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Nessun taglio per la spesa sociale e la pubblica
istruzione, che mantengono intatto il loro capitale
di risorse (9 milioni e 807mila euro per il sociale,
9 milioni e 33mila euro per la pubblica istru-
zione); forte impegno sul fronte delle politiche at-
tive del lavoro, per il cui sostegno saranno messi
a disposizione 250mila euro fra quest’anno e il
prossimo; consistenti interventi (senza aggravi per
le Casse comunali) per attuare il processo di sem-
plificazione e di accelerazione delle procedure a
favore delle imprese.Tutto questo pur di fronte a un Bilancio comunale alleggerito di 3 milioni e 347mila
euro.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

BILANCIO DI PREVISIONE 2011: LA PROPOSTA DELLA GIUNTA

Auguri dalle nostre Aziende

La ditta F.lli Giorgi di
Giorgi Vittorio, con sede
a Sala in via Castellaccio, 

augura alla propria
Clientela e alla Città

di Cesena
Buone Feste!

Anche nel 2010 torna ‘Fai shopping a
Cesena, la sosta è gratuita’ l’iniziativa
promossa dal consorzio Cesenaincentro,
in collaborazione con il comune di Ce-
sena e Atr per favorire la sosta dei fre-
quentatori del centro storico di Cesena.
Le tessere, valide fino al 31 maggio 2011,
sono di due tipi: tessere a scalare della
durata di 2 ore per la sosta su strada; tes-
sere a scalare valide 3 ore per i parcheggi
in struttura, utilizzabili nei silos mecca-
nizzati Martini, Barriera, via Martiri
della Libertà, nel parcheggio sotterraneo
di Cesena Anni 90, nei parcheggi a raso
della zona Stazione (Mattarella e Gaso-
metro). 
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Per Spesa sociale ed Istruzione
risorse invariate nel 2011
Per Spesa sociale ed Istruzione
risorse invariate nel 2011

ALL’INTERNO INFORMAZIONI E RUBRICHE E IL GIORNALE WEB.

SHOPPING IN CENTRO
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BCC Gatteo RUBRICA

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

& C. s.n.c.

In questi mesi, non abbiamo potuto evitare di parlare di
crisi finanziaria ed economica, dei suoi effetti anche a
livello locale, della mancanza di investimenti, delle ore
di cassa integrazione, del calo dell’occupazione, della
drastica riduzione dei consumi e via di questo passo.
Francamente avremmo voluto parlare di altri argo-
menti, ma i problemi derivanti da questa situazione di
criticità diffusa, hanno catalizzato l’attenzione e la pre-
occupazione. E allora, anche da queste colonne, ab-
biamo cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno,
abbiamo parlato di tutto quello che è stato messo in
campo per provare a neutralizzare o almeno ad atte-
nuare i danni della crisi. Iniziative specifiche, ma so-
prattutto accordi provinciali e regionali che, affiancati
agli interventi di carattere nazionale, hanno dimostrato,
ancora una volta, il livello di sensibilità e di disponibilità che in questo territorio è
capace di unire le Istituzioni, le Associazioni di categoria, le Banche e tutti gli at-
tori che possono avere un ruolo a sostegno dell’economia del territorio e delle co-
munità locali. Interventi concreti, che hanno avuto positivi riflessi ma che hanno
anche rappresentato un chiaro segnale di attenzione e di solidarietà. 
Oltre alle iniziative specifiche proposte dalla BCC di Gatteo, importanti per l’im-
mediatezza e la velocità di intervento, abbiamo più volte accennato agli accordi
provinciali a sostegno delle aziende in difficoltà o delle famiglie in cassa integra-
zione; abbiamo illustrato gli accordi per la sospensione delle rate mutuo (per fami-
glie e imprese), abbiamo presentato l’accordo con l’ANCI (associazione nazionale

comuni italiani) e l’UPI (unione province italiane) per
lo smobilizzo dei crediti vantati dalle aziende fornitrici
degli enti pubblici locali e l’elenco potrebbe conti-
nuare. A questi, oggi vogliamo aggiungere una ulteriore
opportunità per le aziende del territorio, un accordo che
vede impegnata la Regione, che ha costituito il Fondo
di Co-garanzia con una dotazione di 50 milioni di
euro, destinati a garantire i finanziamenti al sistema
produttivo per liquidità e investimenti; l’accordo pre-
vede l’intervento dei Consorzi Fidi Unifidi, Cooper-
fidi, e Fidindustria (presso i quali si deve istruire la
pratica di finanziamento) e l’adesione di circa 40 isti-
tuti, fra cui la BCC di Gatteo. Le banche erogheranno
i finanziamenti per i quali i Consorzi Fidi interverranno
garantendo un terzo dell’operazione, mentre i due terzi

saranno garantiti dalle risorse del Fondo; i finanziamenti potranno vantare di una
copertura nella misura del 50% o dell’80%, con l’importo massimo fissato a 1,5 mi-
lioni di euro per singola azienda, ridotto a 750.000 euro per il settore trasporti. Una
ulteriore mano per la ripresa, come dice il nostro slogan, un volano positivo che gli
studi della regione Emilia-Romagna stimano in un ammontare di credito erogabile
di circa 1,5 miliardi di euro.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

IL FONDO DI CO-GARANZIA REGIONALE
UNA ULTERIORE OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE
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Nessun taglio per la spesa sociale e la pubblica istruzione, che mantengono intatto
il loro capitale di risorse (9 milioni e 807mila euro per il sociale, 9 milioni e 33mila
euro per la pubblica istruzione); forte impegno sul fronte delle politiche attive del la-
voro, per il cui sostegno saranno messi a disposizione 250mila euro fra quest’anno e
il prossimo; consistenti interventi (senza aggravi per le casse comunali) per attuare il
processo di semplificazione e di accelerazione delle procedure a favore delle im-
prese.Tutto questo pur di fronte a un Bilancio comunale alleggerito di 3 milioni e
347mila euro. Le entrate e le uscite correnti, infatti, ammonteranno nel 2011 a 76 mi-
lioni e 658mila euro, contro gli 80 milioni e 5mila euro del preventivo 2010. 
Una dieta drastica, imposta dalla necessità di rispettare i vincoli dettati dalla manovra
finanziaria del Governo, che si traducono inevitabilmente in minori disponibilità per
quasi tutti gli altri ambiti di attività, fermo restando il dovere (indicato anche dal Go-
verno) di assicurare, comunque, accanto ai servizi sociali e alla pubblica istruzione,
le funzioni generali di amministrazione e controllo, della polizia locale, della viabilità
e dei trasporti, dell’ambiente e della gestione del territorio. 
Sono questi alcuni degli elementi più rilevanti della proposta di Bilancio di previ-
sione 2011 messa a punto dalla giunta comunale di Cesena dopo un lungo percorso
preparatorio che è partito fin da luglio e che si è articolato in una serie di tavoli tematici
con le parti sociali ed economiche e tre incontri degli ‘stati generali’ allargati alla città,
con il coinvolgimento di oltre 400 persone. 
Ora si apre la fase di presentazione del documento predisposto dall’Amministrazione,
che dopo essere illustrato Consiglio Comunale, sarà al centro di incontri con i sinda-
cati, le associazioni d’impresa, i 12 quartieri. Obiettivo arrivare alla sua approvazione
nell’ultima seduta 2010 del Consiglio Comunale, prevista per il 23 dicembre.

LE ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate tributarie, rispetto al 2010 c’è una stima di aumento per
662mila euro (+2,46 %), anche se per il 2011 rimarranno invariate tutte le aliquote,
compresa quella dell’addizionale Irpef. 
Per raggiungere questo obiettivo si continuerà a puntare sulla lotta all’evasione e al-
l’elusione, che già nel 2010 ha dato risultati significativi. Infatti, grazie ad un pro-
gramma informatico condiviso tra comune di Cesena ed Agenzia delle entrate
(Siatel), che segnala in presa diretta le risultanze delle verifiche eseguite, nel corso dei
primi nove mesi del 2010 il comune di Cesena ha trasmesso 358 segnalazioni po-
nendosi al quarto posto in Emilia Romagna. Il loro numero continua a crescere: con
l’ultimo aggiornamento, effettuato proprio nei giorni scorsi, le segnalazioni sono ar-
rivate a quota 452. In netto calo i trasferimenti: all’appello mancheranno complessi-
vamente 3 milioni e 28mila euro (pari al -9,94%), facendo scendere a 27 milioni e
433mila euro la somma totale per il nostro Comune, contro i 30 milioni e 461mila
euro del 2010. 
Il taglio più drastico si registra sui trasferimenti statali: i trasferimenti ordinari scen-
deranno a 22 milioni e 75mila euro, con una diminuzione di 3 milioni e 319mila euro
(-13%). Un taglio solo in minima parte mitigato dai trasferimenti straordinari per fi-
nanziare progetti specifici: è il caso dei 450mila euro assegnati a Cesena come capo-
fila del progetto Eli4U. Resta, poi, l’incognita di quando queste somme arriveranno
effettivamente nelle casse comunali. Già oggi, infatti, il comune di Cesena attende di
riscuotere dallo Stato 11 milioni e 789mila euro di residui attivi, con somme che ri-
salgono addirittura al 1997. 
In lieve flessione i trasferimenti regionali, che passano da 2 milioni e 639mila euro a
2 milioni 570mila euro (-2,61%, pari a 68mila euro). In calo del 14,14% (per un minor
incasso di 203mila euro) anche i trasferimenti da altri enti. In questo quadro tutto al
ribasso, l’unica eccezione è rappresentata dai trasferimenti provenienti dall’Unione
Europea, che passano da 50mila a 77.845 euro (+55,69%).
In discesa anche la previsione per le entrate extratributarie: su questo versante si attende
una diminuzione di 2 milioni e 120mila euro (- 8,75%). In particolare, scende di
792mila euro la stima di incasso dalle contravvenzioni, di 727mila euro quella per le
concessioni di beni patrimoniali e di 600mila euro quella per le concessioni cimiteriali. 

LE SPESE
Nel 2011 la spesa corrente del comune di Cesena sarà di 76 milioni e 658mila euro,
con una contrazione di 3 milioni e 347mila euro (- 4,18 per cento) rispetto al 2010. Il
taglio più rilevante si registra sulla voce beni e servizi, che scende di circa  3 milioni
(-6,71%) rispetto al 2010, attestandosi su una cifra di 42 milioni e 241mila euro. Fra
i settori che riceveranno minori stanziamenti la Cultura (- 604.288 euro), l’ Edilizia
pubblica (- 552.500 euro per riduzione entrate collegate), i Servizi economico finan-
ziari (- 458.687 euro), il settore Risorse patrimoniali e tributarie (- 388.100 euro), In-
frastrutture e mobilità (- 376.000 euro), Sviluppo produttivo e residenziale (- 314.000
euro), Tutela ambiente e territorio (- 266.000 euro), Polizia municipale (- 199.000
euro), Personale (- 124.000 euro), Staff Segretario generale (- 105.000 euro), Servizi
demografici e decentramento (- 70.268 euro), Istituzione Biblioteca (- 70.000 euro),
Programmazione urbanistica (- 16.000 euro).Rimangono inalterati gli stanziamenti
a disposizione dei Servizi sociali, mentre registra un incremento di 138mila euro la
Pubblica Istruzione. Diecimila euro in più anche per i Servizi informativi, mentre

l’incremento di 359.661 euro previsto per la Direzione generale è da ricollegarsi esclu-
sivamente a un aumento delle entrate collegate. Nello specifico, si tratta del finanzia-
mento riconosciuto dal Ministero della Funzione pubblica al progetto Eli4U.

LE SCELTE E I VINCOLI
A incidere fortemente sul quadro delle spese sono, da un lato, le scelte compiute dal-
l’Amministrazione e, dall’altro, le limitazioni introdotte dalla Legge 122 del 30 luglio
scorso.
In dettaglio, diminuisce dell’80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 la somma da
destinare per relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e  di rappresentanza:
per queste attività, nel 2011 ci saranno 98.460 euro, contro i 277.900 euro del 2010.
Taglio del 50% (sempre sul 2009) per le spese per missioni degli amministratori, che
passano da 15.000 a 7.500 euro, e per le risorse da destinare alla formazione del per-
sonale, che passano da 66.000 a 27.000 euro. Sforbiciata anche per le spese per la ge-
stione delle autovetture comunali, per le quali ci sarà una riduzione del 20% su 2009.
Per questa voce si passerà dai 260.500 del 2010 ai 198.100 previsti per il 2011. Com-
plessivamente, nel 2011 l’insieme di queste voci inciderà sul bilancio per 331.061
euro, contro i 619.400 del 2010, con una diminuzione del 47%. 
Forti ripercussioni anche sugli incarichi, che scendono a 718mila euro (- 455mila euro
rispetto al 2010). Da sottolineare che, in questo quadro, le consulenze rappresentano
una fetta molto limitata (31mila euro per il 2010): nella stragrande maggioranza dei
casi si tratta di contratti di collaborazione, utilizzati per sopperire alla carenza di per-
sonale, legata soprattutto al blocco del turn-over. In pratica, il Comune dovrà rinun-
ciare a impiegare circa 20 persone. 
In diminuzione rispetto al 2010 anche la previsione di spesa corrente per il personale,
con forti vincoli anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, che saranno am-
messe soltanto nella misura del 20% rispetto alla spesa sostenuta per il personale che
ha cessato l’attività nell’anno precedente. Prosegue, infine, il ridimensionamento degli
oneri finanziari, che scendono di 508 mila euro (-4,97%), passando dai 10 milioni e
228 mila euro preventivati per il 2010 ai 9 milioni e 719mila euro del 2011.Si con-
ferma il trend in diminuzione dell’indebitamento del Comune, che per il 2011 si at-
testerà sui 45 milioni e 664mila euro, con una diminuzione di 319mila euro rispetto
al 2010. 

INVESTIMENTI
La somma per gli investimenti ammonta a 23 milioni e 191mila euro, con un calo di
5 milioni e 286mila euro rispetto al 2010 (-18,5%). 
Gli stanziamenti saranno così distribuiti:

• Ambiente ed energia € 5.193.000 
• Manutenzioni viabilità € 3.901.000 
• Scuola € 4.340.000 
• Casa € 2.056.000 
• Viabilità € 1.600.000 
• Biblioteca € 900.000 
• Sportello del cittadino € 900.000 
• Manutenzioni edifici e impianti € 720.000 
• Altro € 1.930.000 

Fra gli impegni di maggior rilievo inseriti nel piano degli investimenti 2011 si se-
gnalano:

• 2 milioni 864mila euro per l’avvio della Società per l’Energia e le attività
ad essa affidate
• 1 milione di euro per  la Gronda di collegamento fra la Cervese e la Se-
cante
• 900mila euro per la riqualificazione energetica della scuola media Plauto
(con una quota proveniente da finanziamento europeo)
• 900mila euro per la scuola materna di San Vittore
• 850mila euro per la riduzione del rischio sismico nelle scuole materne ed
elementari
• 450mila euro per la scuola materna di Bora
• 260mila euro per la scuola materna di Martorano
• 730mila euro per il parcheggio Osservanza
• 600mila euro per l’acquisto di alloggi Erp nell’area di trasformazione di
ponte Pietra
• 350mila euro per il Foro Annonario
• 300mila euro per la riqualificazione di via Fantaguzzi
• 230mila euro per il secondo lotto della pista ciclabile lungo il percorso
Cesuola verso ponte Abbadesse
• 300.000 euro per i cimiteri

Si sottolinea, infine, che le attuali incertezze sul Patto di Stabilità mettono fortemente
a rischio le possibilità dell’Amministrazione di pagare le spese per gli investimenti.
Infatti, secondo la normativa attuale, per il pagamento degli investimenti del 2011 è
fissato il limite di 14 milioni e 800mila euro (nel 2010 era di 20 e 700mila euro e nel
2009 di 30 milioni e 200mila euro).

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Nessun taglio per la spesa sociale e la pubblica istruzione e forte impegno sul fronte del lavoro.

Bilancio di previsione 2011: la proposta della Giunta
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Saranno attivate entro il 2010 le prime borse –lavoro previste nel Proto-
collo d’intesa sul lavoro, scaturito dalla collaborazione fra comune di Ce-
sena e provincia di Forlì-Cesena e siglato il mese scorso oltre che dai due
enti, dalla Prefettura, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e da tutte le
rappresentanze economiche e sindacali del Cesenate. 
E’ questa il primo, immediato frutto delle politiche attive del lavoro che l’am-
ministrazione comunale di Cesena ha messo in cima alle sue priorità per
l’immediato futuro, destinando 250mila euro per questi progetti.
Dopo la firma del documento, che mira a delineare un sistema di interventi
per favorire l’inserimento socio-lavorativo delle persone in difficoltà a causa
della crisi (in particolare disoccupati da più di sei mesi, giovani in condi-
zioni di grave svantaggio, ultrasessantacinquenni in condizioni di accertata
difficoltà economica), si è cominciato a definire gli accordi con le coopera-
tive sociali per l’avvio degli inserimenti al lavoro dei disoccupati e dei gio-
vani disagiati già in carico ai servizi. Nei giorni scorsi si è già svolta una
prima riunione con le cooperative coinvolte, la Direzione provinciale lavoro
e Provincia, e a breve ne seguiranno altre per perfezionare le procedure. 
“Tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia – confermano il sindaco
Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche per il Benessere dei Cittadini Si-
mona Benedetti – e questo ci fa molto piacere perché conferma la volontà
comune di dare subito un segnale concreto su un problema tanto pressante e
complesso, come dimostra anche il dibattito avviatosi nei giorni scorsi sulle
difficoltà, da un lato, di trovare un lavoro stabile e, dall’altro, per le imprese
di reperire personale specializzato. Per questo, al di là dell’avvio imminente
delle borse lavoro, attribuiamo un grande valore all’accordo siglato: il fatto
che sia stato sottoscritto da tanti soggetti interessati alle politiche attive del
lavoro indica una reale attenzione e la possibilità di mettere in campo ana-
lisi, proposte ed idee a largo raggio, in maniera utile per il territorio e i no-

stri concittadini. I preoccupanti dati sulla disoccupazione e la precarietà dif-
fusi dai sindacati, la segnalazione da parte delle aziende di non riuscire a tro-
vare le professionalità di cui hanno bisogno, sono le contraddittorie facce di
una stessa medaglia e indicano la necessità di trovare una strada che elimini
questa discrasia. Crediamo indispensabile cercare insieme una soluzione, in
una logica di prosecuzione dello spirito dell’accordo siglato. Per questo, già
nei prossimi giorni, in accordo con l’assessore al Lavoro e alla Formazione
della Provincia Denis Merloni, interpelleremo sindacati, associazioni di ca-
tegoria e tutti gli altri soggetti coinvolti, per avviare un percorso di confronto.
D’altro canto, di fronte a una situazione così critica e complicata, o si fa si-
stema o si rischia di rimanere schiacciati. E in questo caso, sarebbe a rischio
quella coesione sociale che ha sempre rappresentato un punto di forza della
nostra Comunità”.

LE BORSE DI STUDIO. Secondo le linee stabilite dal Protocollo d’in-
tesa, le borse lavoro prevedono l’inserimento degli utenti in servizi di pub-
blica utilità con un impegno massimo di 100 ore mensili (25 ore settimanali),
per non più di tre mesi, a fronte di un contributo economico di 5 euro l’ora.
I servizi in cui coinvolgere i destinatari delle borse – lavoro verranno indi-
viduati secondo precise modalità, in modo da non sovrapporsi a servizi già
erogati, salvo nel caso di una loro implementazione, e il loro quadro sarà ag-
giornato trimestralmente sulla base delle indicazioni dei settori comunali.Già
determinati gli ambiti di intervento per questa fase iniziale: i primi 55 frui-
tori saranno impiegati per la manutenzione straordinaria delle piste ciclabili,
la scannerizzazione e archiviazione di documenti, la spolveratura di giornali,
riviste e scaffalature in Biblioteca, la piccola pulizia e manutenzione del
verde pubblico, la collaborazione ai servizi cimiteriali, la pulizia straordina-
ria della Sede Municipale, lo smistamento e l’archiviazione di documenti.
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Entro il 2010 l’avvio delle prime borse lavoro previste
Ma intanto Sindaco e assessore Benedetti rilanciano: “Avviamo un confronto 

con tutti i firmatari per affrontare le discrasie del mondo del lavoro”

Emergenza casa: appello ai proprietari dei 3000 alloggi sfitti
Di recente i Servizi Sociali si sono dovuti occupare dello sfratto di una fa-
miglia. Non è una novità: da gennaio a oggi sono ormai una cinquantina gli
sfratti per morosità che hanno visto l’intervento del Comune (o aiutando le
famiglie a tamponare la situazione per mantenere l’alloggio, o supportan-
dole per entrare in una nuova casa) e già se ne annunciano  altri. “Il quadro
diventa sempre più critico – avvertono il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore
al Benessere dei Cittadini Simona Benedetti -. Da tempo i costi per la casa
sono diventati la maggior voce di uscita nel bilancio delle famiglie e sap-
piamo che a Cesena questo peso è accentuato perché i prezzi sono, in media,
superiori rispetto a quelli dei territori vicini e trovare una casa in affitto a
prezzi compatibili con gli stipendi attuali è più difficile. Questo rappresenta
un problema specialmente per le fasce più deboli: anziani, famiglie con un
solo genitore e figli piccoli, giovani coppie. La crisi attuale ha contribuito ad
aggravare la situazione: sono sempre di più le famiglie che faticano a soste-
nere la spesa dell’affitto, e chi riesce a pagarlo spesso, poi, non  ha i soldi per
le bollette o per la spesa, come confermano sia i dati dei servizi sociali sia
quelli delle associazioni di volontariato, Caritas in testa”. Un termometro
significativo della ‘febbre del canone’ è il numero delle domande per i con-
tributi del Fondo Sociale per l’Affitto, in continua crescita: nel 2008 le ri-
chieste erano 970, nel 2009 sono diventate 1000 e quest’anno hanno
raggiunto quota 1081.
Di fronte alla continua evoluzione del fenomeno, l’Edilizia residenziale pub-
blica può dare una risposta parziale. Infatti, l’attuale disponibilità di alloggi
Erp, seppur considerevole (quasi 900 gli alloggi nel comune di Cesena) non
è in grado di soddisfare i crescenti bisogni. Già ora sono 657 le domande in
graduatoria, e il loro numero è destinato ad aumentare con il nuovo bando,
appena aperto. Per contro, nel corso del 2010 è stato possibile assegnare 21
alloggi di risulta, mentre altri 21 nuovi alloggi (16 a Case Missiroli e 5 a
Martorano) saranno consegnati nei prossimi mesi. 

“Ma le famiglie non possono essere lasciate – sottolineano Sindaco e As-
sessore – davanti alla sola alternativa fra case popolari e mercato libero. E’
necessario sviluppare un’offerta di alloggi in affitto a prezzi abbordabili. In
questa direzione ha dato risultati positivi la nostra Fondazione per l’Affitto,
della quale sono soci il Comune, la Diocesi di Cesena – Sarsina, la Fon-
dazione della Cassa di Risparmio, l’associazione Piccoli Proprietari Im-
mobiliari e l’associazione Imprese Edili Forlì-Cesena. La Fondazione, che
non ha scopo di lucro, gestisce attualmente 180 alloggi, un numero di gran
lunga superiore di analoghe strutture in funzione in città vicine. Di questi
180 appartamenti, il 68% è di proprietà privata mentre il restante 32% viene
da enti e cooperative. Le case gestite dalla Fondazione sono date in locazione
a un canone calmierato, in media inferiore del 30% rispetto a quello di mer-
cato. Dal canto loro, i proprietari che affidano i loro appartamenti alla Fon-
dazione, sono sgravati da tutti gli oneri burocratici della gestione e
accompagnati a rientrare in possesso della loro abitazione nel caso avessero
necessità di recuperarla”. 

“Ma tutto questo – rimarcano Sindaco e Assessore - non basta. E’ necessa-
rio fare di più, ma per questo abbiamo bisogno della collaborazione dei pri-
vati. Secondo stime recenti a Cesena ci sono circa 3mila case sfitte: ecco,
l’appello è rivolto ai loro proprietari, e specialmente a quelli che posseggono
più unità immobiliari, perché non si facciano guidare dalle sole logiche spe-
culative e decidano di rimettere a disposizione questi alloggi. C’è un valore
sociale anche nella proprietà privata che oggi in particolare coloro che pos-
siedono un numero grande di appartamenti sfitti, magari derivati da grandi
operazioni immobiliari, non possono sottovalutare. La difficilissima situa-
zione economica e sociale impone a tutti di fare la propria parte, e per que-
sto chiediamo loro di affidare almeno parte dei loro immobili alla nostra
Fondazione o comunque metterli sul mercato a canoni sostenibili”.
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Anche nel 2010 torna ‘Fai Shopping a Ce-
sena, la sosta è gratuita’ l’iniziativa pro-
mossa dal consorzio Cesenaincentro, in
collaborazione con il comune di Cesena e
Atr per favorire la sosta dei frequentatori del
centro storico di Cesena. Secondo una for-
mula ormai consolidata, a disposizione per
i clienti dei 58 esercizi commerciali aderenti
al consorzio ci sono 12.500 tessere magne-
tiche per la sosta gratuita nei parcheggi a pa-
gamento di Cesena. Le tessere, valide fino
al 31 maggio 2011, sono di due tipi: tessere
a scalare della durata di 2 ore per la sosta su
strada, che possono essere impiegate in tutte
le aree con parcometro (ad esclusione di
quelle della zona ospedaliera); tessere a sca-
lare valide 3 ore per i parcheggi in struttura, utilizzabili nei silos meccanizzati Mar-
tini, Barriera, via Martiri della Libertà, nel parcheggio sotterraneo di Cesena Anni
90, nei parcheggi a raso della zona Stazione ( Mattarella e Gasometro). Il costo è
di circa 36mila euro, di cui 30mila a carico dell’Amministrazione Comunale. Fra
gli sponsor della campagna la Banca Popolare dell’Emilia  Romagna.
“Con la ripresa di questa campagna, avviata con successo già da vari anni e perfe-
zionata con il contributo dei commercianti nel 2009 – sottolineano il sindaco Paolo
Lucchi e l’assessore alla Mobilità Maura Miserocchi – si consolida l’intesa fra
Amministrazione Comunale e commercianti per favorire chi sceglie il nostro cen-
tro storico per fare i suoi acquisti. Non c’è dubbio che, dopo la qualità dell’offerta
merceologica, uno dei fattori determinanti per incentivare i frequentatori del cen-
tro è rappresentato dalla facilità di accesso e di parcheggio e con gli ultimi provve-
dimenti assunti nell’organizzazione della sosta abbiamo dato un contributo decisivo

in questa direzione. La scelta di puntare sui
parcheggi scambiatori per la sosta lunga, at-
traverso la formula ‘parcheggio + bus gra-
tis’ ha spostato e continua a spostare in
queste aree centinaia di auto che prima gra-
vitavano sul centro: in ottobre sono stati
oltre 7500 – con una media di 289 al giorno
- i fruitori del servizio, con un aumento del
62 per cento rispetto a settembre. Questa
tendenza ha permesso di liberare molti posti
auto nelle aree di sosta del centro, come
confermano i monitoraggi periodici. Nel-
l’ultima settimana di ottobre, ad esempio, la
disponibilità di posti liberi nei parcheggi a
raso e in struttura a servizio della zona cen-
trale è sempre stato di oltre 400 unità, oscil-

lando dai 436 posti disponibili nella tarda mattinata di sabato 30 (quindi in uno dei
momenti di maggiore concentrazione, visto il forte richiamo del mercato) agli oltre
600 reperibili il venerdì mattina. Ci auguriamo che questa campagna promozionale
avviata con il consorzio Cesenaincentro fornisca l’occasione a molti di scoprire la
comodità dei parcheggi cesenati e rappresenti l’occasione per cominciare a pro-
muovere sotto questa luce il nostro centro storico sull’intero territorio romagnolo.
Del resto, sappiamo proprio dai commercianti che sono già molti quelli che si spo-
stano da altre città per fare shopping a Cesena. L’avvio di questa promozione a
poche settimane dalle festività rappresenta il primo tassello di un quadro più vasto
di iniziative (a cominciare da più ricche luminarie che verranno realizzate a cura di
Zona A in collaborazione con il Comune) programmate a sostegno del centro nel
periodo natalizio, che è sempre strategico per il commercio, ma che quest’anno avrà
un peso ancora più determinante alla luce dei riflessi ancora pesanti della crisi”.

‘Fai shopping a Cesena, la sosta è gratuita’

‘SINDACO DIFENSORE DELLA FAMIGLIA:
MENZIONE SPECIALE A CESENA

Il comune di Cesena ha ricevuto una menzione speciale per aver aderito all’iniziativa ‘Sindaco difensore della
famiglia’, promossa per la prima volta quest’anno dal Fiuggi Family Festival insieme ad Anci e Forum delle
associazioni familiari. L’attestato, arrivato a Palazzo Albornoz nei giorni scorsi, è stato assegnato sulla base
delle iniziative – dimostrate dall’invio agli organizzatori delle relative delibere di Giunta e di Consiglio - che at-
testano l’impegno del Comune nel sostenere la famiglia. In particolare, la menzione è arrivata per i criteri per
l’erogazione di contributi economici alle famiglie numerose e le agevolazioni tariffarie sulle utenze per le fami-
glie in difficoltà economica, per l’ordine del giorno sulle politiche per la casa e l’edilizia scolastica e per quello
sulla campagna di sensibilizzazione sul sistema dell’affido familiare. Nella foto, il Sindaco e l’assessore Bene-
detti con la menzione.

Aperti i termini per la richiesta di alloggi popolari
C’è tempo fino al 22 dicembre per presentare le domande di assegnazione in lo-
cazione di un alloggio popolare.  Deve presentare domanda anche chi è già inserito
nella graduatoria formulata in seguito al bando generale pubblicato nel periodo di-
cembre 2008/gennaio 2009 e al bando integrativo pubblicato a ottobre 2009.Il mo-
dulo di richiesta può essere ritirato all’Ufficio Casa e all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico o scaricato dal sito internet del Comune
Nel caso, però, i cittadini interessati abbiano bisogno di aiuto nella compilazione
della domanda potranno rivolgersi all’Ufficio Casa del comune di Cesena ( p.zza
del Popolo 10) dove, solo dopo aver compilato la dichiarazione ISE e previo ap-
puntamento telefonico (chiamando lo 0547-356345/356335), riceveranno tutta l’as-
sistenza necessaria. 
Gli orari di ricevimento dell’Ufficio Casa sono i seguenti: lunedì-martedì-
mercoledì-giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Per compilare la domanda occorre
presentarsi portando con sé: Dichiarazione e certificazione ISE (indicatore della
situazione economica) in relazione al reddito percepito nel 2009; Fotocopia docu-
mento di riconoscimento valido; per i cittadini stranieri è richiesto anche il per-

messo di soggiorno e l’attestato di lavoro o la carta di soggiorno; marca da bollo di
14,62 euro.Si ricorda che le dichiarazioni ISE saranno sottoposte ai controlli a cam-
pione, così come previsto dalla normativa in materia (D.P.R. 445/2000). Tale norma
stabilisce che, nel caso di dichiarazioni false, si debba procedere alla revoca del-
l’assegnazione e alla segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Qualche dato sui precedenti bandi. Fra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 era
stato pubblicato il nuovo bando generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia
pubblica. Ad ottobre 2009 è stato pubblicato quello integrativo. In relazione ai due
bandi sono state raccolte 712 domande, di cui circa il 45% presentate da Cittadini
stranieri – Sulla base delle relative graduatorie  sono stati assegnati 32 alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica, di cui 8 sono andati a richiedenti stranieri e 24 a richie-
denti italiani. Di questi 8 erano cittadini con oltre 64 anni di età. Si prevede che nel
corso di validità della nuova graduatoria che, a seguito dell’attuale bando, verrà
pubblicata ad agosto-settembre del 2011, potranno essere disponibili fra i 15 e i 20
alloggi di risulta, distribuiti in varie zone di Cesena.
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A Cesena quest’anno l’albero di Natale andrà a pedali. Con l’ac-
censione delle luminarie natalizie -  fissata per la sera di domenica 21
novembre -  farà la sua comparsa in piazza Almerici un albero di Na-
tale molto particolare: gli addobbi e le luci saranno quelli tradizionali
ma non sarà tradizionale il sistema di illuminazione. Infatti parte delle
lampadine appese ai rami si accenderà solo
quando qualcuno pedalerà su una delle
quattro cyclette collegate all’albero. L’ori-
ginale iniziativa sarà attuata grazie alla col-
laborazione fra comune di Cesena,
Technogym e Banca di Cesena. 
“Veniamo da un anno di lavoro intenso sui
temi delle politiche energetiche, delle fonti
rinnovabili, della mobilità sostenibile –
spiegano il sindaco Paolo Lucchi e l’as-
sessore alla Politiche Ambientali Lia
Montalti -  e quando Technogym ci ha
proposto di illuminare il tradizionale albero
di Natale attraverso luci accese da biciclette l’idea ci ha entusiasmato,
perché abbiamo trovato che rispecchiasse perfettamente il nostro im-
pegno in materia e rappresentasse un messaggio efficace per pro-
muovere l’utilizzo dell’energia pulita. Il quadro si è completato grazie
alla disponibilità della Banca di Cesena, che contribuirà all’allesti-
mento. 
Inoltre, sempre grazie alla collaborazione con Technogym, abbiamo
deciso di prendere spunto da questo speciale albero natalizio per pro-

porre ai bambini e alle famiglie una serie di laboratori, che si terranno
a partire dal 21 novembre, tutti i pomeriggi domenicali che precedono
il Natale. Durante i laboratori, curati dalla cooperativa Controvento, i bam-
bini saranno invitati ad esplorare il tema dell’energia attraverso la costru-
zione di circuiti elettrici, centraline fotovoltaiche, giochi e l’invenzione di

storie”.
“Al di là dell’importante significato am-
bientale – aggiunge il Sindaco – questa ini-
ziativa rappresenta un ulteriore contributo
che l’Amministrazione Comunale intende
dare a sostegno dello shopping natalizio,
che da sempre rappresenta un momento
particolarmente strategico per le imprese
commerciali, ma che quest’anno sarà an-
cora più importante alla luce della difficile
fase che stiamo attraversando. Pur in tempi
di vacche magre, con l’adesione alla cam-
pagna ‘Fai shopping in centro, la sosta è

gratuita’ (che mette a disposizione 12.500 tessere per il parcheggio
nelle aree di sosta del centro) e con l’allestimento dell’albero di Na-
tale, abbiamo voluto ribadire il nostro impegno per promuovere il
centro storico nel periodo delle festività, affiancandolo a quello delle
strutture consortili fra i commercianti ( Cesena In centro e Zona A). Senza
dimenticare le iniziative delle singole imprese, che auspichiamo ricevano
nuova spinta anche da questa novità che noi mettiamo a disposizione della
Città”.

Comune di Cesena CESENA & Cesenate • NOVEMBRE 20106
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Due nuovi tasselli per arricchire la rete ciclabile di Cesena. Nei giorni
scorsi la Giunta Comunale ha approvato i progetti definitivi di un nuovo
tratto del percorso ciclabile in via Dismano, a Pievesestina, e dei lavori pre-
paratori per la pista di collegamento fra Ronta e San Martino in Fiume,
per un ammontare complessivo di 700mila euro. “Con questi interventi, che
vanno a mettere mano su due direttrici importanti come via Dismano e via
Ravennate, – commentano il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi – prosegue il nostro impegno per ampliare e
migliorare ancora di più il sistema delle nostre piste ciclabili, che ormai si
estende per un centinaio di km, abbracciando sia il centro che la periferia. Del
resto, questa è una delle richieste più insistenti che sono scaturite anche dal

percorso di progettazione partecipata dell’ultimo chilometro, e rappresenta da
tempo una delle  priorità dell’Amministrazione”.Entrando nel dettaglio, il
progetto relativo a via Dismano riguarda l’ampliamento della pista ciclabile
già esistente (costruita in occasione della recente riqualificazione dell’intera
strada), che si allungherà di un ulteriore chilometro grazie alla realizzazione
del nuovo tratto compreso fra la rotonda Saragat e via della Cooperazione. 
L’altro intervento, invece, prevede la tombinatura dei fossi e la costruzione
di una banchina di circa 3 metri lungo via Ravennate, per un tratto di circa
800 metri compreso fra la scuola di Ronta e via Sama: qui correrà la pista
ciclabile fra Ronta a San Martino in Fiume che si collegherà a quella fra
Ronta e Martorano.

Un km in più per la pista lungo via Dismano

PROGETTO PER LA ROTONDA TRA VIA DISMANO E
SVINCOLO SECANTE. Una nuova rotonda sarà realizzata tra
via Dismano e l’uscita della Secante a Case Gentili. Nella seduta
odierna la Giunta Comunale di Cesena ha approvato il progetto
definitivo, per un importo di 600mila euro. 
L’opera, che prevede anche interventi di messa in sicurezza sulla
viabilità circostante,  renderà più scorrevole e meno pericolosa la
circolazione in una zona della città interessata da un elevato volume

di traffico. La rotatoria prevista a Case Gentili andrà a sostituire
l’attuale incrocio a raso, collocato in un punto in  cui la via Di-
smano effettua una semicurva che limita in parte la visibilità, cre-
ando potenziali situazioni di pericolo. 
Grazie a un diametro esterno di 60 metri e a una carreggiata larga
10 metri, garantirà anche una migliore fluidità di manovra ai mezzi
pesanti diretti alla vicina zona industriale e artigianale di Pievese-
stina e Torre del Moro.

A Cesena l’albero di Natale si illumina pedalando

Ai nastri di partenza anche il percorso Ronta - San Martino in Fiume

NUOVA ROTONDA

Grazie alla collaborazione fra Comune, Technogym e Banca di Cesena
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Una ventina di eventi, tutti con-
trassegnati da una nutrita partecipa-
zione, una decina di associazioni
coinvolte e, soprattutto, il centro sto-
rico di Cesena ogni volta gremito:
sulla base di un calcolo approssima-
tivo, sono state oltre 35mila i visita-
tori a passeggio per le strade e le
piazze della città nelle quattro dome-
niche di ottobre, primi appuntamenti
della seconda edizione di ‘La dome-
nica specialmente’, il programma di
iniziative culturali promosso dal co-
mune di Cesena per animare il cen-
tro cittadino. 
“Dopo la sperimentazione dello scorso anno – commenta con soddisfazione
il sindaco Paolo Lucchi – le ‘domeniche speciali’ sono ormai un elemento
irrinunciabile nell’autunno di Cesena. E questo soprattutto grazie alla for-
mula scelta che, unendo iniziative culturali e momenti di svago e aprendo le
parte ai luoghi della cultura cesenate, è in grado di soddisfare le esigenze dei
pubblici più diversi. E anche quest’anno abbiamo pensato particolarmente ai
bambini e alle famiglie, programmando vari momenti dedicati a loro (dalle
proiezioni cinematografiche del San Biagio, sempre gremite, ai laboratori di-
dattici della Malatestiana) e, soprattutto riproponendo la felice esperienza
della ludoteca La Tana, quest’anno collocata in posizione ancora più stra-
tegica, sotto il loggiato del Comune: in media sono stati più di trenta ogni po-
meriggio i bambini che hanno partecipato ai giochi e alle animazioni di
questo spazio. Più in generale, mi sembra che l’andamento di queste dome-
niche, con un incremento rispetto al 2009, ribadisca quanto sia apprezzato il
nostro centro storico come luogo di incontro e di passeggio, dove trascorrere
piacevolmente il proprio tempo libero. E non sono solo i cesenati a sceglierlo
come meta domenicale: dagli operatori, infatti, arriva il segnale di un cre-
scente numero di visitatori provenienti da altre città romagnole. In un fase
così difficile per l’intero comparto del commercio a livello nazionale, c’è la
soddisfazione di essere riusciti ad offrire a una parte rilevante degli operatori
del nostro centro storico un’opportunità importante a sostegno della loro at-
tività, in attesa di dicembre, mese decisivo per l’andamento del settore.
Anche nel periodo natalizio proseguiremo nella valorizzazione e nell’ani-
mazione del nostro centro, per renderlo ancora più attrattivo: in cantiere ci
sono varie iniziative,che saranno organizzate dalle associazioni di categoria,
dai consorzi di mestiere e dal Comune stesso. E stiamo lavorando ad alcune

sorprese che non mancheranno di col-
pire l’attenzione del pubblico”. Fra
gli appuntamenti che hanno destato
maggior interesse si segnalano, nella
prima giornata, quelli dedicati alla
Cesena romana. Le rievocazioni della
Legio XII fulminata hanno destato
molta curiosità, suscitando le do-
mande dei tanti bambini presenti, e
anche di vari adulti. Oltre un centi-
naio di persone ha seguito l’illustra-
zione dell’antico metodo della
centuriazione da parte dell’ associa-
zione Terre Centuriate, mentre una
sessantina di persone è andata alla

scoperta delle ‘chicche’ del museo archeologico con la cooperativa Am-
phora. Un centinaio di partecipanti anche alle visite al mosaico romano ospi-
tato nel salone comunale, a cura del gruppo archeologico cesenate ‘G.
Albano’.
Buon afflusso di pubblico, nonostante il meteo sfavorevole, anche domenica
17 ottobre, complice la Fiera d’Autunno con il mercato presente tutto il
giorno e la band itinerante ‘Spartiti per Scutari’, che ha allietato le vie del
centro con le vivaci melodie balcaniche. Grande interesse ha suscitato l’in-
contro con Leo Turrini, scrittore e biografo del grande Lucio Battisti che
insieme al maestro e chitarrista Giordano Mazzi, ha ripercorso  la vita e la
carriera del cantautore: gag, storie, aneddoti sconosciuti si sono mescolati
alle famosissime canzoni hanno coinvolto un pubblico divertito, che si è ben
prestato a cantare insieme storici pezzi della tradizione musicale italiana.
Ventitre artisti hanno trasformato piazza del Popolo in un atelier a cielo
aperto in occasione della seconda edizione di ‘Arte in centro’, estemporanea
di pittura andata in scena domenica 24 ottobre e per tutta la giornata hanno
dipinto sotto gli occhi curiosi dei numerosi passanti. 
Altrettanta curiosità ha destato l’associazione ‘Romagna in fiore’, presente
nella stessa domenica: i giovani writers che ne fanno parte hanno dato di-
mostrazione delle loro capacità dipingendo tre pannelli al centro della piazza.
Nella galleria comunale del Palazzo del Ridotto, invece sono arrivate oltre
120 persone per seguire le ultime due visite guidate della mostra ‘La croce,
la testa e il piatto’, accompagnati dal curatore Massimo Pulini. Vale la
pena, infine, di ricordare le  varie decine di persone, sia cesenati che turisti,
che ogni domenica hanno partecipato alle passeggiate di trekking urbano,
organizzate dall’associazione Viaterrea.

Oltre 35mila in centro per le domeniche ‘speciali’
“Ora  le ‘domeniche speciali’ sono ormai un elemento irrinunciabile nell’autunno di Cesena.

Gli auguri del sindaco Lucchi per i 100 anni della signora Santa Pari. Un
compleanno specialissimo per la signora Santa Pari, che domenica 31 otto-
bre, nei locali della parrocchia di Bulgarnò ha festeggiato il traguardo dei 100
anni circondata da figli, nipoti e pronipoti. A farle gli auguri anche il sindaco
di Cesena Paolo Lucchi, il presidente del quartiere Al Mare Nazario Sin-
tini e il Parroco. Originaria della zona di Sogliano, dove viveva con la sua nu-
merosa famiglia (composta da ben 12 fratelli), dopo il matrimonio la signora
Santa si è trasferita a Bulgarnò, dove ha cresciuto sette figli. A dispetto del ca-
rico d’anni, vive ancora autonomamente, in un appartamento vicino a quello
del figlio e, con una punta di orgoglio, sottolinea di aver trascorso una vita
molto laboriosa, svolgendo sempre l’attività agricola e spostandosi sempre a
piedi, nei vari luoghi dove era richiesta la sua opera. E fra i segreti della sua
longevità indica senza esitazione le sue parche abitudini alimentari.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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Provincia Forlì-Cesena

In provincia di Forlì-Cesena sono presenti terreni appartenenti al
Demanio statale e regionale per una superficie pari a oltre 23.500
ettari, di cui 12.073 si trovano al di fuori del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi M. Falterona e Campigna. In questi territori
è generalmente previsto il divieto di caccia, a meno che non venga
decisa una diversa destinazione da parte della Regione, a seguito di
una specifica proposta da parte della provincia interessata.
La Provincia ha voluto razionalizzare l’utilizzo a fini faunistici e
venatori dei terreni del Demanio regionale per garantire la tutela
dei territori di maggiore interesse ambientale e faunistico, raziona-
lizzare i confini delle aree meritevoli di tutela mediante la trasfor-
mazione in istituti di protezione, tutelare le attività agricole, e
silvo-pastorali in genere attuando una gestione faunistica; rendere

disponibili all’utilizzo venatorio porzioni di minor importanza am-
bientale.
“Nella nostra Provincia le aree demaniali erano interdette alla cac-
cia - commenta  il presidente Massimo Bulbi – ora, grazie ad un
lungo lavoro con le associazioni venatorie ed agricole e le ammini-
strazioni comunali, siamo riusciti a formulare una proposta che è
risultata accoglibile dalla Regione. Questo progetto  riordina il ter-
ritorio, dà certezza ai cacciatori delle aree da loro utilizzabili e agli
agricoltori per quanto concerne i danni alla coltivazioni.  Consape-
voli, inoltre, dei problemi che gli ungulati provocano alle colture è
stato previsto che nelle oasi si possano attuare piani di controllo del
cinghiale, che concretizzeremo assieme agli agricoltori e ai caccia-
tori”.

11 oasi per tutelare ambiente e pratica venatoria
Razionalizzato dalla Provincia l’utilizzo a fini faunistici e venatori dei terreni del Demanio regionale.

Il progetto riordina il territorio, fornendo finalmente 
chiare certezze ai cacciatori e agli agricoltori.

NUOVE REGOLE PER LA CACCIA
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
Con i CAP di Pesaro Urbino Ascoli Piceno e Fermo gettate le basi concrete 

per il nuovo Organismo consortile interregionale.

Il Consorzio Agrario Adriatico. Un sogno o
una realtà? A meno di un mese di distanza dal
passaggio del Consorzio Agrario di Pesaro Ur-
bino, nella gestione del Consorzio Agrario di
Forlì-Cesena e Rimini, un altro tassello viene
aggiunto al mosaico che si prefigura ormai da
qualche mese. Dal 26 ottobre anche il CAP PI-
CENO di Ascoli Piceno e Fermo passa sotto la
gestione del già citato Consorzio Agrario ro-
magnolo. Tutto nasce da un progetto strategico

di ‘Consorzi Agrari d’Italia’, la nuova società che ha il compito di coordi-
nare la ristrutturazione della rete consortile italiana, che come noto, vanta
alcune eccellenze, alcune difficoltà e soprattutto zone dell’Italia scoperte
dalla Rete Consorzi Agrari.
Nell’ambito del programma di risanamento pianificato, la ‘Consorzi Agrari
d’Italia’ ha chiesto al Consorzio Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena
e Rimini di coordinare nella gestione del Consorzio Agrario Piceno ricer-
cando le migliori sinergie e ottimizzazione delle risorse disponibili. Il piano
di intervento prevede nella prima fase il mantenimento di 23 agenzie perife-
riche pre-esistenti nelle due Province per attuare poi gradualmente un piano
di riorganizzazione strutturale, già applicato con successo nelle stesse pro-

vince di origine di Forlì-Cesena e Rimini, atto a semplificare tutta la rete di-
stributiva, renderla efficiente ed economicamente sostenibile garantendo,
anzi migliorando, la qualità del servizio e dell’assistenza agli agricoltori lo-
cali. Dal punto di vista operativo già dalla scorsa campagna ammasso ce-
reali, il Consorzio Agrario Forlì-Cesena e Rimini si è attivato per gestire
integralmente la campagna cereali fornendo sin da subito concrete risposte,
anche economiche, alle esigenze degli agricoltori locali.

Oggi, con l’ufficialità del passaggio di gestione, siamo intervenuti con un
ventaglio di offerte  dedicate alle prossime semine cereali autunno-vernini.
Un portafoglio di contratti di coltivazione che offrono opportunità commer-
ciali interessanti per tutte le tipologie di aziende agricole; ciò ci è permesso
dalla lunga esperienza consolidata nel settore, dall’aver chiuso la filiera gra-
zie e soprattutto con l’acquisizione del pastificio Ghigi di S.Clemente di
Rimini, con particolare riferimento al mercato del grano duro e anche gra-
zie alla consapevolezza di poter contare, da oggi, di una massa critica di pro-
dotto importante a livello nazionale certi che il contributo di questo territorio
saprà sicuramente dare, il prossimo anno, in termini di grano conferito.
La sinergia attuata il 26 ottobre u.s. va a costituire, in un unico organismo e
interlocutore, uno dei più grandi consorzi agrari d’Italia vantando una su-
perficie agricola utilizzabile (S.A.U.) di circa 370.000 ha.
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• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

Per effetto della manovra finanziaria di Tre-
monti, nel biennio 2011-2012, l’intero sistema
regionale (Regione, Province, Comuni) subirà
una decurtazione di fondi di oltre un miliardo
di euro. Quelli del Governo Berlusconi sono tagli
strutturali, lineari ed indiscriminati, in attesa di un
federalismo, per ora, fatto solo di chiacchiere.Il
bilancio della nostra Regione, solo nel 2011,
dovrà fare i conti con 341 milioni di euro in meno.
Tra i settori maggiormente interessati dai tagli ci
sono la viabilità (meno 60 milioni per la manu-
tenzione di circa 2000 km di strade in capo alle
Province) e il trasporto pubblico locale (meno 80
milioni per i servizi ferroviari e meno 18,4 milioni
per la sostituzione del parco autobus). Tra treni e
autobus è a rischio, in media, una corsa su sei.

In Emilia Romagna il trasporto pubblico, su ferro e su gomma, urbano ed interurbano,
muove ogni giorno oltre 1 milione di persone. Aumentano i bisogni, calano le risorse
e bisogna, oggi più che mai, usarle bene: in un momento di crisi è necessario inve-
stire in modo razionale sul sistema delle infrastrutture. Il Governo Berlusconi si
ostina, invece, su inutili e costosissime opere, come nel caso clamoroso del Ponte sullo
Stretto, oppure su operazioni finanziarie caricate interamente sulle spalle dei contri-
buenti, come nel caso dell’Alitalia (e probabilmente di Tirrenia).La più grande opera
infrastrutturale degli ultimi venti anni, che attraversa anche la nostra Regione, è stata
l’Alta Velocità. Un vero punto di svolta nel trasporto su ferro e un bene per il Paese, pur
tra problemi e criticità. Non dobbiamo però dimenticarci che sull’AV viaggia solo il
5% del totale dei passeggeri che ogni giorno usano il treno. Per il restante 95% il ser-
vizio è progressivamente peggiorato: carrozze vecchie o malandate e spesso insuffi-
cienti, gravi e cronici ritardi, cancellazioni che condizionano quotidianamente la qualità
della vita delle persone. Una situazione la cui insostenibilità è dimostrata dalle prote-
ste, sempre più estese, dei pendolari (studenti e lavoratori), come quella che si è svolta
alcune settimane fa alla stazione di Faenza, a cui ho partecipato, organizzata dal Co-
mitato pendolari della Romagna RomBO che chiede a Trenitalia il rispetto del con-
tratto di servizio (in termini di puntualità, pulizia, composizione dei treni e
agibilità degli stessi) e la condivisione del nuovo orario invernale, ormai alle porte.
In questo quadro la Regione propone un Patto per la buona mobilità regionale: la-
voriamo insieme per non retrocedere da un lavoro di riqualificazione e migliora-
mento dei servizi, attraverso processi di aggregazione fra i gestori; lo sviluppo
dell’intermodalità; l’integrazione tariffaria con la ‘Carta della mobilità Mi muovo’ per
l’accesso a treni, autobus, bike e car sharing; il sostegno alla mobilità ciclopedonale
(percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro) e l’avvio dell’infrastrutturazione delle città
per la ricarica delle auto e dei veicoli elettrici.
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ 
della regione Emilia Romagna - www.damianozoffoli.it

FINANZIARIA 2011/2012

UN NUOVO PATTO PER LA 
BUONA MOBILITÀ REGIONALE
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Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Ben ritrovati! In questi giorni un episodio mi ha fatto ricordare
quando, una delle prime volte che andavo ad aggiornarmi a Lon-
dra, mi capitò un fatto curioso. Noi parrucchieri siamo famosi
per accettare i look anche estremi delle persone, ma in quei giorni
mi presentai presso uno sportello di cambio (allora c’erano an-
cora le vecchie Lire ) mentre, dall’altra parte, il cassiere, sfog-
giava una cresta molto colorata altissima fu difficile affidare il
mio denaro per farmelo cambiare .   
Avete mai pensato, quale ruolo rivestono  i capelli nella vita di
tutti i giorni? Immaginatevi se entrando in banca il vostro cas-
siere di fiducia vi si presentasse con una enorme cresta colorata
modello moicano: dite, lascereste che il tizio investisse o gestisse
i vostri risparmi? Oppure se incontraste il vostro medico di fi-
ducia con capelli rosso fuoco lunghi fino a metà schiena, come
reagireste?  Vi fidereste ancora delle sue prescrizione mediche? 
Quante volte, per strada, abbiamo incontrato ragazzi con look
estremi e abbiamo immediatamente legato la loro pettinatura ad
uno stile di vita di dubbia ‘qualità’? Mentre, quando incontriamo
persone ben pettinate e ordinate, ci rilassiamo un poco, magari
senza accorgerci che ci rubano il portafoglio, proprio perché le
consideriamo non pericolose, anzi, che ci danno fiducia.
Nel corso degli anni ho portato molte pettinature, anzi, tendo a
cambiarle abbastanza spesso. Molti credono per via della mia
professione, io penso invece sia un modo di rinnovarsi e di ve-
dere sempre il mondo da posizioni diverse. I capelli, infatti,  sono
da indossare a secondo dell’umore che abbiamo convertendoli
in una cornice del nostro viso. Molti dicono ‘ho il viso tondo’,
‘ho il viso quadrato’’, sì, ma non per sempre vi modificate nel
corso del tempo. Dove ci si ingrassa o si dimagrisce. Non sem-
pre quello che si è portato per anni va bene in ogni stagione; ogni
tanto infatti un colpo di vita aiuta a stupire tutti. Magari anche
solo adottando una cresta … o anche solo una frangia .
Un saluto a tutti e bei capelli! 

Enrico Chillon
Viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico, 

tel. 0547 673222 - chillonparrucchieri@tin.it - 
enrico.chillon@smartandstyle.it

E se cambiassimo look?
SOGNO DI NATALE

CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

Alberi natalizi, addobbi, illuminazioni, presepi,
composizioni floreali, oggettistica con tante idee regalo

MERCATINI NATALIZI
CON BANCARELLE A TEMA
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Le nostre Aziende

In occasione delle Festività 2010/2011

Ringrazia la propria Clientela per le avvenute collaborazioni

e augura loro e famiglie, Buone Feste!!!

di: CASALI - ZAVALLONI - PALADINI

con sede a GAMBETTOLA - Largo Maestri 30

UNICA ENERGIA SRL
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Acer Forlì-Cesena

Rubriche14

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

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

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

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

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

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

SABATO     8,30 - 12,30

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

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

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

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

Uso mirato delle risorse per una una nuova qualità dell’edilizia abitativa a costo contenuto.
UNA RICERCA NEL TERRITORIO DI FORLÌ – CESENA

Venerdì 1 ottobre, nella splendida cornice della Sala Sozzi
in Palazzo del Ridotto a Cesena, è stata presentata una ricerca
condotta dal centro studi ‘Architettura ecosostenibile’ del
DAPT (Dipartimento di Architettura e Pianificazione terri-
toriale) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Bologna in collaborazione e con il finanziamento di
ACER Forlì-Cesena.
Lo studio è stato coordinato dal prof. ing. Carlo Monti con
la collaborazione dell’ing. Angelo Mingozzi dello studio ‘Ri-
cerca e Progetto’ di Bologna. Alla presentazione della ricerca
ha fatto seguito una tavola rotonda – moderata dal giornalista
Davide Buratti – a cui hanno partecipato: Simona Benedetti,
assessore alle Politiche per il benessere dei Cittadini del co-
mune di Cesena; Luciana Garbuglia, assessore provinciale
all’Ambiente; Marco Corradi, coordinatore regionale per le Politiche abitative di
A.C.E.R., Corrado Visani, vice presidente FederAbitazione (Confcooperative), Paolo
Bergonzoni, direttore e dirigente tecnico di A.C.E.R. Forlì – Cesena.
Hanno introdotto la giornata il vice presidente di ACER Maurizio Mancini ed il sindaco
di Cesena Paolo Lucchi.
Il vice presidente, dopo un breve escursus storico, ha posto l’accento sull’attenzione che
ACER ha mostrato di avere  negli anni per una progettazione di qualità rivolta al futuro. “Il
Centenario di ACER – ha detto Mancini - è l’occasione per ribadire l’importanza che ri-
veste l’Azienda nel territorio in quanto strumento di cui si servono i Comuni per cercare di
dare una risposta al ‘problema casa’, tema caldo per i nostri enti locali considerata l’as-
senza di politiche nazionali per la casa”. “Attraverso questa ricerca condotta insieme al-
l’Università – ha proseguito - si è scelto di dare conto dello stato del patrimonio edilizio dei
Comuni proprietari delle abitazioni gestite dall’Azienda Casa per affrontare il tema della
salvaguardia dell’ambiente attraverso la riqualificazione edilizia del patrimonio pubblico
fornendo nel contempo alla collettività uno strumento utile. L’analisi condotta dall’Uni-
versità ha infatti individuato alcuni casi concreti di interventi di riqualificazione energetica
utilizzando un modello di calcolo riconosciuto a livello europeo denominato BREA”.
ACER è dunque pronta ad affrontare le sfide di questi tempi nella  consapevolezza che il cre-

scente bisogno espresso da una società civile che si trova in
grosse difficoltà ha bisogno di conoscenza, di efficienza, di
efficacia negli interventi oltre che di risorse economiche, ma
grazie alla capacità espressa negli anni dalle comunità del ter-
ritorio si riuscirà a mettere in campo un’azione congiunta,
concreta ed efficace che ridia vigore al motivo della nascita
dell’Azienda Casa. Il sindaco Lucchi ha lodato la scelta di
ACER di dedicare un approfondimento al tema della qualità
dell’edilizia abitativa a costo contenuto “perché non basta
dare una casa a chi ne ha bisogno, occorre altresì preoccu-
parsi degli aspetti legati alla funzionalità, al comfort, alle tec-
niche costruttive, all’impatto ambientale. Tutto ciò non è un
lusso superfluo ma deve rappresentare un impegno costante
nel delineare qualsiasi tipo di intervento edilizio”.

“La qualità dell’habitat urbano – ha proseguito il sindaco di Cesena - influisce sulla qua-
lità della vita e  una casa ben costruita favorisce il benessere di chi la abita. Occorre ormai
però, e ne siamo consapevoli tutti, anche salvaguardare l‘ambiente, per questo è indispen-
sabile fare scelte virtuose che consentano di risparmiare energia, contenere le emissioni, ri-
spettare il territorio anche quando si progettano e costruiscono nuovi edifici. I programmi
di edilizia pubblica non possono non tener conto di questa esigenza anche se se ciò può
comportare un aumento di costi mal conciliabile con la situazione attuale, con le difficoltà
determinate dal preoccupante acuirsi del problema abitativo e dal progressivo assottigliarsi
delle risorse a disposizione degli enti locali, chiamati a sopperire alla mancanza di una
seria politica nazionale della casa. La sfida è piuttosto quella di mettere a punto soluzioni
valide pur contenendo le spese.”
Il direttore di ACER Paolo Bergonzoni ha sottolineato che negli ultimi 15 anni ACER ha
dato un forte impulso all’affinamento tecnologico e progettuale. Nella gestione di ERP della
provincia, ACER promuove una serie di azioni integrate di miglioramento dell’efficienza
energetica consistenti nell’installazione di pannelli solari termici, fotovoltaici, di migliora-
mento della coibentazione e di contabilizzazione del calore. Ha installato ad oggi 5 impianti
a pannelli solari termici che evitano l’immissione nell’aria di 90.000 tonnellate di CO2
l’anno.
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Il commercio sta vivendo una profonda trasformazione da diversi
anni. L’avvento della grande distribuzione organizzata, coinciso nel
nostro territorio con l’insediamento dell’Iper di Savignano, ha se-
gnato una svolta. Da allora sono nati nuovi centri commerciali su
quel modello e altri sono program-
mati. Per molti operatori la crisi è
iniziata in quella fase. Analizzando
la crisi economica attuale, i negozi
inseriti dentro le grandi strutture
commerciali, mediamente, vivono
qualche difficoltà in meno rispetto a
quelli collocati nei centri storici o
nelle periferie del territorio. Molti
pareri – confermati da dati statistici
attendibili – dicono che la crisi è
ormai superata; a mio avviso dalle
nostre parti ed in particolare nel
commercio la tendenza sui consumi
potrà essere valutata solo con l’an-
damento delle vendite natalizie. Nonostante le difficoltà di carattere
generale, possiamo comunque affermare che il comparto ha stretto i
denti ed è riuscito a resistere. Come accade nelle fasi di crisi anche
per altri settori, molti operatori vedono ridotto il proprio fatturato e
soprattutto il proprio utile ma nella grande maggioranza dei casi rie-
scono a portare l’impresa a superare anche questo periodo difficile.
D’altronde il commercio tornerà a crescere solo in presenza di una ri-
presa dei consumi e l’auspicio è che questo avvenga con le festività
natalizie ed i saldi che inizieranno i primi giorni di gennaio. Per con-
tinuare a reggere la sfida di un mercato sempre più competitivo, ri-
tengo che un elemento fondamentale sia la formazione, soprattutto
per i negozi tradizionali, in gergo chiamati di vicinato. Non ci si im-
provvisa commercianti, così come non ci si improvvisa nel fare qual-
siasi mestiere. Prima di avviare un’attività è consigliabile
approfondire gli spazi di mercato e le proprie attitudini per questo
lavoro. Come Confesercenti cerchiamo di svolgere questo ruolo nel
modo migliore possibile. L’improvvisazione porta alla nascita di ne-
gozi che scompaiono nel giro di brevissimo tempo, dilapidando ener-
gie e risparmi. A seconda dell’attività che si svolge, è bene
aggiornarsi continuamente: corsi di vetrinistica, tecniche di vendita,
aggiornamenti per baristi e gestori di pubblici esercizi. Occorre non
fermarsi mai ed è utile confrontarsi con altri che svolgono la me-
desima attività, anche andando in altre città e in altri paesi: c’è
sempre qualcosa da imparare.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
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Lo scorso 10 novembre si è tenuto l’incontro fra i dirigenti di CNA Cesena e i capigruppo
consiliari; hanno partecipato: Antonella Celletti (Lega Nord Romagna), Luigi Di Placido
(PRI), Bruno Giorgini (La Sinistra per Cesena), Natascia Guiduzzi (Cesena 5 Stelle),

Fabrizio Landi (PD), Italo Macori (PDL), Cin-
zia Pagni (IDV) ed Antonio Prati (Unione di Cen-
tro).
L’incontro si inserisce nel vivace dibattito cittadino:
alcune formazioni politiche hanno celebrato da
qualche settimana il loro congresso e anche a Ce-
sena, come nel resto del Paese, si ipotizzano nuove
alleanze e la costituzione di nuove aggregazioni.
Contestualmente, l’amministrazione comunale sta
portando a sintesi il confronto con le associazioni
imprenditoriali e con l’intera città per definire il Bi-
lancio preventivo 2011, che approverà entro il pros-
simo Natale.
In questo contesto abbiamo voluto inserire la no-
stra iniziativa. Riteniamo, infatti, che tutti gli eletti,
sia dai banchi della maggioranza che da quelli del-
l’opposizione, possano esercitare un ruolo impor-

tante per favorire la crescita e lo sviluppo della città che amministrano. Tanto più nel corso
di una fase economica come quella che stiamo faticosamente attraversando. 
La crisi, di origine finanziaria, si è trasformata in una crisi di produzione e dei consumi e,
adesso, rischia di appesantirsi ulteriormente a causa dei tagli che la manovra estiva ha in-
trodotto sui trasferimenti a regioni, province e comuni. Anche gli enti locali del nostro ter-
ritorio sono alle prese con la disponibilità di risorse sempre più limitate, che
compromettono l’erogazione di servizi essenziali e riducono la capacità di investimento,
con ripercussioni che è fin troppo facile immaginare.
Il comune di Cesena, ad esempio, dovrà fare i conti con 4/5 milioni di euro in meno da ge-
stire nella parte corrente del bilancio e dovrà significativamente ridurre gli investimenti
che, nell’ultimo quinquennio, per il 65% degli importi disponibili hanno interessato imprese
delle province romagnole, con conseguenti ricadute sulla nostra economia.Partendo da
queste considerazioni che, come abbiamo detto più volte in questi ultimi mesi, impongono
di definire obiettivi condivisi ed un agire comune da parte di istituzioni ed imprese, ab-
biamo deciso di chiedere ai capigruppo le loro ‘ricette’ per dare risposte concrete ai biso-
gni delle imprese.E’ stata un’utile occasione di confronto sui temi che abbiamo posto alla
loro attenzione, nello specifico: le politiche di Bilancio per il 2011; la semplificazione am-
ministrativa e le infrastrutture per lo sviluppo.Tre tematiche centrali per il sistema delle im-
prese locali, affrontate con pacatezza e grande senso di responsabilità, anche se la
ristrettezza dei tempi a disposizione, non sempre ha permesso una completa argomenta-
zione. Non è mancata qualche nota polemica fra i rappresentanti delle diverse forze poli-
tiche, come è normale che sia. 
Le più evidenti discordanze si sono riscontrate affrontando le scelte per l’impostazione del
bilancio preventivo, nonostante ciò abbiamo registrato un’ampia convergenza sulla ne-
cessità di mantenere elevato l’intervento sulla spesa sociale, soprattutto in questo periodo
che vede aumentare il numero delle famiglie in difficoltà economica. Sul piano dello snel-
limento burocratico abbiamo rilevato, seppur con diverse sottolineature, la disponibilità a
collaborare in un’opera di semplificazione da tutti è ritenuta indispensabile ed improroga-
bile.Dal confronto sono emersi diversi spunti ed idee che ci saranno molto utili per ar-
ricchire la nostra proposta progettuale.

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 tessuto commerciale e le prospettive del settoreBilancio 2011, semplificazione e infrastrutture 
al centro del confronto

Positivo incontro con i capigruppo consiliari
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