fila alle casse; 
di questo ci scusiamo con tutti e 
garantiremo un potenziamento del 
servizio per le prossime occasioni. I 
visitatori provenienti da altre città 
hanno anche richiesto una maggiore 
segnaletica per comprendere l’ubicazione 
del Festival e dei parcheggi a servizio 
della stessa. Anche in questo caso 
dobbiamo attrezzarci per rendere più 
efficace il nostro servizio e la nostra 
comunicazione. Un aspetto molto 
importante riguarda lo spazio, rivelatosi 
insufficiente a contenere la massa 
delle persone che hanno partecipato 
così come insufficienti erano i punti 
di appoggio per consumare cibi e 
bevande. La nostra convinzione è che 
il Festival dovrà continuare ad essere 
in centro storico, di conseguenza si 
riducono notevolmente le alternative 
a piazza della Libertà. Per il 2013 si 
renderà necessario uno spostamento a 
causa dei lavori di riqualificazione della 
Piazza, per cui dovremo ragionare con 
l’Amministrazione comunale dello spazio 
idoneo per il prossimo anno e della 

collocazione più definitiva per il futuro. 
Per entrare nel merito dell’andamento 
di questa edizione del Festival, abbiamo 
raccolto tantissimi pareri positivi circa 
la qualità delle proposte che hanno 
fatto tutte le delegazioni. È questa una 
prerogativa che distingue la nostra 
manifestazione, tesa a ricercare la qualità 
dei prodotti ed a scegliere accuratamente 
i ristoratori e gli operatori partecipanti al 
Festival. Sono stati serviti oltre 70.000 
piatti, un vero e proprio record rispetto 
alle precedenti edizioni. 

Altre curiosità stimolanti riguardano 
l’interesse riscontrato attraverso il 
sito www.cibodistrada.com e il profilo 
facebook del Festival. Il sito ha ricevuto 
oltre 7.000 contatti in soli tre giorni, e 
oltre 60.000 visualizzazioni da quando 
è stato attivato, alla fine di agosto. Il 
maggior interesse è dalla provincia di 
Bologna, seguita da quella di Milano 
mentre la provincia di Forlì-Cesena è 
al quinto posto, dopo Roma. Il 3% dei 
visitatori del sito è fuori dai confini 
nazionali, con primato per gli Stati Uniti. 
Il grande successo di questa edizione 
del Festival  conferma come si tratti del 
più rilevante evento turistico a valenza 
non solo locale. Un magnete in grado 
di attrarre visitatori da tutt’Italia per 
gustare i migliori cibi di qualità, in un 
questo incontro di culture nel contesto 
della nostra città, palcoscenico naturale 
che abbiamo scelto sin dalla prima 
edizione. E questo anche grazie ai 
tantissimi commercianti che domenica 
pomeriggio hanno tenuto aperte le 
proprie attività, favorendo così la 
fruibilità piena della Città. 

Cesena. Grande successo del 
7° festival internazionale del 

Cibo in Strada

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Attivare politiche innovative di 
sostegno alle imprese

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

I prossimi mesi si annunciano 
densi di difficoltà e pongono 
all’attenzione problematiche 

vecchie e nuove da affrontare con 
azioni mirate a sostenere la ripresa e a 
favorire la competitività delle imprese. 
Come CNA siamo attivi su più fronti, in 
queste settimane stiamo intensificando 
la nostra iniziativa di rappresentanza. 
Abbiamo avviato una campagna di 
approfondimento sulle modifiche 
introdotte dalla riforma del lavoro dello 
scorso luglio, che si è conclusa con una 
tavola rotonda in occasione della nostra 
assemblea annuale provinciale dello 
scorso 6 ottobre. 

La riforma del lavoro tocca da vicino le 
piccole imprese che, in Italia, occupano 
oltre il 73% degli occupati complessivi 
e che rappresentano la parte vitale della 
nostra economia: è dalla tenuta delle 
piccole imprese che dipende la capacità 
del nostro sistema produttivo di tornare 
a generare occupazione e benessere.
Per le nostre imprese, rivestono un 
ruolo di primo piano anche le scelte 
di politica locale, a partire dai bilanci 
delle amministrazioni comunali. A 
Cesena è già stato avviato il confronto 
sull’impostazione del bilancio preventivo 
per il 2013.

Il sindaco ha espresso la volontà di 
approvarlo entro il prossimo Natale, 
per evitare l’esercizio provvisorio. 
Auspichiamo che anche le altre 
amministrazioni del territorio attivino un 
confronto preventivo anche se le variabili 
e le incognite sono ancora tante e, col 
passare dei giorni, se ne aggiungono di 

nuove. 
Gli amministratori hanno un compito 
difficile, sono chiamati ad affrontare la 
costruzione del bilancio preventivo con 
rigore ed equità, attuando politiche di 
contenimento della spesa e di risparmio; 
contestualmente, devono incentivare i 
processi di crescita e sviluppo necessari 
per uscire dalla fase recessiva che, anche 
nel nostro territorio, ha assunto aspetti 
allarmanti. 

Rispetto alle scelte di bilancio per il 2013, 
ci sono questioni che poniamo da subito 
all’attenzione degli amministratori. 
In primo luogo la riduzione delI’IMU. 
Laddove è stata applicata l’aliquota 
massima (10,6 per mille agli immobili 
strumentali all’attività) è indispensabile 
ridurla. Riproponiamo questa esigenza 
rimarcando il fatto che un imprenditore 
che ha investito risorse nella costruzione 
del proprio capannone non lo ha fatto 
per speculare ma, unicamente, per 
rendere più competitiva la propria 
impresa. Gli spazi per questa scelta ci 
sono, lo dimostrano quei comuni, anche 
di questo territorio, che hanno deciso di 
applicare l’aliquota base, pari al 7,6 per 
mille.

Si profila, inoltre, una novità 
preoccupante: l’introduzione della 
Tares; l’imposta che, a partire dal 2013, 
sostituirà la tariffa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Stando alle prime indiscrezioni, si corre 
concretamente il rischio che la nuova 
imposta (comprensiva dell’IVA che le 
imprese potevano detrarsi) comporti un 
aggravio secco del 10% dei costi. Scenario 
assolutamente improponibile; nel qual 
caso, sarebbe indispensabile mettere 
mano ad una revisione complessiva del 
sistema tariffario attualmente in essere. 
Il Bilancio 2013 dovrà anche prevedere 
‘incentivi’ allo sviluppo. 

La base di partenza potrebbe essere 
rappresentata dagli interventi messi 
in campo quest’anno, dopo averne 
attentamente valutato l’impatto e 
l’incisività. Chiederemo di ampliare 
la rosa, favorendo interventi di 
‘rigenerazione urbana’ con incentivazioni 
ad hoc per il recupero di immobili 
con soluzioni improntate al risparmio 
energetico.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

Con i bilanci 2013, le amministrazioni comunali devono ridurre la pressione 

tributaria sulle imprese

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

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

Tel .  0547.334262
www.coaainfissi . i t
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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


