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DA SUBITO UN CONFRONTO CON LA CITTÀ SUI GRANDI TEMI TOCCATI

Il Piano della MobilitàIl Piano della Mobilità

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il nostro giornale web pro-
segue la sua crescita: cambiata è l’home page capace ora di
ben sette richiami con immagine; accresciute anche le rubri-
che. Frequentarlo vuol dire conoscere, ma anche farlo cre-
scere. Per avviare uno strumento del genere, contiamo
occorrano ancora dei mesi, ma siamo certi che alla fine ab-
bracceremo le tante sfaccettature della realtà locale, in sim-
biosi e non in alternativa con il giornale cartaceo. Restiamo
come sempre in attesa di Vs suggerimenti e indicazioni. Per

la posta: info@romagnagazzette.com; per il sito: www.romagnagazzette.com. (Ro. Va.)

Il Piano di Mandato della Mobilità è stato presentato ufficialmente nel corso di un incontro pubblico
sabato 28 novembre nella sala convegni di Cesena Fiera. Con la presentazione del Piano di Mandato
si è voluto impostare, fin da subito, un confronto con la Cittadinanza sui grandi temi toccati nel docu-
mento (alla pagina 4). Da questa pagina giunga inoltre a tutte le Famiglie di Cesena l’augurio più
sentito di Buone Feste e Felice Anno Nuovo da parte del Sindaco e della Giunta e del Consiglio Co-
munale di Cesena unitamente a quello della Direzione del giornale, prossimo al nono anno di vita.

AUGURA 
ALLA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENA

BUONE FESTE!
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Il Cesena Calcio, oltre alla brillantissima posi-
zione in classifica, può vantare un’altra situa-
zione da podio; è infatti la seconda società di
serie B per spettatori allo Stadio Manuzzi di

Cesena, seconda dietro solo al Torino che può contare su una città e una storia ben pià importante di quella bianconera. E a pro-
posito dello Stadio Manuzzi, merita porre in evidenza come il servizio sanitario dello stadio, ora sia dotato di una nuova stru-
mentazione di pronto soccorso; infatti in occasione di una partita casalinga (la sfida con l’Albinoleffe), l’A.C. Cesena ha ricevuto
in donazione dalla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo un nuovo defibrillatore. Al momento della consegna il presidente
della BCC di Gatteo Gabriele Galassi ha apprezzato la sensibilità della società bianconera nel riservare particolare attenzione
alla sicurezza e alla salute dei giocatori e del pubblico. Il presidente del Cesena Igor Campedelli, si è detto onorato di ricevere questo utile strumento dalla BCC di Gat-
teo che ancora una volta dimostra di essere vicina alle concrete esigenze del territorio e che già da tempo supporta i progetti del Cesena. Prima della partita con l’Albi-
noleffe, il presidente della BCC di Gatteo dott Gabriele Galassi, consegna ai medici e allo staff della CRI il defibrillatore.  (R. Cu.)

Alla sua sinistra il direttore della Banca Sarpieri, mentre al centro il presidente del Cesena Igor Campedelli.

Le nostre Rubriche2

BCC Gatteo RUBRICA

FACCIAMO GLI AUGURI LASCIANDO
ALLE SPALLE UN ANNO DIFFICILE

Siamo giunti nuovamente all’ultimo numero del 2009 che, come è ormai con-
suetudine, rappresenta l’occasione per fare un breve consuntivo. E’ passato un anno,
ma sembra solo ieri quando eravamo alle prese con la crisi finanziaria di dimensioni
mai viste e che, come era facile prevedere, si sarebbe trasformata in crisi reale, con
riflessi negativi anche a livello locale, peraltro non devastanti come altrove.
In questo scenario, la BCC di Gatteo nel corso del 2009, ha confermato il proprio
ruolo a sostegno delle famiglie, delle imprese e del territorio; un ruolo di grande sen-
sibilità e di responsabilità sociale, che assume ancor più rilevanza quando è espressa
nei momenti di difficoltà. Ecco allora gli interventi a favore dei lavoratori in Cassa
Integrazione ordinaria e straordinaria o gli accordi a livello provinciale e regio-
nale per finanziamenti alle imprese che potessero consentire, in un primo momento,
di superare l’impatto negativo, poi successivamente di favorire il rilancio. 
In questo contesto si inserisce anche l’adesione all’accordo fra ABI e Ministero del-
l’Economia per la sospensione delle rate dei mutui, “un respiro finanziario per le
aziende” come lo ha definito il Ministro Giulio Tremonti. Un ruolo importante

svolto a livello locale dalla BCC di Gatteo, ma che riflette l’impegno di tutto il si-
stema del Credito Cooperativo a livello nazionale, riconosciuto anche dal gover-
natore di Bankitalia Mario Draghi. Un ruolo da protagonisti sia sul versante
dell’attività bancaria, sia della presenza istituzionale, sociale e solidale; ne è un
esempio l’impegno a favore dell’Abruzzo e della gente di queste terre colpite dal ter-
remoto dello scorso aprile. Una mobilitazione che ha coinvolto tutte le BCC con
una raccolta di fondi da Soci, Clienti e Dipendenti, ma anche con ingenti somme
messe a disposizione proprio dalle Banche. Il progetto denominato ‘Il Credito Coo-
perativo per l’Abruzzo’ ha superato i 5 milioni di euro, destinati da subito agli in-
terventi di prima necessità e poi a finanziare la ricostruzione del palazzo Margherita
costruito nel XIII secolo, sede storica del comune de L’Aquila. E’ con questo pro-
getto di ricostruzione, segno di speranza, che rivolgiamo a tutti i lettori del giornale
i più sinceri auguri di Buon Natale e sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone, Vice Direttore BCC Gatteo

LA BCC DI GATTEO: DONA UN DEFIBRILLATORE
PER LO STADIO MANUZZI DI CESENA
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A cinque mesi esatti dall’avvio dei lavori di restauro (iniziati il
29 giugno scorso), e con un mese
di anticipo rispetto alle previ-
sioni, il Ponte Vecchio è
stato restituito alla Città e
riaperto al traffico. L’inau-
gurazione ufficiale si è
svolta questa mattina, alla
presenza del sindaco
Paolo Lucchi e del presi-
dente della Fondazione
Cassa di Risparmio Da-
vide Trevisani. Infatti, il
restauro, per un importo di
323.613 euro, è stato fi-
nanziato dalla Fondazione,
che si è fatta carico anche
della progettazione e della
direzione lavori, mentre il
settore Edilizia Pubblica del Comune si è occupato del coordina-
mento generale e dei lavori di rifacimento dell’asfalto e della se-
gnaletica.
L’intervento sul Ponte Vecchio si è concentrato soprattutto sul ri-
pristino dei materiali lapidei, in gran parte asportati durante la se-

conda guerra mondiale. Sui parapetti sono state collocate, come in
origine, robuste copertine
sagomate in pietra d’Istria;
con la stessa pietra sono
stati rifatti i marciapiedi,
allargati di 10 cm rispetto
al passato ( non è stato pos-
sibile effettuare ulteriori
modifiche perché il Ponte
Vecchio è un bene vinco-
lato). Inoltre, sono stati ri-
costruiti anche i quattro
pinnacoli minori che orna-
vano le estremità dei muri
di quinta. A perfeziona-
mento dell’opera si è pro-
ceduto alla riasfaltatura

completa e al rifacimento della
segnaletica. Finiti i lavori (du-

rante i quali è stato necessario istituire il senso unico) il Ponte Vec-
chio torna a doppio senso di circolazione. Sarà però vietato il
transito ai mezzi pesanti con un carico superiore alle 3,5 tonnellate
e agli autobus, con la sola esclusione della linea 13 del trasporto
pubblico locale. 

Dalla Cina a Cesena per
studiare le eccellenze pro-
duttive nella coltivazione
delle fragole. E’ stata rice-
vuta nel Palazzo Comunale
una rappre- sentanza della
città di Pechino guidata dal
vicesindaco mr. Xia Zha-
nyi, arrivata nella nostra
città per fare il punto di un
progetto per lo sviluppo
della coltivazione delle fra-
gole nel distretto pechinese
di Changping, che vede
coinvolte alcune aziende
locali del settore vivaistico, fra cui la New Fruits. Il progetto al cen-
tro della partnership è partito nel settembre del 2008 e ha portato
alla creazione di un nuovo campo sperimentale ed un vivaio di va-
rietà New Fruits: così, per l’annata 2010 si avrà in Cina il primo mi-
lione di piante ‘romagnolo/cinesi’.

Ad accogliere gli ospiti cinesi il sindaco Paolo Lucchi e il vicesin-
daco Carlo Battistini. Presenti, fra gli altri, anche il consigliere re-
gionale Damiano Zoffoli, in veste di presidente della commissione
Politiche Economiche regione Emilia Romagna, il vicepresidente
Camera di Commercio Alberto Zambianchi, il presidente di Ce-
sena Fiera Domenico Scarpellini, rappresentanti delle associazioni
economiche e di alcune delle imprese più rilevanti del territorio.
Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati i rapporti già esistenti

fra la Cina e realtà econo-
miche della provincia di
Forlì-Cesena: secondo i
dati della Camera di Com-
mercio, sono 9 le imprese
della Provincia che hanno
una sede in Cina, 28 quelle
che esportano verso quel
Paese e 48 quelle che im-
portano. 
Si tratta soprattutto di im-
prese appartenenti ai settori
della meccanica, movi-
mento terra, wellness, abbi-
gliamento, meccanica agri-

cola, attività connesse con la filiera ortofrutticola. Gli ospiti cinesi
hanno auspicato lo sviluppo di ulteriori relazioni con il territorio ro-
magnolo sia sul versante economico – ribadito l’interesse soprat-
tutto per quanto riguarda la filiera della fragola – sia sul versante
culturale: “Pechino vi aspetta a braccia aperte” ha detto mr. Xia
Zhanyi, ricordando in particolare l’appuntamento con il prossimo
Simposio mondiale della Fragola che si terrà proprio a Chingping
nel 2012. 
Al termine dell’incontro il sindaco Paolo Lucchi ha consegnato
agli ospiti pechinesi, a ricordo della loro visita a Cesena, una cera-
mica decorata con l’elefante malatestiano ’che non teme le zanzare’
e alcune riproduzioni di miniature dei codici malatestiani. La dele-
gazione cinese ha ricambiato con la riproduzione di un’antica
stampa della città di Pechino.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
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Il Ponte Vecchio è tornato all’antico splendore

Una delegazione di Pechino in visita a Cesena
A primavera nel distretto di Chanping spunterà 1 milione di piante di fragole cino-cesenati.

A cinque mesi circa dall’avvio dei lavori di restauro restituito alla Città.
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Il Piano di Mandato della Mobilità del comune di Cesena
L’Amministrazione Comunale di Ce-
sena ha messo nero su bianco le sue idee
e i suoi progetti per la mobilità cittadina
nel Piano di Mandato, documento che
riassume le linee guida che ispireranno
le scelte dei prossimi anni sui temi della
viabilità, della sosta, del trasporto pub-
blico, della sicurezza stradale... Il Piano
di Mandato della Mobilità è stato pre-
sentato ufficialmente nel corso di un in-
contro pubblico che si è svolto sabato 28
novembre nella sala convegni di Cesena
Fiera. Infatti, anche in questo caso –
come già era avvenuto il 27 ottobre, con
la presentazione del Piano di Mandato
– si è voluto impostare fin da subito un
confronto con la cittadinanza sui grandi
temi toccati nel documento, con l’intento
di dare il via a una serie di tavoli di la-
voro tematici su alcuni degli aspetti prio-
ritari, in vista di un ulteriore momento di
confronto nella prima metà del 2010. 
L’obiettivo del Piano di Mandato della
Mobilità è quello di definire un sistema
della mobilità efficiente, equo, sicuro e
lungimirante, che sappia affrontare con
eguale efficacia la progettazione delle
grandi infrastrutture viarie e le necessità
quotidiane di ciclisti e pedoni.  “Sap-
piamo bene – anticipa il sindaco Paolo
Lucchi - che l’auto rappresenta un elemento insostituibile della nostra vita: basti
ricordare che ogni giorno nell’area urbana di Cesena circolano in media 80mila
veicoli, su cui viaggiano circa 110mila persone. Non possiamo però commettere
l’errore di mettere solo l’auto al centro del nostro sistema. La sfida è di definire
spazi adeguati in cui tutti i tipi di mobilità possono avere una loro dimensione
ottimale. Già da tempo Cesena è attenta a questi temi e ha compiuto scelte im-
portanti, che la mettono fra le città più avanzate. Intendiamo andare avanti su
questa strada, facendo della nostra città un ‘laboratorio’ in cui sperimentare
nuove soluzioni in grado di modificare le abitudini dei Cesenati spingendoli
verso una mobilità più sostenibile”. “Pensiamo a un modello – aggiunge l’as-
sessore alla Mobilità Maura Miserocchi – in cui  ogni mezzo di trasporto si
vede assegnare ambiti specifici: il traffico pesante sulle circonvallazioni, le auto
sulla rete viaria urbana. Ma vogliamo e dobbiamo pensare anche a chi va a piedi,
in bicicletta, o sceglie di muoversi con i mezzi pubblici. E in particolare a loro
vogliamo dedicare il centro storico, l’ultimo chilometro per arrivare al cuore
della Città. Su questa impostazione avviamo oggi un percorso di confronto con
l’intera Città, per condividere le scelte future”.
Quattro i capitoli d’intervento in cui si articola il programma messo a punto dal-
l’Amministrazione : infrastrutture e sicurezza, sosta e qualità urbana, trasporto
pubblico e riqualificazione delle strade e mobilità sostenibile e ambiente.
INFRASTRUTTURE E SICUREZZA. Sul versante delle infrastrutture, dopo
il completamento della Secante, in primo piano si colloca l’obiettivo di com-
pletare la grande rete stradale su cui dirottare il flusso dei mezzi pesanti, in modo
da garantire maggiore sicurezza e vivibilità alle arterie finora interessate da que-
sto tipo di traffico, come la via Cervese. Le principali opere in questa direzione
sono la gronda – bretella, la circonvallazione di Calabrina e la circonvallazione
della zona industriale di Pievesestina. Ma in scaletta ci sono anche interventi
sulla rete stradale esistente: in particolare, si punta all’adeguamento delle cor-
sie d’immissione sulla Secante, il miglioramento della circolazione nel quar-
tiere Ex Zuccherificio, la costruzione di quattro nuove rotonde agli incroci viale
Marconi – via del Mare – viale Oberdan, via Emilia Ponente – svincolo E45,
via Spadolini – svincolo Secante – area Montefiore, via Dismano – svincolo
Secante.
SOSTA E QUALITÀ URBANA. Si punta a delineare un sistema che raziona-
lizzi la sosta distribuendola seconda della tipologia degli utenti: il centro urbano
è destinato ad accogliere quasi esclusivamente la sosta breve dei clienti, con una
tariffazione comunque contenuta (60 centesimi all’ora in oltre il 70% dei posti
disponibili), mentre i parcheggi scambiatori, serviti da bus navette, diventano la

proposta più funzionale per la sosta
lunga e gratuita di chi lavora in centro.
La sfida è di spostare in queste aree al-
meno un migliaio di utenti della sosta
lunga, attraverso l’ottimizzazione del
servizio di bus navetta, la riqualifica-
zione del parcheggio dell’Ippodromo, la
sensibilizzazione degli automobilisti. A
tradurre in pratica tale impostazione sarà
il Piano generale della sosta, che verrà
messo a punto nei prossimi mesi, dopo il
completamento del nuovo parcheggio in
struttura del Caps, previsto per il 2010.
Per accrescere ulteriormente l’offerta di
sosta di Cesena, accanto a questa strut-
tura (con 260 posti pubblici), in prospet-
tiva si pongono anche al realizzazione
del parcheggio - parco dell’Osservanza
(circa 300 posti) e di quello sotterraneo
previsto in via Europa, sotto la nuova
autostazione (circa 260 posti), che sarà
affiancato da altre aree di sosta a servizio
dei nuovi comparti Europa e Novello.
Per l’intervento dell’Osservanza si regi-
stra un’importante modifica progettuale:
anziché un parcheggio a raso si pensa,
infatti, a un parcheggio in struttura su
due livelli uno seminterrato e uno fuori
terra ad un’altezza non superiore a due
metri e occuperà meno del 20% dell’area

individuata. Resterà così libero un ampio spazio, destinato alla contemporanea
realizzazione di un parco urbano che collegherà con il percorso Cesuola e via
Pacchioni. 
TRASPORTO PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE.
Per sviluppare forme di mobilità sostenibili il trasporto pubblico assume un
ruolo fondamentale. L’obiettivo è quello di renderlo competitivo rispetto al-
l’auto privata. Per questo si punta a realizzare corsie preferenziali per i bus, au-
mentare il numero dei bus corti in servizio sulle linee urbane, ottimizzare le
linee ordinarie e del servizio scolastico, riqualificare e attrezzare le fermate bus
e ampliare l’informazione estendendo la sperimentazione delle cosiddette ‘pa-
line intelligenti’. 
MOBILITÀ SOSTENIBILE E AMBIENTE. Già oggi la percentuale di ce-
senati che scelgono la bicicletta per i loro spostamenti quotidiani oscilla fra il 16
e il 18 per cento. Si mira ad aumentare questa percentuale fino al 28-30 per
cento, ponendosi in linea con le città europee più avanzate, dove sono state rea-
lizzate infrastrutture adeguate a favore di questo tipo di trasporto. Per raggiun-
gere questo scopo si punta, in primo luogo, a completare i percorsi della rete
ciclabile esistente, a risolvere i nodi critici delle intersezioni e a ristrutturare le
piste ciclabili di prima generazione, in modo da completare il progetto della rete
ciclabile primaria. Si prevede, inoltre, di ampliare il servizio di noleggio di bi-
ciclette pubbliche, mettendo a disposizione 40 nuove bici grazie al progetto re-
gionale ‘Mi muovo in bici’ e aumentando i punti della città dove collocarle. In
previsione anche l’incremento dei servizi di sosta delle bici private. Nel conte-
sto di una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente rientra anche
l’orientamento a ridurre l’uso dell’auto nel centro storico, legato agli ultimi in-
terventi di riqualificazione programmati. Fra essi, i principali sono la riqualifi-
cazione ad uso pedonale di piazza della Libertà, e la sistemazione di piazza
Almerici, connessa al completamento della Grande Malatestiana.
Grande importanza, infine, viene attribuita all’informazione e al coinvolgimento
dei cittadini per promuovere una maggiore sensibilità su questi temi. Fra le
azioni individuate ci sono il patrocinio il corso universitario di alta formazione
sulla mobilità attivato dalla facoltà di Ingegneria in collaborazione con il
Caps, l’avvio di progetti partecipati per la sicurezza stradale nei quartieri, la
promozione di campagne locali sulla sicurezza stradale, la promozione di  in-
contri annuali con tavoli di lavoro sui grandi temi della mobilità, l’ampliamento
del’offerta di servizi del portale cesenadialoga.it con materiale sulla mobilità.

Nella foto, una fase della presentazione.

Il sindaco Lucchi: “Non possiamo però commettere l’errore di mettere solo l’auto al centro del nostro sistema”.

La sfida è di definire spazi adeguati in cui tutti
i tipi di mobilità possono avere una loro dimen-
sione ottimale. Già da tempo Cesena è attenta a

questi temi e ha compiuto scelte importanti, che la met-
tono fra le città più avanzate. Intendiamo andare avanti
su questa strada, facendo della nostra città un ‘laborato-
rio’ in cui sperimentare nuove soluzioni in
grado di modificare le abitudini dei Cesenati
spingendoli verso una mobilità più sostenibile...

“ “
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Clima festoso e grande partecipazione di pubblico per
la cerimonia di consegna del Premio Malatesta No-
vello – Città di Cesena, assegnato per il 2009 a Fran-
cesco Amadori, fondatore dell’azienda Amadori,
vero colosso del settore avicolo, Ilario Fioravanti,
architetto e artista di straordinaria sensibilità, e Mo-
nica Mondardini, amministratore delegato del
Gruppo Repubblica – L’Espresso. L’evento si è
svolto il 20 novembre (anniversario della morte di
Malatesta Novello, artefice della Malatestiana) nella
splendida cornice della Sala Piana. A consegnare il
riconoscimento ai tre premiati il sindaco Paolo Luc-
chi che ha ricordato come questa iniziativa voglia rap-
presentare un tributo a chi, cesenate per nascita o
residenza, si sia distinto per la sua opera meritoria in
campo sociale, culturale, artistico, scientifico, spor-
tivo ed economico. Nel 2007 il premio era stato as-
segnato all’onorevole Oddo Biasini, Nicoletta
Braschi e Davide Trevisani; nel 2008 è andato a Mariangela Gualtieri, Alberto Sughi e Azeglio Vicini.
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I tre premiati: Francesco Amadori, Ilario Fioravanti e Monica Mondardini.

Consegnati i premi Malatesta Novello 2009

Siglato al Palazzo Comunale il protocollo ‘Negozio leggero’
Comune, catene di distribuzione, consumatori e associazioni 

di Categoria per una spesa più rispettosa dell’ambiente
Promuovere e condividere forme di distribuzione e di consumo
rispettose dell’ambiente, liberandosi da imballaggi ingombranti e
superflui. E’ questo l’obiettivo al centro del protocollo d’intenti ‘Ne-
gozio leggero’ firmato sabato 28 novembre nella sala del Consi-
glio del comune di Cesena, nell’ambito della prima edizione della
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. A siglare il Proto-
collo, insieme al sindaco Paolo Lucchi e all’assessore alla Soste-
nibilità ambientale del comune di Cesena Lia Montalti, sono stati
i rappresentanti delle principali catene di distribuzione presenti sul
territorio ( Coop, A&O, Conad e Sma), delle associazioni di cate-
goria ( Cna, Confesercenti, Confartigianato e Confcommercio) e
delle associazioni di consumatori ( Federconsumatori, Adoc, Adi-

consum e Lega Consumatori Acli), oltre all’assessore all’Am-
biente della Provincia Luciana Garbuglia e ai rappresentati di
ATO ( Ambito territoriale ottimale per la gestione rifiuti) di Forlì-
Cesena. 
Con il patto per un commercio più leggero, inizia a Cesena un per-
corso volto alla riduzione dei rifiuti e allo sviluppo buone pratiche
per rendere più sostenibile la spesa di tutti i giorni, che valorizzerà
la diffusione di quelle già attive in singoli contesti – dalla progres-
siva eliminazione delle sportine di plastica all’uso di erogatori di
detergenti liquidi alla spina – e ne metterà a punto delle nuove sulla
base del confronto tra tutti gli attori coinvolti.
Nella foto, un flash dopo la firma del Protocollo.
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI SICUREZZA
VIDEOSORVEGLIANZA

• Carni e salumi di qualita a prezzi
vantaggiosi.

• Grandi offerte. Sempre!
• Sconti riservati ai soli titolari

di Carta Club A&O su prodotti
di marca e a marchio SELEX.

• Ad ogni spesa effettuata con
Carta Club A&O puoi ricevere
vantaggiosi buoni sconto o buoni
punto.

• Gustate i primi piatti caldi della
cucina di Nicola.

Viale Tobagi 9 - BAGNAROLA (Fc) - Tel. 0547 311761
FACILE ACCESSO AL SUPERMARKET - AMPIO PARCHEGGIO

Domenica 20/27 dicembre orario: 7,30-14
Da giovedì 8 dicembre aperto anche il pomeriggio

PROSSIMA APERTURA
BAR CAFFETTERIA
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Oltre 50 eventi organizzati nel corso di
sei giornate, con una partecipazione di
circa 6mila persone per le sole iniziative
negli spazi circoscritti, più di 10  associa-
zioni coinvolte e, soprattutto, il centro sto-
rico di Cesena ogni volta gremito: sulla
base di un calcolo approssimativo, sono
state circa 50mila i visitatori a passeggio
per le strade e le piazze della Città in que-
ste sei domeniche, con punte di oltre
10mila i visitatori per le domeniche di
maggior richiamo. 
E’ decisamente positivo il bilancio di ‘La
domenica specialmente’, il programma di
iniziative culturali promosso dal comune
di Cesena per animare il centro cittadino
nelle domeniche d’autunno. “L’alto af-
flusso di visitatori registrato in queste
giornate – commenta il sindaco Paolo
Lucchi – conferma la voglia dei cesenati
di incontrarsi e di vivere pienamente il
centro storico. Grazie alla varietà delle iniziative proposte, siamo stati in
grado di coinvolgere pubblici molto diversi, dai giovani alle famiglie. Signi-
ficativo, in questo senso il successo registrato dalla ludoteca La Tana, che
in queste settimane ha accolto oltre 200 bambini, anche piccolissimi, coin-
volgendoli in laboratori e giochi di animazione. E gli operatori segnalano la
presenza non solo di Cesenati, ma anche di persone provenienti da altre città
romagnole, piacevolmente colpite dall’animazione offerta da Cesena. E, in
ogni caso, chiunque si sia trovato a passare per il centro storico in queste do-
meniche ha potuto constatare di persona il crescente interesse suscitato. Il
raggiungimento di questo risultato è stato possibile grazie all’impegno della
struttura comunale, e in particolare dello staff degli assessorati alla Cultura
e al Turismo, ma anche dalla collaborazione garantitaci dai commercianti
del centro storico, dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confe-
sercenti, Cna, Confartigianato, dei consorzi Cesena in Centro, Centro-
centro e La città i mercati”. 
“Con questa esperienza – sottolinea l’assessore alla Cultura Daniele Gualdi
– abbiamo dimostrato che la cultura rappresenta un grande magnete per il
centro storico: gli eventi da noi organizzati ci hanno sorpreso per la parteci-
pazione ottenuta, andata oltre ogni aspettativa e che ha visto protagonisti tutti
i vari luoghi della cultura ( Biblioteca Malatestiana, gallerie, conservatorio,
chiese…). Nelle domeniche di gennaio, che segneranno la ripresa dell’ini-
ziativa, insisteremo sugli eventi in strada, per favorire un immediato incon-

tro delle migliaia di cittadini che arrivano in
centro storico con gli appuntamenti di spetta-
colo e di animazione”. Fra gli appuntamenti che
hanno registrato le maggiori affluenze, nella
prima giornata (domenica 18 novembre), si col-
locano l’Open Day della Malatestiana, che da
sola ha contato oltre mille visitatori, mentre un
centinaio di bambini si sono fatti coinvolgere
dalle animazioni dedicate ai giochi di una volta
realizzate da Roberto Fabbri alla Rocca. Molto
interesse, nella seconda domenica, per l’estem-
poranea di pittura, che ha visto all’opera 25 ar-
tisti in piazza del Popolo, mentre il gran finale
della mostra del Sassoferrato ha richiamato al-
cune centinaia di visitatori. Domenica 8 no-
vembre ha visto la città riempirsi di figuranti
medievali - più di 70 - arrivati da diverse regioni
d’Italia: saltimbanchi, mangiafuoco, musici, ar-
migeri, sbandieratori, falconieri, dame e guer-

rieri hanno invaso Cesena per far rivivere scene di
vita quotidiana in epoca medievale. E, nonostante il

maltempo, a seguirli ci sono state alcune migliaia di persone.
Domenica 15 novembre è stato il clou della settimana di Cesena Comics e
Stories, festival organizzato dall’associazione Barbablù, con attività sul fu-
metto per grandi e piccoli. Dai bambini travestiti, alla presentazione del libro
del disegnatore cesenate Denis Medri, alle mostre presso la Pinacoteca e
nella galleria Pescheria, la Città ha potuto interagire con il mondo fanta-
stico del fumetto. Più di mille persone hanno seguito, nei vari spazi della cul-
tura, gli eventi della giornata. Domenica 22 novembre il filo conduttore è
stato la musica. Tutto esaurito per la lezione-spettacolo su Woodstock al tea-
tro Comandini e per la presentazione di Piero Badaloni del suo libro dedi-
cato a Berlino, mentre le vie erano invase dalla musica antica degli organetti
dell’AMMI. Grande partecipazione anche all’ultima domenica dedicata alla
danza, con un grande via vai di spettatori per le esibizioni delle scuole di
danza cesenati nella singolare ambientazione del foro annonario, mentre la
musica e le danze africane a cura delle associazioni Khatawat e Casa del
Cuculo hanno fatto ballare centinaia di persone lungo il loro itinerario fra
piazza del Popolo, via Zeffirino Re e piazza Giovanni Paolo II. Pienone
anche alla Sala Primavera 3 dove era di scena la pizzica con il gruppo Co-
lobraro e a Palazzo Guidi, dove all’interno dell’iniziativa del FAI ‘ Pun-
tiamo i riflettori su Palazzo Guidi’, ballerini dell’Aulòs danza di Rimini
hanno danzato un passo a due romantico nell’antica sede del conservatorio
B. Maderna.
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Oltre 50mila persone in Centro per le domeniche ‘speciali’
Decisamente positivo il bilancio delle iniziative volute per animare la Città in autunno.

Paolo Lucchi uno dei sei vicepresidenti dell’Anci regionali
Il sindaco di Cesena Paolo Lucchi è uno sei vicepresidenti chia-
mati a far parte dell’Ufficio di Presidenza dell’Anci Emilia Ro-
magna a fianco del presidente Falvio Del Bono, sindaco di
Bologna. In particolare, al sindaco Lucchi è stato affidato il com-
pito di occuparsi di ambiente ed energia. Insieme a lui sono stati
nominati, con approvazione unanime del Consiglio Regionale Anci,

il sindaco di S. Agata sul Santerno Luigi Antonio Amadei (incari-
cato delle tematiche di E-government), Fabio Fecci, assessore a
Parma (incaricato della Protezione Civile), il sindaco di Imola Da-
niele Manca (Servizi Pubblici Locali e Finanza Locale), il sindaco
di Lagosanto Paola Ricci (Politiche Sociali) e il sindaco di Cam-
pogalliano Stefania Zanni (Urbanistica, Edilizia, Casa).

PAOLO LUCCHI

Festività natalizie
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BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE
IL NATALE E’ ARRIVATO ANCHE DA BRANDUCCI!!!

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA, TIBET, CINA, INDONESIA

OFFERTISSIMA: 

€ 825,00
€ 549,00

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI.
OFFERTA PRESTAGIONALE SU STUFE DA RISCALDAMENTO

DI TUTTI I TIPI CON POSSIBILITÀ DI AGEVOLAZIONI FISCALI.
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA

SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

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

MARTEDI 8 e DOMENICA 6/13/20 DICEMBRE POMERIGGIO APERTO 15,30-19,30
GIOVEDÌ 10/17/24 DICEMBRE APERTO ANCHE IL POMERIGGIO

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE CHIUSURA ALLE ORE 12,30

Un divertipomeriggio con BRC
Grande successo domenica 15 novembre
al Carisport per il divertipomeriggio’ con
Banca Romagna Cooperativa. Oltre
1.500 persone sono intervenute alla pre-
sentazione e premiazione del calendario
2010 realizzato con i disegni dei bambini
sul tema ‘Il risparmio dalla A alla Z, ener-
getico, idrico, monetario…’, il tradizio-
nale concorso di BRC cui sono invitate a
partecipare le classi 4^ delle scuole ele-
mentari del territorio. Al concorso per il

calendario 2010 hanno partecipato con il loro disegno quasi mille bambini e 13 sono stati
selezionati vincitori per il calendario. Hanno così vinto un deposito TesoroMio da 100 euro:
Klarissa Vadenja (della scuola ‘Bruno Munari’ di Cesena), Lorenzo Camporesi (‘F.

Rossi’ di Bertinoro), Chiara Delorenzi (‘Ada Negri’ di Cesenatico), Daniele Bardi (‘G.
Pascoli’ di Bagno di Romagna), Ratsko Popovic (‘M. Buonarroti’ di Montaletto), Fe-
derica Benini (Don Baronio di Cesena), Emma Balestra (Macerone), Gianmarco Sten-
dardo (San Giorgio), Giada Fabiani (S.Maria Nuova), Giulia Mazzotti (‘G. Mazzini’ di
Milano Marittima), Anna Toschi ( ‘De Amicis’ di S.Sofia), Giacomo Giorgini (‘G. Ro-
dari’ di Gattolino), Lorenzo Gardini (Pievesestina). Con l’occasione è stato lanciato il
tema del concorso per il calendario 2011 che sarà dedicato al tema dell’alimentazione vista
con gli occhi dei bambini: ‘Passato Presente e Futuro: i cibi accompagnano la storia del-
l’uomo e dei popoli’. Dopo la premiazione, entusiasmo e divertimento con il musical ‘Mai
più felici e contenti’ una favola moderna fra parodia e incanto a cura della Compagnia del-
l’Anello di Forlì. La scuola primaria ‘Fiorita’ di Cesena, avendo partecipato in misura più
massiccia al ‘divertipomeriggio’, si è aggiudicata 500 euro donati da Banca Romagna Coo-
perativa per l’acquisto di materiale didattico. Nella foto: i bambini vincitori del concorso,
un momento dello spettacolo sul palco, la platea gremita al Carisport.   (Ro.Ba.)
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L’Olio Extravergine d’Oliva CON-
SOLIO è ottenuto dall’estrazione di
olive sanse e alla giusta maturazione
provenienti dalle colline romagnole.

CONSOLIO grazie alle caratteristi-
che chimiche e organolettiche si in-
serisce fra i migliori oli extravergine
d’olive presenti sul mercato.
CONSOLIO è un fruttato leggero
caratterizzato dal delicato profumo
di erba appena tagliata e mandorla
verde; al gusto si esprime in maniera
equilibrata evidenziando note di frutto, amaro e
piccante di media intensità.

Nell’oleificio del Consorzio Agrario di Forlì-Ce-
sena e Rimini si produce olio d’eccellenza e vi è
la massima attenzione sia in materia ambientale sia
nella gestione della qualità del prodotto (soci esclu-
sivamente delle colline romagnole) così come al
rispetto delle normative in materia di sicurezza
igienica degli alimenti, per la quale il Consorzio si
avvale del sistema di autocontrollo HACCP (D.
Lvo 155/1997).

La lavorazione prevede cinque fasi fondamentali:
1. Operazioni preparatorie: defogliazione e lavaggio.
2. Molitura: serve a rompere le pareti delle cellule e far fuoriu-
scire i succhi.
3. Gramolatura: mescola la pasta d’olio ottenuta dalla molitura
ed ha lo scopo di rompere l’emulsione fra olio e acqua e faci-
litarne la separazione nella fase successiva. 
4. Estrazione del mosto d’olio: separare la fase liquida dalla
fase solida, chiamata sansa. La sansa è composta dai residui
solidi delle bucce, della polpa, dei semi e dai frammenti dei
noccioli (nocciolino).

5. Separazione dell’olio
dall’acqua: serve a sepa-
rare i due componenti del
mosto d’olio. 
L’oleificio del Consor-
zio Agrario di Forlì-Ce-
sena e Rimini è dotato di
impianti a ciclo continuo
e semicontinuo che forni-
scono garanzia di igiene e
sicurezza alimentare.

Le Pagine Speciali 9

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

LA QUALITA’ BUONA

‘CONSOLIO’ Novello Grezzo o Filtrato 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
Dama fondo corda da 5 lt € 40 
(anziché € 45) 

Lattina 5 lt € 40 
(anziché € 45)

Bottiglia vetro 0.75 cl € 8 
(anziché  € 9)

IN OFFERTA SINO AL 31 DICEMBRE 2009.
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Bcc Sala di Cesenatico

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
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Dalla Regione 11
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

Rubriche

Allora come ci pettiniamo per le feste ? Ci abbiamo pen-
sato ? Io sì…Mi immagino tante acconciature, come da
tempo non si vedono:  voluminose, con forme che ri-
chiamano le banane portate
sulla sommità del capo; e
anche chi ha lasciato i ca-
pelli liberi, ricci o ottenuti
con i classici bigodini,che
ancora forniscono risultati
unici; oppure anche con dei
‘becchi’ in modo da dare
maggior durata alla piega
che, come sappiamo, deve
reggere durante la notte più
lunga dell’anno.
Capelli  voluminosi, a   tutto
il volume, in mezzo  o come
ornamento alle acconcia-
ture, quali bellissimi  i richiami anni ’70; capelli, con coc-
carde morbide in tessuto o fiori, anche molto vistosi e
voluminosi nei toni degli abiti; oppure anche delle sem-
plici fasce di seta che vadano a completare il tutto .
Preparatevi , dunque,  in fondo potreste ‘colpire’ anche  in
una semplice cena tra amici; stupire, sì, con la vostra pet-
tinatura e il vostro look! Come sempre Vi auguriamo un
fantastico, eccezionale e prospero 2010. Un abbraccio da
tutto lo staff Chillon Parrucchieri.

Enrico Chillon
Viale Trento 14, Cesenatico

tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it

enrico.chillon@smartandstyle.it

CIAO 2009!!!
“ Parla col cuore di un ragazzo che ci sta lasciando
Spera col cuore di un bambino che sta arrivando
Parlami di quello che è stato e di quello che sarà
Ama la vita che verrà...”

( E.C. )

Dalla Regione 352.732 euro, ai Comuni della Provincia 
per la trasformazione delle auto private a gas metano o gpl.

Contribuiti fino a 650 euro per veicolo

La regione Emilia Romagna mette a disposi-
zione, di 38 Comuni che lo hanno richiesto,

1.480.756,00 euro per “Inter- venti per
l’attuazione del piano di azione ambien-
tale per un futuro sostenibile: trasfor-
mazione di veicoli a gas metano e gpl
per il miglioramento della Qualità del-
l’Aria’. Tra gli assegnatari ci sono

anche 9 Comuni della provincia di
Forlì-Cesena, che riceveranno risorse

regionali per un totale di 352.732 euro.
Nel dettaglio, gli assegnatari sono: Bertinoro

(18.894 euro), Cesena (169.455 euro), Cesenatico
(44.270 euro), Forlimpopoli (22.772 euro), Gambettola (18.227 euro), Lon-
giano (12.013 euro), Meldola (17.991 euro), San Mauro Pascoli (19.006
euro) e Savignano sul Rubicone (30.104 euro)”. 
Ciascun Comune, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del-
l’atto regionale, dovrà emanare un proprio atto per la presentazione delle ri-
chieste di contributo, tenendo conto dei alcuni criteri di riferimento: 1)
possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche limitatamente ai
mezzi destinati all’utilizzo in conto proprio; 2) il contributo potrà essere uti-
lizzato per i costi materiali dell’apparato di trasformazione dei veicoli (e
non per la gestione amministrativa o di segreteria delle pratiche corrispon-
denti); 3) le somme saranno assegnate a copertura parziale delle spese, per una
quota per veicolo non superiore a 500 euro, che potrà essere elevata fino a
650 euro limitatamente agli autoveicoli con data di prima immatricolazione a
partire dal 1 gennaio 2006; 4) i contribuiti sono estendibili, in maniera ridotta,
anche ai motoveicoli, qualora omologabili.
Nei periodi di crisi diventa ancora più importante seminare bene per il futuro.
Ed è quello che sta facendo la regione Emilia Romagna in tema di energia e
carburanti. Negli ultimi mesi gli automobilisti hanno beneficiato di un signi-
ficativo calo nel prezzo di benzina e gasolio, grazie al crollo delle quotazioni
del petrolio. Una notizia positiva che, però, non deve far dimenticare che le
energie fossili hanno fatto ormai il loro tempo. In attesa dell’arrivo sul mercato
di massa di veicoli ad energia alternativa, un aiuto all’ambiente e al portafo-
glio può venire dall’utilizzo di auto alimentate a metano o gpl, da sempre più
convenienti rispetto ai motori a benzina e diesel. Senza dimenticare che, con
tali mezzi, si può circolare tranquillamente anche nei giorni di blocco del traf-
fico. L’attenzione della Regione per questi carburanti è testimoniata anche dai
contributi per la riconversione dei mezzi già circolanti. A tutt’oggi sono oltre
20 mila i veicoli a benzina (dai pre-euro fino agli euro 4) convertiti a gpl o a
metano, grazie al contributo regionale di oltre 10 milioni di euro. Divente-
ranno 30 mila alla fine del 2010. Altre risorse saranno poi messe a disposi-
zione per l’installazione dei filtri antiparticolato (fap) sui veicoli diesel,
anche commerciali.

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ 
www.damianozoffoli.itdella regione Emilia Romagna
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Presentato a Cesena la ‘Mini storia
d’Italia’ libro con DVD editi da Ei-

naudi a cura della Banca della Memoria.
L’associazione ViaTerrea ha organizzato, sabato 28
novembre alle ore 18, presso il Museo di Scienze Na-
turali di Cesena ( piazza P.Zangheri 6), la presenta-
zione del libro con DVD che raccoglie i racconti
arrivati al sito Banca della Memoria nell’ambito del-
l’iniziativa ‘Io mi ricordo’.
Un progetto aperto alla partecipazione di tutti che rac-
coglie ricordi di persone nate prima del 1940. Il dvd
conterrà una selezione dalle oltre mille video-intervi-
ste realizzate dalla redazione di Memoro – la Banca
della Memoria o direttamente dagli utenti del sito; ri-
cordi di persone comuni e personaggi pubblici come

Andrea Camilleri, Franca Valeri e Giorgio Bocca. Il libro, riprendendo il funziona-

mento del web 2.0, dove l’utente diventa autore, sarà composto da un centinaio di
brevi ritratti di nonni e di nonne, di zii e di zie, scritti e inviati da persone che li ri-
cordano con amore. Settanta ritratti di nonni scritti dai nipoti. Vite emozionanti di
postini, maestre, ladri, pastori, preti, minatori e soldati ... E il Novecento italiano ap-
pare, violentato dalle guerre, povero, mai disperato. A cura di Giacomo Papi. Con
interviste a Mario Monicelli, Alberto Asor Rosa e Alessandro Portelli. La Banca
della memoria è un progetto nato il 15 giugno 2008 per iniziativa di Lorenzo Feno-
glio, Franco Nicola, Luca Novarino e Valentina Vaio. Ha raccolto in tutta Italia piú
di 2000 interviste video e le ha pubblicate su www.bancadellamemoria.it.
LABORATORIO PER BAMBINI. Domenica 29 novembre, a partire dalle ore
16,30, sempre al Museo di scienze naturali, laboratorio per bambini sul rapporto
matematica e natura, a cui ha fatto seguito la conferenza del professor Fabio Sem-
prini; MATEMATICA (ARTE) NATURA. Un breve viaggio nel linguaggio mate-
matico della Natura, da Fibonacci a Monica Bellocci, attraverso fiori e molluschi
marini. Ha tracciato la strada il prof. Fabio Semprini ( Società di Studi Naturalistici
della Romagna).

Le Pagine Speciali12 BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Approvata la proposta di Bilancio preventivo 2010 
di Acer Forlì-Cesena

E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 ottobre e dalla Confe-
renza degli Enti il 30 novembre la proposta di bilancio di previsione dell’Azienda Casa per
l’esercizio 2010.I contenuti fondamentali di questo atto importante per l’attività aziendale
non si discostano da quelli programmati e perseguiti dall’Azienda negli anni precedenti: con-
tenimento dei costi operativi e di quelli a carico dei Comuni per il servizio di gestione che
ACER svolge per gli stessi; incremento delle risorse disponibili per gli interventi di manu-
tenzione ordinaria negli edifici e negli alloggi (lavori necessari ed utili per garantire una
qualità dell’abitare dignitosa ad ogni cittadino residente nell’ERP); consolidamento delle ri-
sorse da destinare alle manutenzioni straordinarie ed in particolare per interventi volti a mi-
gliorare gli accessi alle abitazioni (ascensori) e ad applicare le nuove tecnologie volte al
contenimento dei consumi energetici e alla produzione di energie pulite ed alternative; svi-
luppo del processo di unificazione dei procedimenti gestionali di servizi aziendali con ACER
Ravenna, in un’ottica di crescente integrazione, arrivando fino ad una possibile unifica-
zione giuridica, se gli Enti Locali interessati lo riterranno strategico ed economicamente
conveniente; mantenimento delle entrate da canoni ai livelli degli anni precedenti, pur a
fronte di una crisi economica e occupazionale che incide sia sui livelli dei redditi che di la-
voro; consolidamento e sviluppo di tutte le azioni più incisive per tenere sotto controllo la
morosità; sviluppare ulteriormente l’azione di mediazione sociale al fine di prevenire e con-
tenere la conflittualità e migliorare la coesione sociale far gli abitanti dell’E.r.p..
Segni caratterizzanti il bilancio previsionale 2010 sono anche quelli volti a consolidare la
qualità e la trasparenza dell’attività aziendale, e ad evidenziare le azioni che saranno svi-
luppate per garantire servizi di prossimità all’utenza (personale qualificato che sarà in con-
tatto periodicamente con gli assegnatari), con particolare riguardo a quella anziana e fragile
socialmente.
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 con-
sumi; caldaie a condensazione; realizzazione di una sinergia con strutture pubbliche che già
operano nel settore (diagnosi energetica degli edifici, certificazione energetica, progetta-
zione degli impianti, ecc.), anche per offrire agli stessi Comuni, che dovranno intervenire su
queste problematiche nel patrimonio pubblico complessivo, competenze, professionalità 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 2010, che
evidenzia un risultato in pareggio. Le
previsioni e simula- zioni mostrano
che l’Azienda Casa ancora una volta
ha tutte le potenzialità e le prospettive
per continuare ad attuare con criteri
di econo- micità il proprio ruolo stra-
tegico. Occorrerà in ogni modo una
politica di gestione del bilancio ocu-

lata 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 2010 circa 2 milioni 335 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 con-
solidatasi negli anni passati. Sono da preventivarsi per il 2010 anche ulteriori investimenti
per circa 1 milione 950 mila Euro in manutenzione straordinaria ed adeguamenti impianti-
stici.
Si confermano i Fondi di Solidarietà intercomunale (5% per manutenzioni ordinarie, 6% per
programmi di risparmio energetico ed energie rinnovabili) che permettono di poter soddi-

sfare i bisogni manutentivi dei
piccoli Comuni, e di accelerare
interventi che danno notevoli
benefici ai costi dei consumi
energetici.
Relativamente all’attività edi-
lizia prevista nel 2010, si av-
viano a conclusione i program-
mi di impiego dei fondi deri-
vanti dalle vendite di alloggi di
E.R.P. ex L. 560/93, e finan-
ziamenti statali e regionali 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. Il volume
di attività tecnica complessiva per il 2010 prevede un ordine di spesa di oltre 10 milioni
di euro e riguarda 35 interventi, che interessano circa 600 alloggi complessivi.
Per quanto riguarda il territorio del comune di Cesena, le più significative previsioni
relative al 2010 sono: 863 alloggi di edilizia residenziale pubblica, gestiti in media nel
corso dell’anno (851 di proprietà comunale e 12 di proprietà ACER); fatturato da canoni di
locazione nell’anno pari ad euro 1 milione 422 mila; spese o accantonamenti per manuten-
zione ordinaria, recupero alloggi ed interventi finalizzati al risparmio energetico pari ad
oltre 573 mila euro; risultati di gestione tali da permettere di mettere a disposizione del Co-
mune almeno ulteriori 205 mila euro, destinati ad interventi manutentivi e di recupero edi-
lizio da programmare nel corso dell’anno successivo; avvio di un intervento di manutenzione
straordinaria per 480 mila euro finalizzato ad installare 6 impianti di ascensore in un edifi-
cio comprendente complessivamente 118 alloggi (in via Oberdan); completamento lavori per
16 nuovi alloggi e cantieri aperti per 24 nuovi alloggi.
In conclusione, l’ACER di Forlì-Cesena, in linea con l’intero sistema nazionale degli enti
operanti nel settore dell’E.r.p., 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 allineamento con gli altri Paesi europei in materia
di politiche abitative, dal momento che in Italia la disponibilità di alloggi pubblici è larga-
mente inferiore rispetto alla maggior parte dei Paesi  europei.

Ellero Morgagni, Presidente Acer

‘IO MI RICORDO’

IN LIBRERIA
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Sanità / Atr

A GIUDIZIO IL TRASPORTO PUBBLICO PROVINCIALE
Analizzare la soddisfazione dei clienti del trasporto pubblico rispetto alla
qualità del servizio offerto, capire le diverse tipologie di viaggiatori, le loro
modalità d’uso dell’autobus e di biglietti/abbonamenti e misurare la qualità
percepita di alcuni indicatori inseriti nel Contratto di Servizio che regola il
rapporto fra Agenzia (ATR) e Gestore (ATG). Questi sono gli obiettivi del-
l’indagine promossa da ATR che parte giovedì 19 novembre su tutta la pro-
vincia di Forlì-Cesena e che dovrà raccogliere le valutazioni dei passeggeri
degli autobus, rispetto ai servizi forniti evidenziando la qualità percepita, al
fine di poter attivare possibili azioni di miglioramento. 
La prima fase del rilevamento, cosiddetta di ‘arruolamento’, è propedeutica
alla vera e propria indagine di valutazione della soddisfazione del cliente,
prevedendo la realizzazione di circa 3.500 contatti (1.100 per i servizi ur-
bani di Forlì e Cesena e 1.300 per l’extraurbano ) al fine di assicurarsi il nu-
mero previsto di interviste valide.  Gli intervistatori si recheranno presso le
principali fermate d’interscambio o sugli autobus e contatteranno in modo ca-
suale gli utenti presenti nelle diverse fasce orarie, compreso il sabato, ri-
chiedendo ad ognuno la linea e il titolo di viaggio che sta utilizzando, la
fascia di età, la disponibilità ad essere intervistato telefonicamente e quindi
nome e recapito telefonico. Le interviste saranno condotte da operatori op-
portunamente istruiti sugli obiettivi della ricerca e dotati di un cartellino iden-
tificativo Atr.  
Successivamente verrà svolta l’indagine vera e propria tramite intervista te-
lefonica ( indagine CATI - Computer Aided Telephon Interviews), di  circa
8 minuti,  che farà riferimento agli spostamenti effettuati il giorno dell’ar-
ruolamento. L’obiettivo è quello di raggiungere un campione di 1.600 pas-

seggeri intervistati, rappresentativo dell’utenza del trasporto pubblico di
Forlì-Cesena, e diviso per servizio (500 interviste per l’urbano di Forlì, 500
per l’urbano di Cesena e 600 per il servizio Extraurbano+Suburbano). Le
interviste saranno effettuate proporzionalmente al carico passeggeri per linea,
rilevato attraverso l’indagine origine-destinazione di viaggio effettuata nel
periodo invernale 2008 – 2009. Per rilevare la qualità percepita del servizio
sarà richiesto un voto per ogni fattore ritenuto qualificante del servizio e ac-
corpabili in sette macro fattori: documenti di viaggio, attenzione alle esi-
genze del cliente, personale e informazioni, accessibilità al servizio,
attenzione all’ambiente, cuore del servizio (puntualità, rispetto delle corse e
delle fermate, frequenze) e autobus ( pulizia, comodità, presenza di fermate
e pensiline sul territorio). I clienti  intervistati potranno dare un voto da 1 a
7, che si può così sintetizzare: assolutamente insoddisfatto, insoddisfatto,
poco soddisfatto, mediamente soddisfatto, abbastanza soddisfatto, soddi-
sfatto, molto soddisfatto. Il cliente in ogni caso sarà  libero di tralasciare gli
elementi di cui non abbia avuto esperienza diretta o visibilità tale da formu-
lare un giudizio, per non introdurre risposte date a caso o per somiglianza con
altri aspetti conosciuti. 
Per informare i passeggeri e per chiedere la loro collaborazione saranno
affissi all’interno degli autobus appositi comunicati relativi alla rilevazione
in corso, nella consapevolezza che solo partendo da un’idea oggettiva della
qualità del servizio di trasporto pubblico, è possibile conoscere realmente i
propri clienti e capire come orientare scelte migliorative del servizio. 

Per  maggiori informazioni: Infolinea Atr 199.11.55.77.
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Il commercio sta vivendo una profonda trasformazione da di-
versi anni. L’avvento della grande distribuzione organizzata,
coinciso nel nostro territorio con l’insediamento dell’Iper di
Savignano, ha segnato una svolta. 
Da allora sono nati nuovi centri commerciali su quel modello
e altri sono programmati. Per molti operatori la crisi è iniziata
in quella fase. 
Analizzando la crisi economica at-
tuale, i negozi inseriti dentro le
grandi strutture commerciali, media-
mente, vivono qualche difficoltà in
meno rispetto a quelli collocati nei
centri storici o nelle periferie del ter-
ritorio. Sebbene molti pareri – con-
fermati da dati statistici attendibili –
dicano che la crisi sia ormai supe-
rata, a mio avviso dalle nostre parti
ed in particolare nel commercio
stiamo avvertendo l’acutizzarsi dei
problemi dopo il rientro dalle ferie
estive. Nonostante le difficoltà credo che il comparto stringerà
i denti e resisterà, cosa che è abituato a fare. Come accade nelle
fasi di crisi anche per altri settori, molti operatori vedono ri-
dotto il proprio fatturato e soprattutto il proprio utile ma nella
grande maggioranza dei casi riescono a portare l’impresa a su-
perare anche questo periodo difficile. 
D’altronde il commercio tornerà a crescere solo in presenza di
una ripresa dei consumi e l’auspicio è che questo avvenga con
le festività natalizie ed i saldi che inizieranno i primi giorni di
gennaio. 
Per continuare a reggere la sfida di un mercato sempre più
competitivo, ritengo che un elemento fondamentale sia la for-
mazione, soprattutto per i negozi tradizionali, in gergo chia-
mati di vicinato. 
Non ci si improvvisa commercianti, così come non ci si im-
provvisa nel fare qualsiasi mestiere. Prima di avviare un’atti-
vità è consigliabile approfondire gli spazi di mercato e le
proprie attitudini per questo lavoro. Come Confesercenti cer-
chiamo di svolgere questo ruolo nel modo migliore possibile. 

L’improvvisazione porta alla nascita di negozi che scompaiono
nel giro di brevissimo tempo, dilapidando energie e risparmi.
A seconda dell’attività che si svolge, è bene aggiornarsi conti-

nuamente: corsi di vetrini-
stica, tecniche di vendita,
aggiornamenti per baristi e
gestori di pubblici esercizi. 
Occorre non fermarsi
mai ed è utile confron-
tarsi con altri che svol-
gono la medesima atti-
vità, anche andando in
altre città e in altri paesi:
c’è sempre qualcosa da
imparare.

Graziano Gozi, direttore
Confesercenti Cesenate
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Qualche settimana fa, con la presentazione avvenuta presso la sede della
fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, ha preso il via la XXI edi-
zione del Progetto Scuola – Artigianato. CNA Cesena è impegnata in que-
sto progetto da oltre vent’anni, con l’obiettivo di avvicinare il mondo della

scuola a quello del lavoro autonomo, at-
traverso un percorso che coinvolge gli
alunni delle scuole medie ed i loro inse-
gnanti. 
Nel corso delle prime edizioni abbiamo
cercato di far conoscere l’artigianato at-
traverso la conoscenza dei singoli me-
stieri; successivamente, invece, abbiamo
privilegiato un approccio più trasversale,
evidenziando il ruolo che le piccole im-
prese possono svolgere nel migliorare la
qualità della vita delle persone. Una delle
edizioni meglio riuscite è stata quella
dello scorso anno, in occasione del ven-

tennale. Il tema da approfondire era molto impegnativo: la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro. I ragazzi coinvolti hanno dato prova di grande sensibilità;
stimolati dai loro insegnati hanno saputo affrontare un tema così difficoltoso
dimostrando serietà ed applicazione. Per noi organizzatori è stato motivo di
soddisfazione trovarci di fronte a giovani studenti che hanno dimostrato
grande maturità e consapevolezza.Per l’edizione di quest’anno, abbiamo
scelto di affrontare il tema: le nuove tecnologie ed il loro corretto utilizzo.
La società evolve velocemente; negli ultimi anni la rapida diffusione delle
nuove tecnologie ha profondamente modificato la nostra vita quotidiana, il
particolare le modalità di comunicare. 
Internet e cellulari rappresentano un aspetto esistenziale importante nella
vita dei giovani e un nuovo modo di comunicare con gli altri: aprono a un
mondo nuovo di relazioni, di emozioni, di scambio di informazioni e di ap-
prendimento. Sono strumenti dalle grandi potenzialità che offrono, in par-
ticolare ai giovani, opportunità di crescita senza precedenti, ma vanno
utilizzati con consapevolezza e responsabilità.
Da un lato, è sempre più importante garantire lo sviluppo della tecnologia
come potenzialità di crescita per le imprese, del mondo produttivo e di de-
mocrazia per tutto il paese, dall’altro è necessario tutelare i minori da even-
tuali possibili rischi che derivano da un uso non protetto e consapevole delle
tecnologie e informare le famiglie che, spesso, non ne conoscono le poten-
zialità ed i rischi.Il mondo on line facilita i contatti con amici vecchi e nuovi;
si possono scaricare e condividere foto e video, trasmettere emozioni tramite
immagini, ma non tutti gli utenti Internet sono animati da buone intenzioni
e nobili propositi.  I giovani crescono immersi nella tecnologia. Si pensi alla
diffusione capillare dei computer e delle connessioni ADSL, dei telefoni cel-
lulari, delle console portatile o dei lettori mp3. I nostri ragazzi
rappresentano un nuovo target per le aziende produttrici di
nuove tecnologie e servizi collegati. Vi sono imprenditori
che hanno la conoscenza, la professionalità e le competenze
per collaborare con la scuola e le famiglie a educare i giovani
ad un uso consapevole delle tecnologie più avanzate, cer-
cando di evitare i rischi derivanti da un approccio sbagliato.
Di tutto ciò discuteremo con i ragazzi delle scuole medie che
hanno aderito al progetto: A. Frank di S. Egidio, S. Giorgio
e Calisese. Il percorso, appena avviato, si concluderà con la
fine dell’anno scolastico. Un percorso che si rinnova da oltre
vent’anni grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comu-
nale e al contributo della Cassa di Risparmio di Cesena
(Fondazione e Banca).

Roberto Sanulli
Responsabile CNA Cesena

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

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

• Lane e filati in genere
per aguglieria e macchina

• Confezioni su misura per 
uomo, donna, bambino

• Lavoro curato, lane di qualità

LA TARTARUGA
CESENA

Via IX Febbraio, 28 • Tel. 0547 20364

AL VIA LA XXI EDIZIONE DEL
PROGETTO SCUOLA - ARTIGIANATO IL TESSUTO COMMERCIALE E

LE PROSPETTIVE DEL SETTORE
Coinvolti 150 alunni delle scuole medie sul tema: 

le nuove tecnologie ed il loro corretto utilizzo.
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Nuovo libro: ‘Di cotte e di crude’
Nuovo libro di cucina. Si intitola ‘Di cotte e
di Crude’ (Ed. Il Ponte, costo 7 euro). “ E’
un lavoro- spiega l’autrice Antonella Chia-
dini- dove sono riuscita a mettere alle strette
la mia amica Paola, cuoca provetta, racco-
gliendo  le sue ricette. Dai tortellini alle mo-
derne torte salate e infine i dolci, tanti e tutti
da provare. Niente paura, piatti semplici e fa-
cili con suggerimenti per la loro riuscita e
tanti consigli utili per la salute. 
Il ricavato del libro andrà a favore dell’asso-
ciazione ISAL per la ricerca e cura del do-

lore cronico. Dunque, anche se non avete voglia di cucinare troppo, fate un piccolo sforzo in nome
della solidarietà. Sta arrivando il Natale e questo libro sarà un simpatico regalo per i vostri amici,
figli/e e colleghi”.

Il libro è stato presentato  sabato pomeriggio 21 novembre, alle ore 17, alla libreria Indipendente-
mente Interno 4, di via Di Duccio. ALTRE INFORMAZIONI: Antonella Chiadini: 3358472461
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Franco Spazzoli ‘La coda dello scorpione’
“Ecco il Duca che s’ingaglioffa tra le puttane della Valdoca!” Sussurra Leonardo a Diego men-
tre camminano nell’intricato gomitolo delle viuzze di quel piccolo borgo tra il Duomo e le mura
orientali della città.  Tra quelle case che sembrano stare in piedi solo perché appoggiate le une alle
altre, con portici stretti e bui in cui non è insolito incontrare la lama di un coltello assassino, in
quelle stradine ingombre di cani, gatti e oche che starnazzano al passare dei carri, Leonardo e
Diego osservano l’alta ombra nera che avanza a grandi passi proprio davanti a loro, preceduta dai

due mastini che guaiscono minacciosi, pronti ad azzan-
nare chiunque sbarri il passo al padrone.  Il Duca è av-
volto da un ampio mantello nero, come il pelo dei suoi
grossi cani. Sembrano apparizioni infernali, diavoli ve-
nuti a rapire le anime dei peccatori che abitano quelle mi-
sere case.
Si presentano così Leonardo da Vinci, il discepolo Diego
de Lorca e il Duca Valentino, alcuni dei protagonisti del
secondo romanzo di Franco Spazzoli ‘La coda dello
scorpione’ recentemente edito da S.B.C. edizioni di Ra-
venna. Come il romanzo d’esordio ‘Non domandare alla
luna’ anche questo secondo noir di Franco Spazzoli è am-
bientato prevalentemente in terra di Romagna, descritta
nei suoi aspetti ora solari ora inquietanti. Il protagonista è
ancora Davide Drago, insegnante e giornalista, single
dalla vita sentimentale tormentata, destinato a essere coin-
volto in avventure pericolose. Epicentro dell’azione è Ce-

sena, la ‘città in forma di scorpione’ come venne definita un tempo per la strana forma del perimetro
delle antiche mura malatestiane che suggerisce l’immagine del velenoso animale. Rispetto al ro-
manzo precedente, in questo troviamo una maggiore introspezione, un’atmosfera più gotica e un’in-
trigante ricostruzione della Cesena del cinquecento in cui si stagliano le figure di Cesare Borgia,
uomo di potere per eccellenza e di Leonardo da Vinci, genio della scienza e dell’arte. Leonardo si
trova a Cesena perchè chiamato dal Valentino a progettare il rafforzamento delle difese della città e
della straordinaria Rocca, possente ‘macchina da guerra’ e insieme luogo di grande fascino.Al ter-
mine della missione, il Maestro dona al discepolo Diego de Lorca lo splendido ed enigmatico dise-
gno che lui nasconde nella parte della città che corrisponde alla coda dell’immaginario
scorpione.Intorno a quel disegno ruota la trama del romanzo in cui lo scorpione è metafora della vio-
lenza che attraversa la società di ieri e di oggi. La vicenda si snoda da Milano, in cui è la sede degli
affari illeciti di un moderno Principe, al litorale romagnolo e al mare. In questo scenario viene am-
bientato lo scontro tragico tra il bene, l’amore, il senso di giustizia da una parte e il male, il potere,
la violenza, il denaro dall’altra.Il noir non è un genere di evasione ma diventa strumento di indagine
sull’uomo e la società, spesso tinta di nero, come anche conferma la recente cronaca italiana.

Il libro è stato presentato in un incontro che si è tenuto mercoledì 25 novembre scorso, nella Bi-
blioteca Malatestiana di Cesena, con interventi del sindaco Paolo Lucchi e del presidente
SER.I.NAR Giordano Conti.
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Spazio di comunicazione16

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Cervia zona Terme: immerso nel verde
della pineta, appartamento al 1° piano

in piccola palazzina, composta 
da soggiorno, cucinotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno e 2 balconi. 

Garage a piano terra. Ampio parco
condominiale. Usato in ottimo stato,

con impianti autonomi. Vera occasione. 
Rif. C065 € 260.000,00

NUMERO VERDE: 800-223387

CERVIA: in zona residenziale, bilocale
a piano terra con ingresso indipen-

dente e giardino privato fronte e retro;
composto da soggiorno con angolo

cottura, una camera da letto matrimo-
niale, disimpegno e bagno; posto auto

nel giardino e garage nell’interrato.
Rif. C061 € 260.000,00

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
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