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L’INAUGURAZIONE
DELLA PALESTRA
L’INAUGURAZIONE
DELLA PALESTRA

l’Amministrazione Comunale di

Cesena imposta per il 2009 una

manovra che mira non solo a

mantenere gli standard dei ser-

vizi erogati, ma anche  a preve-

dere un particolare sostegno

per le politiche sociali, le fami-

glie, le imprese, la scuola, più

che mai necessari in questo

periodo.  

Alle pagg. 3 e 4

BILANCIO PREVENTIVO 2009

FESTIVITÀ 2008/2009
Vigilia di feste dicembrine. Natale e non solo. Il

centro storico si anima di luci, colori, profumi. E

di tante iniziative. Che andranno avanti anche

oltre la fine dell’anno. Il ‘clou’ dell’anno è

insomma cominciato. E la Città si predispone ad

affrontarlo come sempre per il meglio. Numerosi

servizi su argomenti diversi all’interno.

Il servizio alla pagina 5
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La Ditta COLOR DECOR
di Cesenatico e i dipendenti tutti,

augurano alla Clientela 
e ai Cittadini di Cesena 

BUONE FESTE!

NUOVA STRUTTURA ALLA SCUOLA MEDIA DI VILLA CHIAVICHE

DALLE AZIENDE
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Da un po’ di tempo a questa parte, trasferire il conto cor-
rente da una Banca all’altra è diventato più facile. Questa
opportunità si inserisce nella scia di liberalizzazioni e, più
in generale, delle facilitazioni introdotte dai recenti inter-
venti legislativi, tesi a semplificare la vita dei cittadini nei
loro rapporti con Enti pubblici e privati. Un processo di
semplificazione che, per quanto riguarda le Banche,
ricomprende anche la facilitazione del trasferimento dei
Mutui casa. Il trasferimento facilitato del proprio conto
corrente ha trovato pieno sostegno anche da parte dell’ABI
(Associazione Bancaria Italiana) mediante una iniziativa e
campagna di comunicazione denominata Cambioconto.
Questa semplificazione, consente di trasferire il conto cor-
rente e tutti i servizi accessori collegati, dando incarico
alla nuova Banca che ne curerà tutti gli aspetti sollevando
il cliente da tutte le incombenze che vi erano per revocare
i pagamenti, chiedere l’estinzione del conto e firmare un
sacco di moduli. Ora è necessario solamente comunicare
alla nuova Banca le coordinate bancarie (o meglio il codi-
ce IBAN) del conto da sostituire e un elenco dei servizi ad
esso collegati, come il pagamento delle bollette (acqua,

gas, luce, telefono), i bonifici periodici, l’accredito dello
stipendio o della pensione. Inoltre qualora vi fossero col-
legate carte di credito, carte bancomat o vi fossero rimasti
nel portafogli assegni inutilizzati, è sufficiente consegnare
il tutto, opportunamente annullato, alla nuova Banca.
La BCC di Gatteo, sempre attenta alle iniziative che faci-
litano il rapporto con la clientela, ha creato DETTOfatto
il servizio per trasferire il conto corrente in modo sempli-
ce, veloce e gratuito. Infatti ora, con DETTOfatto trasferi-
re il conto alla BCC di Gatteo è semplice perché è suffi-
ciente firmare un solo modulo e consegnare ai nostri spor-
telli eventuali carte e assegni inutilizzati; veloce perché il
tempo medio di trasferimento è quantificabile in 5-6 gior-
ni; gratuito perché non vi è nessuna spesa e addirittura si
risparmia tempo.

Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della
BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

Rubriche CESENA & Cesenate • NOVEMBRE 20082

BCC GATTEO / NOTIZIE

UNI EN ISO 9001

E L F I L U C E
SHOWROOM ILLUMINOTECNICA

E L F I L U C E

TRASFERIRE IL CONTO ORA E’ PIU’ FACILE
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Per mantenere gli standard dei servizi e un particolare sostegno a politiche sociali, famiglie, imprese e scuola Bilancio di previsione 2009

LA PROPOSTA DELLA GIUNTA DI CESENA - BILANCIO 2009
Maggiori stanziamenti per settori strategici, come la pubblica istruzione
(+566mila euro), gli anziani (+131mila euro), il trasporto pubblico (+627mila
euro), la tutela ambientale (+125mila euro), l’illuminazione pubblica
(+183mila euro), pur in un quadro finanziario
e normativo generale di grande difficoltà.
Nonostante la diminuzione dei trasferi-
menti, il ‘congelamento’ dell’autono-
mia impositiva e i nuovi, più restrit-
tivi paletti del Patto di stabilità
triennale, imposti agli enti locali
dalla cosiddetta ‘manovra estiva’,
l’Amministrazione Comunale di
Cesena imposta per il 2009 una
manovra che mira non solo a man-
tenere gli standard dei servizi ero-
gati, ma anche  a prevedere un parti-
colare sostegno per le politiche sociali,
le famiglie, le imprese, la scuola, più che
mai necessari in questo periodo.
Entrando nel dettaglio, nei conti comu-
nali la parte corrente si assesta su una
cifra di 78 milioni e 346mila euro, con
un aumento di circa euro 1.150.000
(+1,49%). rispetto al Bilancio 2008.  Le
entrate tributarie diminuiscono di 9
milioni e 638mila euro (- 27,36%), men-
tre la spesa corrente per beni e servizi
ammonta a 41 milioni e 501mila euro,
con un incremento di 775mila euro
(+1,90%). I maggiori stanziamenti previ-
sti su alcuni capitoli sono compensati da
economie su altre voci di spesa. Gli
investimenti previsti, infine, ammon-
tano a oltre 23 milioni di euro.

LE DIFFICOLTÀ DERIVANTI DAL QUADRO NAZIONALE 
“Tutto questo – sottolinea il sindaco Giordano Conti – avviene  in una situa-
zione ancora di grande incertezza. Infatti, il disegno della Legge finanziaria
2009, ancora in corso di definizione, fa temere ulteriori tagli ai trasferimenti
dopo quelli già stabiliti con la manovra estiva, mentre appare difficile rispetta-
re il patto di stabilità, così come è stato formulato, già a partire dal 2010. Per
questo motivo c’é in atto una forte richiesta da parte dei Comuni italiani di
rivedere il patto di stabilità, introducendo elementi di flessibilità, così come il
governo ha chiesto per l’Italia alla Unione Europea alla luce della crisi eco-
nomica e finanziaria mondiale. A complicare ulteriormente la situazione finan-
ziaria nostra e di tutti gli altri Comuni italiani ci sono anche  numerose parti-
te finanziarie aperte o che hanno ricevuto risposte parziali e insoddisfacenti”. 
“Basti pensare - riferisce l’assessore al Bilancio Lorenzo Gasperoni - alle
ripetute riduzioni dei trasferimenti erariali derivanti da previsioni errate di
aumenti di gettito a favore dei Comuni: esemplari i casi relativi all’Ici sui fab-
bricati rurali, del tutto sovrastimata, e agli altri tagli determinati da presunti e
irrealistici risparmi sui costi delle politica (solo per Cesena questo ha signifi-
cato poter contare su 523mila euro in meno). A questo si affiancano le forti
riduzioni a numerosi fondi, sulla cui disponibilità anche i Comuni contavano:
è il caso del fondo ordinario, del fondo per le politiche abitative, di quello  per
le politiche giovanili, del fondo unico per lo spettacolo, del fondo per il pas-
saggio al digitale.  Senza contare i crediti da tempo non onorati dallo stato, i
cosiddetti residui perenti, che rappresentano rimborsi parziali (e di molto ritar-
dati) di spese sostenute dai Comuni ma di pertinenza del governo, ad esempio
per gli uffici giudiziari. E come se non bastasse, infine, è arrivato il recente
intervento relativo all’esenzione dell’Ici sulla prima casa, più esteso di quanto
valutato dalla norma, così che la copertura finanziaria stabilita dal governo si
è rivelata incongrua per assicurare ai Comuni la compensazione del minore
gettito. Basti dire che solo a causa di questo provvedimento al nostro Comune
mancano circa 3,5 milioni di euro”.

UN BILANCIO DI PREVISIONE ARDUO MA RAGIONEVOLE
Alla luce di questo quadro molti Comuni italiani paventano l’ipotesi di pre-
sentare un bilancio in disavanzo.Una possibilità che l’Amministrazione
Comunale di Cesena rifiuta con decisione, scegliendo di presentare un ragio-

nevole bilancio di previsione in pareggio, con la consapevolezza, però, che
guidare in porto questa manovra sarà più arduo che in passato, richiederà un
monitoraggio giornaliero, un impegno straordinario della ‘macchina comuna-
le’, senza escludere significativi interventi di assestamento. La ragionevolezza
del Bilancio preventivo 2009 si basa su due considerazioni: 1. nell’avvio della
discussione sull’attuazione del federalismo fiscale il governo non può non
definire (e condividere con gli interessati) un percorso sostenibile per i comu-
ni nel periodo transitorio, in modo da attenuare l’impatto negativo dei provve-
dimenti presi; 2. nel continuare, da parte di questa amministrazione comunale,
nelle azioni virtuose di politiche di bilancio messe in atto sul controllo delle
spese, sull’equità fiscale derivante da una crescente, dettagliata e coerente
conoscenza del territorio e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale

QUADRO DELLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA
Il quadro quantitativo evidenzia quattro linee di fondo che si consolidano:1) è

confermata la tendenza alla conti-
nua riduzione dei trasferimenti sta-
tali; 2) il pareggio di bilancio del
comune di Cesena viene raggiun-
to senza ricorrere a un inasprimen-
to fiscale: anzi, la pressione fiscale
rimane invariata, ed è prevista la
possibilità di elevare a 11mila euro
il livello di esenzione del paga-
mento dell’addizionale IRPEF; 3)
si mira a contenere l’aumento del
costo dei servizi a livello di infla-
zione programmata ( ben al di sotto
di quella reale che grava le spese
comunali); 4. il bilancio diventa
più rigido, a causa dei provvedi-
menti contenuti nella manovra
estiva e in quella sull’Ici prima

casa; contestualmente cresce l’area di incertezza, che complica le scelte di
bilancio

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
L’Ici non sarà più la principale imposta comunale (nel 2007 ha rappresentato
il 73% delle entrate tributarie del Comune), ma resta importante per tutto quel-
lo che non rientra nell’esenzione prima casa: aree fabbricabili, esercizi com-
merciali ecc. Vale la pena precisare che l’esenzione Ici prima casa riguarda
non solo l’abitazione principale del proprietario, ma anche le pertinenze e gli
alloggi assimilati alla prima casa secondo quanto stabilito dal regolamento
comunale. Queste, però, non sono state considerate nelle previsioni del gover-
no per il calcolo sul mancato gettito comunale. Per fronteggiare questa situa-
zione si punta a proseguire con decisione nell’aggiornamento e nell’integra-
zione delle banche dati, per arrivare a completare l’anagrafe degli immobili e
tenerla aggiornata nel tempo. Tangibili risultati sono stati raggiunti in partico-
lare sulle aree edificabili, sugli immobili industriali e sulle case rurali. La bat-
tuta d’arresto del progetto di decentramento del catasto ai Comuni ha blocca-
to la realizzazione del polo catastale comprensoriale, ma non ha impedito di
affinare le procedure di controllo degli accatastamenti fra il Comune e
l’Agenzia del Territorio, agendo anche a monte dell’accatastamento. Già oggi
gli accatastamenti proposti dai tecnici sono allineati alle norme.

PATRIMONIO IMMOBILIARE E SOCIETÀ PARTECIPATE
La società di valorizzazione del patrimonio ‘Valore Città’, costituita nell’e-
state scorsa, ha acquisito un primo blocco di immobili dal comune e si appre-
sta a metterli sul mercato, ottimizzandone nel frattempo la gestione unitamen-
te agli immobili conferiti come capitale sociale. Il Bilancio tiene conto del
beneficio indotto da questa operazione secondo il principio di prudenza, vale
a dire che le entrate registrate nel bilancio comunale sono utilizzate per accen-
dere meno mutui, al fine di ridurre l’indebitamento e avere meno spesa per
interessi sul bilancio corrente, calo favorito anche dalla diminuzione dei tassi
di interesse sui mutui a tasso variabile già contratto.La proposta di Bilancio
contiene un nuovo elenco di possibili alienazioni, anche secondo le opportuni-
tà offerte dalla manovra estiva che consente di legare la destinazione d’uso agli
immobili inseriti nella lista e renderla esecutiva con l’approvazione del consi-
glio comunale.
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Nel 2009 è prevista la rivisitazione di
tutte le partecipazioni comunali nelle
società che costituiscono il portafoglio
mobiliare per verificare la permanenza
delle ragioni che hanno portato
l’Amministrazione a fare parte di tali
società, la solidità economico finanziaria
nel tempo, la coerenza con le normative
delle due ultime finanziarie.

INDEBITAMENTO IN DISCESA
Gli oneri finanziari diminuiscono di euro
447.000 (-3,64%). Ciò è determinato dal-
l’indebitamento, che scende da circa
55.155.000 a circa 51.980.000 nel 2009
per effetto della minore assunzione di
prestiti per finanziamento di investimenti
(sopperendo con il ricorso alle alienazio-
ni di beni immobili alla nuova società
Valore Città) e della prevista riduzione
dei tassi di interesse.

INVESTIMENTI
Ammonta a oltre 23milioni di euro la
cifra destinata per gli investimenti nel
Bilancio di previsione 2009. Fra gli
interventi più consistenti finanziati com-
paiono: la cosiddetta ‘gronda’ di inter-
connessione fra la Cervese e la Secante 1
milione di euro; la rotonda di Case
Gentili per l’innesto alla Secante,
600mila euro; la pista ciclabile dalla
rotonda Saragat a via Zagaglia, 580mila
euro; il progetto sicurezza stradale dei quartieri, 350mila euro; l’eliminazione
delle barriere architettoniche,100mila euro;le opere di viabilità delle circoscri-
zioni,350mila euro; la realizzazione di 12 alloggi Erp nel Peep di San Carlo, 1
milione 265mila euro; la realizzazione di alloggi Erp e di una centro di quar-
tiere; nell’Area di Trasformazione 3 di Pievesestina,1 milione di euro.
Da sottolineare che per la realizzazione di nuovi alloggi Erp nell’arco di 3 anni
sono previsti stanziamenti complessivi per 8 milioni e 884mila euro. Le risor-
se finanziarie disponibili per la realizzazione degli investimenti sono forte-
mente condizionate dal patto di stabilità.  Inoltre i contributi statali, regionali
in conto capitale sono in calo.
La previsione tiene conto delle tre voci di finanziamento principali: oneri di
urbanizzazione, 7 milioni di euro; alienazioni, 5 milioni di euro; mutui, 6
milioni e 345mila euro. 
Un ruolo sempre più importante è affidato all’intervento dei privati con i pro-
getti di project financing, e si stanno si stanno esplorando per la messa a punto
di progetti finanziati con altre modalità, ad esempio leasing in costruendo.
Queste modalità si stanno diffondendo ma vanno attentamente valutate sotto
vari aspetti sia di efficacia che di impatto sul Bilancio comunale. Vale la pena
di ricordare che la mole di investimenti realizzati in questi cinque anni del
secondo mandato del singolo è notevole, superiore ai 150 milioni di euro.

SPESA CORRENTE
Vari gli elementi, di carattere strutturale, ma anche legati al un aumento dei
bisogni dei cittadini, che concorrono ad aumentare la spesa corrente. In questo
quadro è necessario un controllo ancora più stringente delle dinamiche della
spesa corrente, per evitare che essa diventi insostenibile:
Entrando nel dettaglio, ci troviamo di fronte a: l’aumento dei costi, ben oltre
l’inflazione programmata, sostenuti dal Comune: basta pensare alle spese per
luce e gasolio, per i materiali di consumo, per i generi alimentari delle mense
scolastiche; la necessità di mantenere in buono stato le molte opere realizzate
e quindi aumento dei costi di manutenzione; un progressivo impoverimento di
molti cittadini, in particolare lavoratori a reddito fisso e pensionati, e delle
famiglie, con forte aumento di sostegno ai redditi. Da qui la necessità di ele-
vare i livelli di Isee, di attuare adeguate politiche di tariffe sociali, di interven-
ti a sostegno degli affitti e della casa in generale, di misure di pronto interven-
to per far fronte ai bisogni di prima necessità delle fasce più deboli.;
l’incremento della richiesta di servizi di cui necessitano i cittadini nel campo
della scuola, del sociale e del trasporto.
In questo quadro si è scelto di attuare le seguenti linee: contenimento della cre-
scita complessiva della spesa corrente all’interno dell’inflazione programma-

ta; riduzione delle spese generali a favo-
re di : Servizi scolastici; Servizi sociali;
Servizi per la mobilità, con mantenimen-
to e ove possibile miglioramento della
qualità dei servizi essenziali. Per quanto
riguarda i servizi scolastici, si registra un
incremento di 566mila euro. In particola-
re  112mila euro in più vengono destina-
ti alle scuole materne, 88mila alla scuola
primaria, 442mila al diritto allo studio.
Sul fronte dei Servizi sociali, a un primo
sguardo il capitolo complessivo appare
decurtato di 100mila euro, ma questo
solo  per una diversa organizzazione del
documento di bilancio: infatti, la voce
relativa alle utenze in carico ai servizi
sociali è stata dirottata in un altro capito-
lo, che accorpa tutte le spese per le uten-
ze del Comune, in modo da consentire un
più efficace controllo. In realtà, nel
campo dei servizi sociali si registra un
incremento di 131mila euro per l’area
anziani (che passa da 2 milioni 327mila
euro a 2 milioni 458mila euro) e di
83mila euro per l’area dell’immigrazio-
ne, in virtù del contributo ministeriale
riconosciuto nel 2007. Per l’area handi-
cap si registra una diminuzione di stan-
ziamento di 132mila euro, ma in realtà
sono a disposizione 375mila euro extra-
bilancio per risorse territoriali provenien-
ti dal Fondo regionale per la non autosuf-
ficienza. 

Nel capitolo dedicato alle infrastrutture e alla mobilità si registra un incre-
mento di 749mila euro, di cui 139 destinate alle manutenzioni. La quota più
consistente (+627mila euro) è rappresentata dal trasporto pubblico, con l’avvio
nella nuova linea 6 da Torre del Moro al centro Montefiore e Case Frini, a
cui si affianca il consistente aumento del carburante. Da segnalare anche un
aumento di 183mila euro destinato all’illuminazione pubblica, mentre 125mila
euro in più sono dedicati alla tutela ambientale. L’incremento di disponibilità
finanziaria per queste voci è stato reso possibile dall’assestamento e, talora,
dalla riduzione delle spese su altri capitoli.
Da un punto di vista contabile, una delle riduzioni più consistenti appare quel-
la relativa agli eventi culturali e sportivi con -392mila euro. Alla computazio-
ne di questa somma, però, contribuiscono i 210mila euro stanziati nel 2008 per
il Giro d’Italia. Inoltre, va considerato che alla voce Biblioteca Malatestiana
si registra un incremento di 110mila euro per la realizzazione della grande
mostra del 2009.  Confermati, inoltre, gli stanziamenti per le altre grandi real-
tà culturali cesenati: Teatro Bonci, San Biagio, ecc. e i fondi per le società
sportive. Le minori risorse incideranno soprattutto su un ridimensionamento
della stagione estiva.Fra gli altri settori ridimensionati anche l’Urbanistica,
con 60mila euro in meno, che tengono conto della conclusione dell’iter del
concorso Novello e dell’avvenuto varo della variante al Piano regolatore.  Da
un punto di vista contabile si registrano 128mila euro in meno anche per i
Quartieri, ma in questo caso si tratta soprattutto di uno spostamento della
somma nella voce delle utenze generali. Altri  360mila euro in meno sono
relativi ai servizi generali.

AREA DEL PERSONALE
Gli oneri relativi al personale aumentano rispetto al 2008 di euro 824.000 (+
3,41%) e tengono conto del rinnovo del contratto di lavoro 2008-2009 e del
piano assunzioni deliberato dall’Ente.In questo contesto aumenta l’attenzione
per un’ottimizzazione della spesa del personale attraverso: Incremento della
gestione a rete dei servizi e del personale con altri enti pubblici del terri-
torio con ottenimento di economie di scala e di specializzazione (alcuni
esempi: ASP, progetto di ampliamento della gestione associata dei servizi
sociali, convenzione per la gestione dei concorsi, ipotesi di gestione asso-
ciata dell’Ufficio Legale e del servizio contabilità e pensioni  del persona-
le); Politiche di ottimizzazione della struttura interna all’ente pur nel per-
seguimento di obiettivi di sviluppo e valorizzazione del personale;
Miglioramento della mobilità interna e  utilizzo  più flessibile del perso-
nale nel proprio settore e  tra settori; Inserimento mirato di nuove e qua-
lificate figure professionali.

Segue dalla pagina 3
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Inaugurazione della nuova
palestra scolastica di Villa
Chiaviche. Il taglio del
nastro era stato fissato per
sabato 8 novembre, alle ore
11, quando gli alunni, accom-
pagnati da insegnanti e geni-
tori, con indosso tuta e scar-
pette hanno potuto visitare i
nuovi spazi destinati a ospita-
re le lezioni di educazione
fisica e varie attività sportive.
La nuova palestra, con relati-
vi servizi e spogliatoi, con-
sente ora di completare il
complesso scolastico di Villa Chiaviche, formato dalla scuola
materna e dalla scuola elementare. In particolare, il nuovo fab-
bricato è stato collegato alla scuola elementare, così da creare un
unico complesso polifunzionale.
“E’ con grande soddisfazione – ha quindi dichiarato il sindaco
Giordano Conti – che abbiamo inaugurato la nuova palestra, che
permette di migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta for-
mativa della scuola di Villa Chiaviche. L’educazione fisica e lo
sport, basati sui valori di partecipazione e impegno, hanno un
valore insostituibile nella formazione della persona e un ruolo
fondamentale per il benessere dei bambini e dei ragazzi. Ecco
perché è importante investire per dotare le scuole di spazi ade-
guati a ospitare queste attività, così come facciamo da tempo e
abbiamo fatto in questo caso, portando a termine un intervento da
1.150.000 euro. La nuova palestra di Villa Chiaviche, inoltre,

rappresenta un’importante
risorsa anche per le società
sportive dilettantistiche della
città, che potranno utilizzarla
su richiesta per svolgere le
loro attività nelle ore pomeri-
diane e serali”.
La palestra, lunga 23 metri e
larga 14, è dotata anche di
una piccola tribuna da 60
posti che consente la pratica
di basket, pallavolo e altre
attività ginniche di base.
Accanto a essa sono stati rea-
lizzati una sala di muscola-

zione di 56 metri quadrati, tre spogliatoi completi di servizi igie-
nici anche per i diversamente abili e, poi, depositi e ripostigli per
le attrezzature e il materiale sportivo. La costruzione della pale-
stra è stata anche l’occasione per rifare gli impianti della centra-
le termica con una nuova caldaia a consumo energetico ridotto,
sistemare il cortile esterno ed effettuare la manutenzione delle
strutture in cemento armato della scuola materna ed elementare. 

L’intero progetto architettonico e impiantistico è stato redat-
to dai tecnici comunali: arch. Gualtiero Bernabini, geom.
Gabriele Santi, ing. Sabrina Giammarchi, ing. Giovanni
Battistini, p.i. Evis Mingozzi, insieme ai loro collaboratori. La
progettazione e la D.L. delle opere strutturali, nonché
l’incarico di responsabile per la sicurezza sono stati affidati
all’ing. Sabrina Giammarchi dell’U.T. Comunale.

La nuova palestra, con relativi servizi e spogliatoi, consente ora di completare il complesso scolastico

NUOVA PALESTRA PER L’ ELEMENTARE DI VILLA CHIAVICHE

Rendere più fluida e sicura la circolazione dei veicoli in uno
degli incroci più trafficati della città. E’ questo l’obiettivo per cui
la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo della
realizzazione di una nuova rotatoria tra via del Mare e la via
Emilia. L’opera costerà complessivamente 597.200 euro.La
nuova rotonda tra via del Mare e la via Emilia servirà a rendere
più scorrevole il traffico in questa zona e di collegare in modo più
funzionale le strade che si affacciano su di esso – viale Oberdan,
via Costa, viale Marconi, via del Mare, via Veneto e via
Roncofreddo – garantendo così anche una maggiore sicurezza. 
Oggi, infatti, nonostante l’attuale assetto viario non permetta il
passaggio da alcune di queste strade alle altre, capita di vedere

automobilisti che, non rispettando la segnaletica, compiono
manovre proibite che possono essere causa di incidenti stradali.
“Finalmente – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marino
Montesi – arriviamo dopo alcuni ostacoli a dare il via libera a
un’opera ritenuta prioritaria dai residenti del quartiere e da chi
transita quotidianamente in questa zona”. Il costo complessivo
della rotonda di via del Mare sarà di 597.200 euro. 
Da rilevare inoltre che il Piano Investimenti per il 2008 prevede
per questi lavori un importo di 340.000 euro. La parte restante
della spesa sarà coperta utilizzando gli oneri per le opere di urba-
nizzazione versati dalla società M.E.F.A. Srl per l’intervento
edilizio realizzato di recente in via del Mare.

IN ARRIVO UNA NUOVA ROTONDA 
TRA VIA DEL MARE E LA VIA EMILIA

MIGLIORA LA SICUREZZA STRADALE IN QUATTRO QUARTIERI
Approvato un pacchetto di interventi da 300.000 euro

Migliorare la sicurezza stradale nei quartieri della Città,
attraverso interventi mirati a eliminare le possibili cause di inci-
denti. Con questo scopo la Giunta Comunale di Cesena ha
approvato una serie di lavori che interesseranno quattro circo-
scrizioni  e costeranno complessivamente 300.000 euro.
“Grazie alla preziosa collaborazione dei quartieri – spiega il sin-
daco Giordano Conti – abbiamo individuato una serie di inter-
venti ritenuti dai cittadini prioritari al fine di migliorare la sicu-
rezza delle strade che utilizzano ogni giorno. Nel quartiere
Cervese Nord, andremo a realizzare due attraversamenti pedona-
li protetti all’altezza della scuola di San Giorgio e
un’intersezione rialzata tra via Fratelli Latini e via Montaletto.
Un’intersezione rialzata sarà realizzata anche nel quartiere
Cervese Sud, all’incrocio tra via Montefiore e via Redichiaro,
mentre in via Cerchia di Sant’Egidio sarà collocato un attraver-

samento pedonale protetto”. La serie di interventi, il cui costo è
di 180.000 euro interessa il quartiere Fiorenzuola. Innanzitutto,
verrà costruito un percorso pedonale protetto che, partendo dal
parcheggio dello stadio, arriverà fino alla scuola di via Veneto,
passando attraverso via Toscana, che verrà riasfaltata. In via
Marzolino, all’altezza della fermata del bus, sarà posto un sema-
foro pedonale come richiesto dal quartiere, mentre in via
Falcone, dove i veicoli raggiungono velocità elevate in corri-
spondenza delle aree verdi frequentate dai bambini, saranno
introdotti un attraversamento pedonale protetto e un dosso di
gomma. I lavori saranno completati con l’inserimento di un dosso
in gomma in via Piemonte e di un’intersezione rialzata tra via
San Filippo e via Paradiso.Infine, nel quartiere Borello, saran-
no introdotti due pannelli rilevatori della velocità in via Linaro e
in via Gallo.
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E’approdata in Consiglio comunale l’ultima Variante al Piano
regolatore di questa Legislatura. Si tratta di un provvedimento
particolarmente significativo non solo per l’entità delle misure in
esso contenute, ma anche perché, arrivando a 5 anni dalla sua
entrata in vigore, si colloca a metà strada nella vita del Prg, di
durata decennale. “Con questa Variante – ha poi spiegato il sinda-
co Giordano Conti - si vanno a introdurre modifiche determinate
da una serie di nuove esigenze emerse negli ultimi anni, rimanen-
do però sempre coerenti allo spirito originario del Piano regolato-
re, ispirato ai principi del salvaguardia del territorio. Il lavoro è
stato impegnativo e intenso, ma credo che il risultato finale sappia
fornire risposte adeguate, in linea con questi principi. E mi piace
sottolineare come uno dei capitoli più importanti sia dedicato al
sistema produttivo locale e alla necessità manifestata da diverse
aziende di espandere la loro attività: sono 15 quelle che vedono
soddisfatti i loro fabbisogni, con un aumento dell’estensione delle
aree produttive nel nostro territorio di circa 10 ettari, che si affian-
cano ai 252 ettari già inseriti nel Piano”. 

Il sistema produttivo. Entrando nel dettaglio, fra gli interventi più
significativi che riguardano il sistema produttivo si segnala quello
che prevede il trasferimento della Calcestruzzi del Savio. In que-
sto modo si dà seguito all’accordo siglato con i privati e si potrà
procedere alla trasformazione dell’area attualmente occupata dal-
l’azienda, con la realizzazione delle terme di Cesena e alla crea-
zione dell’oasi naturalistica a completamento del parco del fiume
Savio. Inseriti in variante anche il nuovo insediamento di Agrifrut-
Tecnolog. Quest’ultima troverà così spazi più adeguati rispetto a
quelli di Provezza in cui attualmente opera, e gli ampliamenti che

interessano l’Ati di Mariani & C., azienda impegnata nella ricer-
ca per una nuova gamma di prodotti per il riscaldamento ambien-
talmente compatibili, la Copra, che potrà così passare da una pro-
duzione di 600 milioni di uova all’anno a oltre 1 miliardo. 

Opere pubbliche. Ma il quadro della nuova Variante al Prg è
molto più ampio, e si preoccupa anche di accogliere le previsioni
relative alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali messi
in programma dal Comune e da altri Enti.  Fra i più rilevanti segna-
liamo progetti per la circonvallazione di Calabrina, l’inserimento
del collettore fognario che collega l’area industriale di
Pievesestina al depuratore centrale di via Calcinaro e gli amplia-
menti dei cimiteri di Ronta e Martorano. 

Altre novità. Il ventaglio di modifiche proposte è però molto più
ampio. Ad esempio, vengono riproposte, dopo le opportune inte-
grazioni, alcune previsioni di lotti non assentiti in fase di redazio-
ne del Prg 2000, e si affrontano anche modifiche normative, come
quella che prevede l’applicazione delle norme di tutela europee per
l’area del Rio Mattero e del Rio Cuneo, riconosciuta ‘sito di inte-
resse comunitario” . Viene recepita la disciplina dell’abitato da
consolidare di Borello (la cosiddetta ‘frana di Borello’).Si affron-
tano le tematiche attinenti all’urbanistica commerciale, recependo
la disciplina regionale e provinciale relativa alle piccole e medie
strutture di vendita non alimentari, la cui dimensione massima
passa da 1500 a 2500 mq, e si istituiscono le botteghe storiche, per
le quali si andrà alla definizione di un regolamento specifico.
Vengono inseriti, infine, i parchi per l’energia rinnovabile, per
sostenere e promuovere forme di sviluppo ecocompatibili. 

6 ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Un provvedimento molto significativo  che si colloca a metà strada nella vita del Prg, di durata decennale

ECCO LA NUOVA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE

LAVORI PUBBLICI

MANUTENZIONE STRADE

250.000 EURO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI. E’ di 250.000 euro
l’importo stanziato dall’Amministrazione comunale di Cesena per sostenere le spese necessarie a interventi di
manutenzione straordinaria sulle strade vicinali consorziate e sulle strade vicinali di uso pubblico presenti nel terri-
torio Cesenate. “Il comune di Cesena, in accordo con il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, – spiega il sin-
daco Giordano Conti – ha definito una serie di interventi su diverse strade vicinali presenti nel nostro territorio,
che permetteranno di ripristinare la stabilità delle strutture e degli scoli stradali danneggiati nel corso degli anni per
gli effetti del maltempo e di garantire la piena funzionalità delle vie”. In particolare la quota comunale per la manu-
tenzione delle oltre 40 strade vicinali consorziate interessate dai lavori e situate in otto diversi quartieri della città è
di 65.000 euro, mentre per gli interventi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico parteciperemo alla spesa con
un fondo di 185.000 euro.
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

CONVEGNO

Domenica 26 ottobre, l’assessore alle Politiche Agroalimentari
della provincia di Forlì-Cesena Gian Luca Bagnara (nella foto) è

stato invitato a relazionare al convegno ‘Dieta
Mediterranea: Patrimonio dell’Unesco’,

organizzato dalla provincia di Sa-
lerno e Parco Nazionale del Ci-

lento. La giornata sarà seguita
dalle telecamere del program-
ma Linea Verde di Rai1. 
“La prima intuizione – spiega
l’assessore Gian Luca Bagna-
ra - fu dello scienziato america-

no Ancel Keys (1904-2004),
autore del libro Eat well and stay

well, the Mediterranean way. Keys
notò una bassissima incidenza di

malattie delle coronarie presso gli abitanti
della Campania e dell’isola di Creta, nonostante

l’elevato consumo di olio d’oliva ed avanzò l’ipotesi che ciò fosse da
attribuire al tipo di alimentazione caratteristico di quell’area geogra-
fica. In seguito a questa osservazione prese l’avvio la famosa ricerca
‘Seven Countries Study’, basata sul confronto dei regimi alimentari
di 12.000 persone, di età compresa tra 40 e 59 anni, sparse in sette
Paesi del mondo (Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, Olanda, Stati
Uniti e Jugoslavia). I risultati dell’indagine non lasciarono dubbi: la
mortalità per cardiopatia ischemica (infarto) è molto più bassa pres-
so le popolazioni mediterranee rispetto a Paesi, come la Finlandia,

dove la dieta è ricca di grassi saturi (burro, strutto, latte e suoi deri-
vati, carni rosse, ecc...). Ancel Keys proseguì i suoi studi principal-
mente in Italia, nel Cilento, dove continuò a vivere per oltre 40 anni.
Il Cilento rappresenta quindi il luogo dove è stato coniata la defini-
zione della dieta mediterranea”.
Pochi giorni fa la Fondazione per la Dieta Mediterranea di
Barcellona, capofila di una cordata di paesi fra i quali l’Italia, ha pre-
sentato la domanda all’Unesco di riconoscimento della dieta mediter-
ranea quale patrimonio dell’umanità. 

Ora si tratta di dare seguito a questo percorso coinvolgendo anche il
nostro territorio ed il nostro sistema economico per tradurre un valo-
re culturale in processo di sviluppo. L’assessorato alle Politiche
Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena, infatti, dopo aver
collaborato da oltre un anno con Barcellona per la costruzione del
dossier all’Unesco, si presenta sullo scenario internazionale con la
propria organizzazione e capacità progettuale grazie anche alle strut-
ture di eccellenza ormai specializzate nella valorizzazione ed educa-
zione alimentare, quali Casa Artusi, L’Altra Romagna e
l’Osservatorio Agroambientale. “Fra pochi giorni – annuncia Gian
Luca Bagnara – sarà infatti firmato un protocollo d’intesa con la
Fondazione della Dieta Mediterranea di Barcellona che riconosce-
rà alle nostre strutture il ruolo di sviluppo e coordinamento dei relati-
vi progetti nazionali e comunitari (L’Altra Romagna) e la sede di rap-
presentanza del comitato promotore italiano. (Casa Artusi). Questo
asse ‘Artusi – Keys’ ovvero ‘Romagna – Cilento’ rappresenta quindi
il motore di promozione della cultura della dieta mediterranea”.

Casa Artusi, L’Altra Romagna e Osservatorio Agroambientale tra i ‘motori’ della promozione 

LA DIETA MEDITERRANEA: PATRIMONIO DELL’UMANITA’
L’assessore Bagnara: “Per oltre un anno la provincia di Forlì-Cesena

ha collaborato con la Fondazione di Barcellona 
alla stesura del dossier per ottenere il riconoscimento da parte dell’Unesco”

Comune di Sogliano e Provincia di Forlì-Cesena insieme per i nuovi segmenti di mercato

IL FORMAGGIO DI FOSSA: 
VERA GARANZIA DI FILIERA

Giovedì 22 ottobre scorso, la Coop
Italia ha ospitato nel proprio stand, al
Salone del Gusto di Torino, la pre-
sentazione del Formaggio di Fossa di
Sogliano Dop per offrire un esempio
di vera garanzia di filiera. L’obiettivo
dei produttori di Sogliano è quello di
uscire dall’attuale crisi del comparto
non bussando alla porta delle istituzio-
ni per raccogliere contributi, ma cer-
cando partnership per esplorare nuove
opportunità di mercato. Per questo il
comune di Sogliano al Rubicone e
l’assessorato alle Politiche
Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena si sono uniti alla
filiera del formaggio di fossa per presentarsi a nuovi segmenti di mer-
cato.Il dr.Soavi di Coop ha lanciato l’iniziativa  con l’idea che “esiste
la concreta, reale e giusta possibilità di offrire la qualità quando esi-
ste una filiera sia dei prodotti che degli uomini”. “Una corretta pro-
mozione, come quella del Formaggio di Fossa - ha affermato il sin-
daco di Sogliano Enzo Baldazzi - passa dalla valorizzazione di sani

stili di vita assieme al territorio rurale.
Per questo un Ente locale deve accom-
pagnare i produttori nella tutela delle
tradizioni”. Il presidente della Est Srl,
Vittorio Gozzi, ha annunciato l’avvio
di un progetto di filiera che aggrega
tutti gli operatori dall’allevatore alla
commercializzazione. In questa sfida
ha trovato un interlocutore attento
come la Coop. 
All’iniziativa ha partecipato anche
l’assessore alle Politiche Agroali-
mentari della provincia di Forlì-
Cesena Gian Luca Bagnara il quale

ha illustrato la differenza della garanzia di qualità di filiera, adottata
in Italia e più in generale in Europa, dove il sistema di qualità inizia
in allevamento ed accompagna il prodotto fino al consumatore, rispet-
to all’impostazione nord-americana dove non è curata la situazione a
monte, cioè campo o allevamento, ma il consumatore è garantito solo
per gli aspetti di sicurezza alimentare con interventi di sanificazione,
spesso anche chimica, nei punti finali di lavorazione dei prodotti. 

SALONE DEL GUSTO DI TORINO
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Salute Pubblica8
AUSL CESENA

E’ ora indispensabile per accedere alle prestazioni e ai servizi sanitari

LA TESSERA SANITARIA SEMPRE CON TE
Il Dipartimento di Cure Primarie
dell’Ausl di Cesena rinnova
l’invito a tutti i cittadini a portare
sempre con sé la tessera sanitaria
magnetica che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze,
in collaborazione con l’Agenzia
delle Entrate, ha inviato a domici-
lio a tutti gli assistiti del Servizio
Sanitario Nazionale. Il documen-
to è indispensabile per accedere
alle prestazioni e ai servizi forniti
dal Servizio sanitario. La tessera infatti, consente di essere
identificati correttamente tutte le volte che si effettua la preno-
tazione di una visita o di una prestazione sanitaria presso i CUP
(Centri Unificati di Prenotazione), contiene il numero di codi-
ce fiscale fornito dall’Agenzia delle Entrate e permette di riti-
rare dalla farmacia uno ‘scontrino parlante’ valido ai fini della
detrazioni IRPEF, delle spese sostenute.
Si ricorda inoltre che la tessera sanitaria sul retro contiene la
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che con-
sente di ottenere, in caso di temporaneo soggiorno presso i
paesi dell’Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Islanda e
Liechtenstein, le cure ritenute necessarie, da un punto di vista
medico (ricovero in ospedale, accertamenti urgenti…). La sem-
plice esibizione della TEAM consente al cittadino di ottenere le
cure gratuite presso le strutture pubbliche o private convenzio-

nate, salvo il pagamento di even-
tuali ticket che rimangono a carico
dello stesso.
I Cittadini che hanno subito il
furto della tessera sanitaria, o
l’hanno smarrita, possono
richiedere il duplicato indifferen-
temente a: Ufficio dell’Agenzie
delle Entrate; Azienda USL di
appartenenza che potrà rilascia-
re immediatamente anche un
tesserino cartaceo provvisorio

della tessera sanitaria riportante il codice fiscale; tramite
internet, all’indirizzo ; al servizio automatico informativo
(numero telefonico 848 800 333) o al Call center (800 030
070) dell’Agenzia delle Entrate.
Se invece, non si è ancora in possesso della tessera sanitaria,
magari perché non è mai stata emessa, si possono chiedere
informazioni visitando il sito ; oppure telefonando al numero
verde 800 030 070 o recandosi direttamente presso la propria
Azienda USL, che rilascerà una stampa della tessera sanitaria
riportante il codice fiscale. Qualora la tessera sanitaria con-
tenga errori (ad esempio il codice fiscale o i dati anagrafici
non siano riportati correttamente) il cittadino è tenuto a rivol-
gersi all’Agenzia delle Entrate. Entro poche settimane la
nuova tessera verrà recapitata all’indirizzo dell’ultima resi-
denza.

Costo complessivo dei lavori di ristrutturazione edili e degli impianti: 210mila euro, sono stati 
sostenuti dall’Azienda USL di Cesena con un contributo regionale di oltre 50mila euro.

Nella foto, sopra, uno degli ambulatori odontoiatrici della nuova struttura dell’Ausl.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Taglio del nastro alle Palazzine di via Brunelli adiacenti all’ospedale Bufalini di Cesena

INAUGURATI I NUOVI AMBULATORI ODONTOIATRICI
Sei nuovi ambienti completa-
mente ristrutturati e rinnovati
per dare una nuova e più appro-
priata collocazione alle attività
odontoiatriche territoriali miglio-
rando al contempo l’acco-glienza
dei pazienti. Sono stati inaugurati
questa mattina, venerdì 24 ottobre
2008, presso la terza Palazzina di
via Brunelli 590, adiacente all’o-
spedale Bufalini di Cesena, i
nuovi ambulatori odontoiatrici
che fanno capo al  Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda
USL di Cesena.
L’inaugurazione, avvenuta alla presenza del direttore ammini-
strativo dell’Azienda USL di Cesena Franco Falcini, il presi-
dente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
Giordano Conti, il direttore Dipartimento Cure Primarie
Flavio Biondini, la  responsabile del Programma Odontoiatria
Gabriella  Cicognani e il vescovo della Diocesi Cesena-
Sarsina mons. Antonio Lanfranchi, rappresenta il passo più
rilevante dal punto di vista della logistica compiuto
dall’Azienda cesenate nel contesto della riorganizzazione delle
attività odontoiatriche territoriali, sulla base delle indicazioni

fornite dalla regione Emilia
Romagna per il ‘Programma
Assistenza Odontoiatrica per
l’attuazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza e la definizione di
livelli aggiuntivi’. La struttura,
già in funzione, è costituita da 6
locali, dotati ciascuno di macchi-
nari odontoiatrici predisposti
anche per le attrezzature necessa-
rie alle attività chirurgiche. Vi
sono inoltre 2 sale di aspetto, un

locale per le attività amministrative, un locale dedicato allo
svolgimento delle attività di sterilizzazione dello strumentario e
un locale riservato alle attività di coordinamento e spazi per il
deposito dei materiali. Attualmente lavorano nella struttura 7
odontoiatri: di questi, in particolare, 2 svolgono esclusivamen-
te attività di ortodonzia infantile, 2 si occupano dell’attività di
odontoiatria infantile ed uno è dedicato all’attività di protesica
rivolta agli adulti. Collaborano con il personale odontoiatra
anche 8 infermieri professionali specificamente addestrati.
Quando sarà a pieno regime, la struttura potrà garantire
l’apertura mattutina e pomeridiana sull’arco di 4 giornate più il
sabato mattina, per complessive 55 ore settimanali.
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PRODUZIONE E VENDITA

- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Domenica 9 novembre a Villa Silvia , ore 20, proiezione del film documentario

ROMAGNA TERRA DI POETI
Molti i giovani poeti che si dedicano alla scrittura in lingua dialettale

Realizzato dall’associazione
Viaterrea, per la regia di Eddi
Bisulli e il patrocinio dell’Emilia
Romagna Film Commission, il
documentario ‘Romagna Terra
di Poeti’ mostra la vitalità della
poesia dialettale contemporanea,
non più relegata a campagna e
osterie, ma ‘moderna’ lingua let-
teraria.

Nella storia della letteratura italia-
na,  il dialetto ha sempre rappresentato un ruolo basso e spesso
comico rispetto al ruolo alto della “lingua madre”. Il dialetto
era poi scritto anche da gente che la sapeva lunga, che sapeva
bene l’italiano, e che raccontava in dialetto le storie dei villani,
qualche volta per riderne. Oggi il dialetto ha un ruolo diverso,
è sempre meno parlato dalla gente e sempre più scritto e canta-
to dai poeti. Al dialetto romagnolo, come del resto accade ad
altri dialetti regionali, spetta il ruolo di lingua letteraria, che
dalle campagna si sposta sempre più verso le città, i circoli e i
teatri, dove “vi sono ancora delle cose- come diceva il poeta
Raffaello Baldini- che accadono in dialetto”. L’associazione
Viaterrea di Cesena, nella sua opera di recupero della memo-

ria progettuale legata al territorio,
attraverso il progetto Memoteca,
ha realizzato questo documentario
per raccontare l’attualità di un
mondo poetico vivo e in fermento.
Dalle vele dipinte dell’Adriatico,
alle maestà dell’Appennino, il
documentario ‘Romagna Terra di
Poeti’ ha seguito alcuni poeti
romagnoli nei luoghi più suggesti-
vi della Romagna; dalle gole delle
Camara ai silenzi di Montetiffi,

dal fragore dell’Acquacheta, alla pineta di Classe, per raccon-
tare il paesaggio romagnolo attraverso la poesia dialettale con-
temporanea. Compagni di questo viaggio allo scoperta di una
Romagna poco conosciuta sono stati poeti come Giuseppe
Bellosi, Gianni Fucci, Annalisa Teodorani, Fabio Molari e
Giovanni Nadiani, poeti di diverse età e di diversa provenien-
za che accompagneranno lo spettatore alla scoperta di una
Romagna lirica e romantica. Dopo la proiezione, alle ore 21, si
terrà sempre a Villa Silvia la cena a buffet con prodotti del ter-
ritorio, su prenotazione, a 15 euro. Informazioni e prenota-
zioni presso lo I.A.T. di Cesena; Tel. (+) 39 – 0547356327 ; e-
mail: iat@comune.cesena.fc.it

POESIA DIALETTALE
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CONSORZIO AGRARIO

Questa volta vorrei farVi io alcune
domande; e se poi, gentilmente,
anche in forma anonima, mi rispon-
derete Ve ne sarei molto grato e feli-
ce. Le cose che vorrei chiederVi sono
tante, ma partiamo dalla più impor-
tante: Cosa vorreste fare con i vostri
capelli che ancora non siete riuscite
ad ottenere?

Perché vi faccio questa domanda?
Non perché io abbia la bacchetta magi-
ca per risolvere i Vostri problemi di
capelli, bensì perché penso che molti
dei Vostri desideri (per quel che riguar-
da i capelli,chiaramente) non li avete
mai esposti al Vostro attuale  parruc-
chiere, perché magari - una volta- Vi
hanno negato la possibilità di ottenere
un risultato e, Voi, lo avete definitiva-
mente scartato. Faccio però presente
che  la tecnica si evolve in continuazio-
ne e quindi, ogni tanto, ritentare non
nuoce .
Seconda domanda: cosa vi dà più
fastidio dal parrucchiere? Le spiega-

zioni sono chiare? E’,
inoltre, puntuale? E
chi più ne ha più ne

metta, certo è che per me sarebbe uti-
lissimo avere queste poche risposte,
anche se,  come dicevo prima, se fatte
pervenire tramite un semplice biglietto
calato nella solita buca delle lettere,
oppure via e mail. 

Per me la cosa più importante è sapere
dove migliorare, per darVi un servizio
sempre migliore e più qualificato.
Concetti importanti, che ogni volta
ribadisco durante i corsi;  anche per
quei giovani che vogliono avvicinarsi
ed iniziare ad apprendere questo
mestiere da acquisire non semplice-
mente studiando, ma soprattutto aman-
dolo nelle sue molteplici sfaccettature.
Perché, a dire il vero, non  si finisce
mai di conoscere ed apprendere novità.
Un grazie sentito per i Vostri eventuali
consigli e suggerimenti 

Enrico Chillon
chillonparrucchieri@tin.it

enrico.chillon@smartandstyle.it
0547673222

Permettete una domanda

• A Milano Marittima vendiamo albergo di
33 camere. Gestione familiare con avvia-
mento trentennale. Completo di riscalda-
mento e climatizzazione. Gestione annuale.
Possibilità di investimento ed inquilino
GARANTITO. Info presso i ns. uffici.

• A Cervia adiacenze lungomare vendiamo
albergo con circa 40 camere. Gestione ultra-
ventennale per motivi familiari cedesi. Ampio
portafoglio clienti. Immobile ed arredi in otti-
mo stato. Ottima occasione. Parzialmente
finanziato con tasso agevolato.

• Vendiamo gelateria con ampio piazzale.
Gestione pluriennale con attrezzaure all’a-
vanguardia. Dipendenti qualificati. Azienda
importante, indispensabile esperienza.
Informazioni riservate.

• IN CENTRO A MILANO MARITTIMA.
Cedesi attività . Possibilità di subentro con
altre licenze. OPPORTUNITA’ UNICA. Mq.
40. Trattative in ufficio.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi. Licenza
completa da bar. Doppio laboratorio nuovis-
simo e super attrezzato. Ampio piazzale in

proprietà per 25 tavoli. Incassi documenta-
bili. Voluminoso fatturato. 7 persone impie-
gate. Attualmente stagionale, con possibili-
tà di apertura annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamen-
to.

• VERA OCCASIONE. Cedesi ristorante
con terrazza. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento
cedesi. PREZZO DA VERO AFFARE!!!

• VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole pas-
saggio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE.
Consegna immediata. Informazioni in uffi-
cio

• VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria, edi-
cola, bazar, articoli da regalo. Vasta gamma
di prodotti. Zona molto frequentata e di otti-
mo passaggio turistico. Pagamenti dilazio-
nati. Cedesi per motivi familiari. Ottima resa.

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Il continuo rialzo dei prezzi dei combustibili fossili e le pro-
blematiche legate alla tutela dell’ambiente ci costringono oggi a
guardare sempre con maggiore interesse alle fonti energetiche
alternative. L’utilizzo di legna, pellet o tronchetti di truciolo e
mais, costituiscono oggi una realtà che permette di riscaldare e
produrre energia, utilizzando fonti rinnovabili e riciclando scar-
ti di altre lavorazioni contribuendo non poco ad alimentare un
virtuoso ciclo di riutilizzo delle risorse naturali. Quando poi
questo obbiettivo si può raggiungere ottenendo una capacità
calorifica molto simile a quella dei combustibili tradizionali, a
prezzi molto competitivi, allora possiamo dire di aver raggiunto
il massimo del risultato possibile.Al Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini, attraverso le sue numerose strutture di
vendita dislocate su tutto il territorio romagnolo, è possibile
chiedere informazioni e preventivi gratuiti per l’istallazione del
caminetto o stufa più adatto alle vostre esigenze e alle caratteri-
stiche della vostra abitazione; inoltre sulla base dell’attitudine
personale si può scegliere, assistiti da tecnici specializzati, la
fonte di alimentazione più opportuna tra legna, pellet, tronchet-
ti di truciolo, mais. Al Consorzio Agrario è possibile valutare
tutte queste alternative a prezzi competitivi e godendo di un
servizio di assistenza professionale altamente qualificato ed
esperto. Consultateci per verificare assieme quale può essere la
giusta combinazione fra il riscaldamento tradizionale (metano,
gpl, gasolio) e quello alternativo (caminetto o stufa) che per-
mette di raggiungere il duplice obbiettivo di riscaldare la casa e
risparmiare qualcosa senza dimenticare l’estetica. 

E’ ora di pensarci! Disponiamo di stufe, caminetti e di tutti i
combustibili alternativi e tradizionali necessari come legna
in bancali (estera), legna sfusa (locale Appennino romagno-
lo), legna in sacchetti, pellet, tronchetti in segatura pressata
e di tutti gli articoli per l’accensione (diavolina tradizionale
e biologica, solida e liquida). 

Per informazioni e preventivi per le stufe e i caminetti telefo-
nare al 348/0841731 mentre per i combustibili al
0543/791323.

LEGNA, PELLET E MAIS
Il futuro del riscaldamento domestico ecocompatibile è qui

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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CESENA BLU

Nel 1992 si costituisce il Gruppo Cesena Blu, scuola subacquea con didattica ANIS

CESENA BLU
Chi è CESENA BLU? Il 7 luglio del
1992 si costituisce il Gruppo
Cesena Blu, scuola subacquea con
didattica ANIS, unica in Emilia
Romagna ed oggi quella che rilascia
il maggior numero di brevetti nel-
l’ambito della provincia di Forlì –
Cesena.La scuola è un’associazione
di promozione sociale, senza fini di
lucro, che organizza corsi sub di vari
livelli e corsi di specializzazione che
vanno dall’immersione profonda e
notturna, all’orientamento, al salva-
mento subacqueo fino a comprende-
re corsi di biologia marina. Grazie
all’introduzione delle metodologie di inse-
gnamento delle immersioni tecniche,
CESENA BLU ha avviato dal 2007 anche
corsi TSA con miscela nitrox. Infine
CESENA BLU ha recentemente avviato le
procedure per poter brevettare nuovi
istruttori e accompagnatori subacquei per
persone diversamente abili. Uno degli
obiettivi cui tende CESENA BLU è sensi-
bilizzare l’opinione pubblica nei
confronti delle tematiche relative
alla tutela dell’ambiente, per svilup-
pare una maggiore coscienza ecolo-
gica, attraverso un corretto approc-
cio con la subacquea, intesa non sol-
tanto come semplice attività sportiva
ma anche e soprattutto come stru-
mento di conoscenza del mondo
sommerso in grado di far compren-
dere l’importanza del rispetto della
vita del mare. In quest’ottica CESE-
NA BLU partecipa attivamente alle
campagne di informazione e sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica
volte alla difesa del mare aderendo all’iniziativa ‘Fondali Puliti’,
promossa da Legambiente, che si svolge tutti gli anni a Cesenatico e
che consiste nelle operazioni di pulizia dei fondali. Inoltre CESENA
BLU ha avviato un rapporto di collaborazione con l’Azienda USL di
Cesena nell’ambito del progetto ‘Pediatria a misura di bambino’,
attraverso un’attività di volontariato svolta dai soci del Gruppo
Sportivo all’interno delle aree pediatriche dell’ospedale Bufalini di

Cesena. I volontari di CESENA BLU si
propongono di fornire ai bambini ricovera-
ti elementi di biologia marina raccontati e
spiegati in forma ludica assolvendo così al
duplice scopo di aiutare i piccoli degenti a
superare in maniera più serena il trauma
dell’ospedalizzazione e, al contempo, avvi-
cinandoli alla conoscenza e al rispetto del
mondo sommerso. CESENA BLU è asso-
ciata a HDS ITALIA.
CESENA BLU REEF. In occasione della
crociera che per la prima volta la scuola

subacquea CESENA BLU ha orga-
nizzato in Arabia Saudita e, precisa-
mente, ai Farasan Banks, è stato
scoperto un nuovo reef. Lo scorso 16
aprile, infatti, durante una delle tante
belle immersioni in quelle acque del
Mar Rosso ancora quasi del tutto
inesplorate, è stata fatta la scoperta
che ha subito entusiasmato i subac-
quei che non hanno avuto dubbi sul
nome da attribuire al reef: CESENA
BLU REEF. È stata una decisione
unanime dettata dall’orgoglio di
appartenere a una terra, la città di
Cesena, ricca di valori positivi. E

come euforici esploratori in un mare lonta-
no è stato come piantare una bandiera idea-
le quale segno tangibile del passaggio di
cesenati che si identificano nei colori della
propria città i cui caratteri desiderano tra-
smettere proprio attraverso il suo nome:
CESENA. Così ai mille colori che già
popolano le calde acque del Mar Rosso,
dal 16 aprile 2008 si sono aggiunti anche i
colori della città di Cesena e, da quella
data, tutti coloro che si tufferanno nel blu a
19° 46’ 210 ‘NORD e 39° 58’ 396’ EST

scriveranno sul proprio logbook CESENA BLU REEF. Sono queste,
infatti, le coordinate con cui il CESENA BLU REEF è stato mappa-
to sul GPS. La scuola subacquea CESENA BLU ha inoltre attiva-
to tutte le procedure affinchè il nuovo reef venga certificato su
Google. Nelle immagini, dall’alto, l’incontro premiazione con il
sindaco Conti, una fase dell’attività subacquea di Cesena Blu, con
anche l’indicazione della zona d’attività nel Mar Rosso.

PER SPAZI DI COMUNICAZIONE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

TEL./FAX 0541.625961
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Tecnologia per l’edilizia
AUGURA

alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cesena

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

La Direzione

FAMIGLIE ED ECONOMIA REALE

“Davanti alla pesantissima
crisi economica che sta inve-

stendo l’Italia è necessario
che il Governo metta in
campo soluzioni diverse,
concrete, per far fronte
alla situazione”. E’ quan-
to sostiene una risoluzio-

ne presentata dal Gruppo
PD ed approvata nei giorni

scorsi dall’Assemblea Legisla-
tiva della regione Emilia Roma-

gna, che ha posto l’accento sull’esigen-
za che l’esecutivo nazionale cambi passo, pena il far pagare
a imprese, famiglie e lavoratori - anche emiliano-romagnoli -
un prezzo salatissimo. D’altra parte le rilevazione ISTAT ci
segnalano un Paese in cui 14 milioni di lavoratori guadagna-

no meno di 1300 euro al mese, dove
il 15% delle famiglie fatica ad

arrivare a fine mese, il 10% è
in ritardo con i pagamenti
delle utenze e un altro
10% non può far fronte
alle spese mediche; un
Paese dove riprende a
crescere la disoccupazio-

ne, con un picco del ricor-
so alla cassa integrazione.

Anche per questo la regione
Emilia Romagna non è rimasta

inerte e ha avviato da tempo un con-
fronto costante con il Tavolo dell’Economia che ha prodotto
iniziative concrete e condivise a favore delle imprese. È di

questi giorni, infatti, la proposta alle banche di un patto anti
recessione per favorire interventi immediati per il credito
agevolato e la messa a disposizione di 50 milioni di euro, a
partire da gennaio 2009, per dimezzare i tassi di interesse sui
progetti di investimenti delle imprese. L’intervento sarà svol-
to assieme ai Consorzi Fidi. Inoltre, ci sembra utile propor-
re, alle società di gestione dei servizi pubblici locali, di effet-
tuare un intervento straordinario sulle tariffe, di durata bien-
nale, per attutire gli effetti della crisi sulle famiglie e
l’anticipo, rispetto ai tempi usuali, dei pagamenti della pub-
blica amministrazione e del Sistema Sanitario a tutte le
imprese fornitrici di beni e servizi. Inoltre le misure che il
Governo ha previsto nella manovra di bilancio e nel DPEF e
quelle fino ad ora annunciate non appaiono sufficienti ad
affrontare in modo strutturale una così grave crisi economica.
E’, ad esempio, dei giorni scorsi la protesta dell’Associazione
Nazionale Famiglie Numerose che ha constatato come i tagli
dell’esecutivo nazionale al Fondo per le famiglie, istituito dal
precedente Governo, ammontino addirittura al 32%; fondo
che garantiva, con 330 euro a disposizione delle famiglie con
4 figli a carico, un supporto per le tariffe sempre più pesanti
e inique nei confronti delle famiglie numerose. È indispensa-
bile, pertanto, che il Governo metta immediatamente a dis-
posizione il Fondo per la competitività, già istituito nella
precedente legislatura con dotazione di 1 miliardo di euro,
non ancora attivato; affianchi interventi a sostegno delle
imprese e dell’economia reale; intensifichi, con i provvedi-
menti della legge di bilancio 2009, le azioni mirate a soste-
nere i lavoratori colpiti dalla crisi, le famiglie e il sistema di
coesione sociale.

Questo articolo è pubblicato anche su 
www.damianozoffoli.it e www.paololucchi.it

Damiano Zoffoli

Paolo Lucchi

IN PIENA CRISI ECONOMICA IL GOVERNO SOSTENGA 
NON SOLO LE BANCHE MA ANCHE L’ECONOMIA REALE, 

I LAVORATORI E LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ. 
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

STA GIÀ FACENDO LA PROPRIA PARTE
di Paolo Lucchi e Damiano Zoffoli, consiglieri della regione Emilia Romagna
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E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 ottobre la proposta

di bilancio di previsione dell’Azienda Casa per l’esercizio 2009.I contenuti fondamen-

tali di questo atto importante per l’attività aziendale non si discostano da quelli pro-

grammati e perseguiti dall’Azienda negli anni precedenti:

• contenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio

di gestione che ACER svolge per gli stessi;

• contenimento dei costi del personale a parità di quantità di servizi offerti e con

un miglioramento della qualità dell’offerta;

• incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manutenzione ordinaria
negli edifici e negli alloggi (lavori necessari ed utili per garantire una qualità del-

l’abitare dignitosa ad ogni cittadino residente

nell’ERP);

• consolidamento delle risorse da destinare alle
manutenzioni straordinarie ed in particolare per

interventi volti a meglio tutelare gli edifici dalle

acque (tetti) e dal caldo e dal freddo (cappotta-
menti dei muri esterni) nonché per migliorare gli

accessi alle abitazioni (ascensori) e nelle nuove

tecnologie volte al contenimento dei consumi

energetici (e quindi a carico degli inquilini) e alla

produzione di energie pulite ed alternative.

Segni caratterizzanti il bilancio previsionale 2009

sono anche quelli volti a consolidare la qualità e la

trasparenza dell’attività aziendale, aggiungendo alle

già molte e qualificate certificazioni ulteriori attesta-

zioni da parte di valutatori neutri ed esterni che sap-

piano dare ulteriori certezze in questa direzione.

Ancora, negli impegni che l’Azienda si è assunta per

il prossimo anno si evidenziano le azioni che saranno

sviluppate per garantire servizi di prossimità all’uten-

za (personale qualificato che sarà in contatto periodi-

camente con gli assegnatari), con particolare riguardo

a quella anziana e fragile socialmente. Nel campo

delle nuove costruzioni l’ACER mette in campo (il

2009 è il primo troncone di un programma pluriennale) anche un progetto (adeguata-

mente finanziato con risorse maturate negli anni dalla buona gestione e dai buoni risul-

tati economici), che permetterà (tramite un fondo di rotazione) di realizzare diverse

decine di alloggi in vari territori della Provincia. Per quanto riguarda l’innovazione, si

punta decisamente sugli interventi per il risparmio energetico: impianti di fotovoltaico
e di solare termico; strumenti per il controllo dei consumi; caldaie a condensazione;

realizzazione di una sinergia (anche societaria) con strutture pubbliche che già operano

nel settore (diagnosi energetica degli edifici, certificazione energetica, progettazione

degli impianti, ecc.), anche per offrire agli stessi Comuni, che dovranno intervenire su

queste problematiche nel patrimonio pubblico complessivo, competenze, professiona-

lità e strumentazioni in grado di soddisfare tali esigenze. Sulla base di queste scelte di

fondo si sono elaborati i dati fondamentali per la stesura del bilancio 2009, che evi-

denzia un risultato in pareggio. Le previsioni e simulazioni mostrano che l’Azienda
Casa ancora una volta ha tutte le potenzialità e le prospettive per continuare ad attua-
re con criteri di economicità il proprio ruolo strategico. Occorrerà in ogni modo una
politica di gestione del bilancio oculata per avere anche a consuntivo il risultato in
pareggio.Le risorse ordinarie a disposizione delle manutenzioni ordinarie e del pronto
intervento si prevede possano ammontare complessivamente nel 2009 circa 3 milioni

500 mila euro, da trarre dai canoni degli alloggi comunali o dall’utilizzo di avanzi della

gestione comunale degli anni precedenti, incrementando ulteriormente una situazione

progressivamente consolidatasi negli anni passati. Sono da preventivarsi per il 2009

anche ulteriori investimenti per circa 2 milioni 400

mila euro in manutenzione straordinaria ed adegua-

menti impiantistici.

Si confermano i Fondi di Solidarietà intercomunale
(5% per manutenzioni ordinarie, 3% per programmi

di risparmio energetico ed energie rinnovabili) che

permettono di poter soddisfare i bisogni manutentivi

dei piccoli Comuni, e di accelerare interventi che

danno notevoli benefici ai costi dei consumi energeti-

ci. Relativamente all’attività edilizia prevista nel

2009, si avviano a conclusione i programmi di impie-

go dei fondi derivanti dalle vendite di alloggi di

E.R.P. ex L. 560/93, e finanziamenti statali e regio-

nali per i Piani di recupero urbano, Programmi di
riqualificazione urbana, Contratti di quartiere, pro-

gramma ‘20.000 alloggi in affitto’, supportano una

parte rilevante dell’attività. Merita un cenno anche il

programma regionale ‘3.000 alloggi in locazione’,

con il quale sono stati riconosciuti contributi a diver-

si Comuni della Provincia, anche se, come già rile-

vato, il presupposto per fruirne è la stipula di mutui

direttamente da parte di ciascun Comune e questo in

diversi casi non può essere realizzato; proprio per

sopperire a queste difficoltà ACER si propone come

sostituto del Comune (occorre un via libera normati-

vo della Regione).In conclusione, l’ACER di Forlì-Cesena, in linea con l’intero siste-

ma nazionale degli enti operanti nel settore dell’ERP, ritiene necessaria una politica

che a tutti i livelli, pur nella complessità della difficile situazione socio-economica,

compia ogni sforzo per mettere a disposizione risorse per interventi ulteriori di edilizia

residenziale pubblica, particolarmente per l’affitto, ed in generale, persegua un allinea-

mento con gli altri Paesi europei in materia di politiche abitative, dal momento che già

in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è largamente inferiore alla maggior parte

dell’Europa.

Ellero Morgagni
presidente Acer

APPROVATA LA PROPOSTA DI BILANCIO 
PREVENTIVO 2009 DI ACER FORLI’-CESENA

Rubriche 13ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ACER FORLÌ - CESENA

Taglio del nastro alla nuova filiale
Fiorita della  Banca di Credito Coope-
rativo Sala di Cesenatico. Da alcuni gior-
ni è diventato operativo a Cesena, in viale
Marconi 356, un nuovo sportello dell’isti-
tuto bancario cesenaticense. Monica
Fiammenghi è alla guida del nuovo spor-
tello, ora parte integrante della rete di
filiali della Banca. L’agenzia di Cesena
Fiorita completa l’asse Gambettola-Cesena Ovest e costitui-
sce un importante avamposto organizzativo-gestionale in grado
di offrire servizi specializzati e dedicati alla clientela, perse-

guendo l’obiettivo di fare banca di casa,
grazie ad una consulenza su misura, basata
sul rapporto diretto banca-cliente. All’inau-
gurazione ufficiale, svoltasi nei giorni scor-
si, erano presenti varie autorità, tra cui il
sindaco di Cesena, Giordano Conti, il
presidente e il direttore generale della Bcc
Sala, Patrizio Vincenzi e Diego Merli, i
prelati monsignor Lino Garavaglia e mon-

signor Walter Amaducci che hanno benedetto i nuovi locali.
(Nella foto, il taglio del nastro)

Giorgio Magnani

NUOVA FILIALE  BCC SALA AL QUARTIERE FIORITA
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Da alcuni anni il ‘mese del commercio cesenate’ testimonia
l’impegno della Confesercenti Cesenate per 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, garantire servizi di qualità. 
In queste poche parole è riassunto gran parte dell’impegno
quotidiano della Confesercenti Cesenate per accompagnare
le imprese associate nel loro percorso di avvio e crescita.
Accanto al lavoro di tutta la strut-
tura tecnica e sindacale, la
Confesercenti è, e vuole essere
sempre più, soggetto organizzatore
di convegni e seminari per analiz-
zare i temi cari ai nostri associati e
vuole porsi in maniera sempre più
evidente come promotore e colla-
boratore di tutte quelle iniziative di
valorizzazione del territorio. 
Fra le tante iniziative del mese del
commercio, ne abbiamo in pro-
gramma una di particolare impor-
tanza: il prossimo 24 novembre,
alle ore 20,30, presso la sala convegni della Banca Popolare
in corso Sozzi, si terrà la presentazione della prima guida alle
botteghe storiche di Cesena.
Una cinquantina di attività sono state censite e presentate
con fotografie attuali ed altre che illustrano gli stessi negozi
cinquanta ed oltre anni fa. 
Si tratta di un lavoro che presentiamo con piacere ed orgo-
glio perché rappresenta il frutto di una battaglia che la
Confesercenti Cesenate ha portato avanti per diversi mesi e
che da marzo del 2008 ha trovato riscontro grazie ad una
specifica legge regionale che valorizza tutte le attività com-
merciali che si tramandano da oltre cinquanta anni e le oste-
rie che proseguono la loro attività da più di venticinque anni. 
Il nostro impegno su questo tema proseguirà ma già ora le
attività commerciali e le osterie avranno uno strumento in
più per essere valorizzate ed entreranno in un circuito di
richiamo turistico. 
Le botteghe storiche contribuiscono a creare l’identità del
centro della nostra Città. 
La fantasia imprenditoriale che ha distinto il nostro terri-
torio deve continuare ad affermarsi ed essere protagoni-
sta per avere un centro storico che riesce a confermare la

sua esclusività anche
grazie alla particolarità
ed unicità dell’offerta
commerciale che è in
grado di offrire.

Graziano Gozi, 
segretario 

Confesercenti Cesenate 

BUON GOVERNO DEL TERRITORIO 
PER FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ

Folta presenza di imprenditori e di rappresentanti 
delle Istituzioni all’assemblea annuale di CNA Cesena

‘Governo del territorio e competitività’ è il tema che abbiamo approfondito
lo scorso 28 ottobre nel corso della nostra assemblea annuale, alla quale
hanno partecipato il sindaco Conti, il presidente della Provincia Bulbi ed
il presidente CNA Emilia – Romagna, Galassi.Il nostro obiettivo era quel-
lo di verificare come istituzioni e imprese possono collaborare per rendere
più competitivo il territorio, creando le condizioni per diffondere benessere
e consolidare la coesione sociale, in una parola renderlo più attrattivo sia per

le famiglie che per le imprese.
Nella graduatoria dei paesi più competitivi
al mondo, l’Italia si colloca in 47ma posi-
zione; il risultato stupisce un po’, dal
momento che siamo annoverati tra le
prime otto potenze economiche del piane-
ta! La nostra Provincia, come sappiamo, è
caratterizzata da una diffusa presenza di
piccole imprese; nel 2007, erano attive
41.107 imprese, 1 ogni 9 abitanti. Gli eco-
nomisti la collocano nel gruppo delle pro-
vince a medio - basso impatto; questa tipo-
logia economica beneficia di un modello
di sviluppo che non consente, nei periodi
di espansione, performance in linea o

superiori alla media nazionale, ma che garantisce una sorta di ‘protezione’
nei periodi di crisi. Tra le condizioni per rafforzare la competitività del
nostro sistema territoriale, occupano un posto di rilievo le relazioni infra-
strutturali con l’esterno, che devono essere garantite dall’azione delle
Istituzioni, mentre l’altro ingrediente è rappresentato da un solido sistema
imprenditoriale.Per stimolare la discussione abbiamo illustrato i risultati
emersi da un’indagine campionaria che ha coinvolto 70 imprenditori asso-
ciati. Le risposte, raccolte tramite questionario, hanno indicato i fattori da
affrontare con maggiore attenzione e, allo stesso tempo, fornito suggerimen-
ti e segnalato priorità che non mancheremo di rappresentare ai candidati a
sindaco che ‘correranno’ alle prossime elezioni amministrative. Abbiamo
richiesto un giudizio a 360 gradi, coinvolgendo gli intervistati sia come
imprenditori che come Cittadini. Dalla ricerca emerge che l’operato ammi-
nistrativo della giunta Conti è positivo per il 78,5% degli intervistati ed il
fattore trainante è rappresentato dagli interventi sulla viabilità di collega-
mento (49,2%), come dire: l’apertura della secante, dopo lunghi anni di atte-
sa, ha prodotto gli effetti desiderati. Mentre gli intervistati hanno segnalato
che c’è stata poca attenzione al contenimento della tassazione (29,2%), alle
agevolazioni per le imprese (20,8%) e agli interventi sulla viabilità interna
(18,5%), ed in particolare alla manutenzione stradale. La seconda parte del
questionario ha messo a fuoco le priorità su cui dovrà incentrarsi la futura
azione amministrativa. I risultati, suddivisi nei 4 ambiti individuati, si pos-
sono così riassumere: economico - semplificazione burocratica (56,4%) e
riduzione del carico fiscale (55,9%); sociale - maggiore sicurezza (74,9%) e
assistenza alle fasce più deboli della popolazione (44,4%); ambiente – quasi
tutti suggeriscono di incentivare l’utilizzo delle fonti energeti-
che rinnovabili; mobilità - priorità assoluta alla realizzazione
dei parcheggi (71,4%). I lavori dell’Assemblea si sono con-
clusi con la consegna del premio ‘Imprenditore da 50 anni’
a 5 associati che hanno fatto dell’impresa la loro ragione di
vita. Con questo riconoscimento abbiamo voluto ribadire la
nostra stima a quanti hanno raggiunto un traguardo davvero
straordinario, importante per loro stessi ma che rappresenta,
nel contempo, una ricchezza per tutta la collettività. Sono
stati premiati: Bianconi Otello ( Nuova Vetreria Artistica
Srl); Borghetti Vittorio (F.lli Borghetti Snc); Capelletti
Aristodemo (ditta omonima); Montalti Riziero (ditta
omonima) e Spinelli Elio ( Spinelli Elio & C. Sas).

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 ~

IL MESE DEL COMMERCIO 
PROSEGUE CON LA PRESENTAZIONE 

DELLA PRIMA GUIDA 
ALLE BOTTEGHE STORICHE DI CESENA

• 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
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-
colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO
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LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

E’ nato il  nuovo colosso del beverage. E’ la romagnola Blubai, che ha preso
vita dalla fusione della Blù System SpA e dalla Baiocchi Srl, che nel 2007
hanno raggiunto complessivamente quasi 30 milioni di euro di fatturato. Ora il
nuovo soggetto si appresta ad ampliare fortemente il proprio mercato di distri-

buzione e diventare il partner
ideale dei gestori dei pubblici
esercizi nella distribuzione del
food e beverage grazie ai suoi
100 collaboratori e un portafo-
glio di oltre 4 mila clienti. Le
due aziende, la cui fusione è
diventata effettiva da ottobre,
dopo un’attenta analisi della
situazione economica e finan-
ziaria, hanno saputo integrare e
coniugare le esigenze di
entrambe le società .Da apprez-
zare la determinazione dei pre-
sidenti delle due aziende
Boschetti e Baiocchi nel pensa-
re al futuro e la loro volontà di
coinvolgere nel progetto i
manager. Accettare la sfida di

un’integrazione significa avere una grande visione strategica. Questo potrà
senza dubbio costituire un motivo di successo futuro. Tra le motivazioni di que-
sta operazione la crescente concorrenza delle multinazionali e delle società di
distribuzione della zona, che da diversi anni lavorano in perdita: “ l’obiettivo
primario della nuova Blubai sarà quello di puntare sull’alta qualità dei servizi,
migliorando l’offerta al consumatore finale – ha dichiarato il presidente Franco
Boschetti – noi vogliamo diventare un esempio di alta professionalità per il
nostro settore.
E’ dello stesso avviso Amedeo Baiocchi , il presidente della Baiocchi Srl: “ in
questo momento di forte stagnazione economica le imprese italiane non posso-
no rimanere ferme, ma devono cercare di unire le proprie forze per diventare
competitive sul mercato”. Il nuovo colosso del beverage romagnolo coprirà i
territori di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara, Pesaro e Urbino.La
sede sarà a Villalta di Cesenatico, ma sono previsti una serie di cambiamenti
gestionali e organizzativi, come la semplificazione delle procedure amministra-
tive, il miglioramento della rotazione delle scorte, l’incremento dell’efficienza
del magazzino , il potenziamento della rete vendita , la riduzione dei costi fissi
e infine la concentrazione nel deposito di Villalta e nella filiale di Fano di tutti
i prodotti: la fusione sarà il punto di partenza per nuovi investimenti e progetti
futuri. Blubai ha infatti in progetto di acquisire altre società di settore,
aumentando il capitale e ingrandendo ulteriormente la rete di distribuzio-
ne.

IL NUOVO COLOSSO ROMAGNOLO DEL BEVERAGE

E’ NATA BLUBAI
Affronterà le multinazionali puntando sulla qualità

NUOVE REALTÀ
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
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