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Cesena

24 ore
Curiosità e notizie dalla città

Cia Romagna ha scelto Mirco
Bagnari (nella foto al centro
con il presidente Misirocchi e il
suo predecessore Rusticali) co-
me nuovo direttore dell’associa-
zione e lo ha presentato nel cor-
so dell’ultima direzione del
2019. Assumerà l’incarico all’ini-
zio del 2020.
Il presidente di Cia Romagna Da-
nilo Misirocchi spiega così le :
«La scelta è ricaduta su Bagnari
per le sue molteplici attività di
organizzazione e coordinamen-
to delle risorse umane e delle
strutture operative svolte fino
ad ora e per le sue consolidate
capacità relazionali e comunica-
tive. Conosce le dinamiche
dell’associazionismo e ha svilup-
pato solidi rapporti con gli enti
e le strutture territoriali; l’agri-
coltura è stata frequentemente
al centro della sua attività».

Nel 2017 Bagnari è stato nomina-
tomembro della ‘Accademia Na-
zionale di Agricoltura”, istituzio-
ne che, fin dal 1807, promuove
la conoscenza scientifica relati-
va all’agricoltura e agli ambiti
ad essa connessi. «L’idea che
mi sono fatto in questa prima fa-
se di approccio e conoscenza e
per entrare a far parte del siste-
ma Cia – spiega Mirco Bagnari –
è di un’associazione dinamica,
con grande volontà di partecipa-
zione diffusa e di condivisione».
Bagnari, subentra a Fabrizio Ru-
sticali, che da tempo aveva an-
nunciato l’intenzione di fare po-
sto ad altri per raggiunti requisi-
ti di pensionabilità. Rusticali, di-
rettore di Cia per 17 anni, ha ac-
compagnato il percorso di fusio-
ne fra le Cia provinciali di Raven-
na, Forlì-Cesena e Rimini che ha
portato l’Organizzazione a di-
ventare a Cia Romagna.

Ha consegnato le firme in tutte
le province Volt Emilia Roma-
gna, il movimento europeo, am-
bientalista e progressista, che
ha scelto di sostenere Stefano
Bonaccini alle elezioni regionali
del 26 gennaio. «È un grande ri-
sultato – afferma Gillo Baldazzi,
capolista a Bologna e a Reggio
Emilia –: abbiamo trovato molto

consenso ed apprezzamento du-
rante questa fase pre- elettorale
ed è un buon segnale per le ur-
ne», osserva il capolista di Volt
Emilia Romagna. Nella lista per
il collegio di Forlì-Cesena sono
candidati Francesco Marino,
Emanuela Serri, Marcello Salta-
relli, Anna Pagliari e Luca Confic-
coni.
Volt è nato nel giugno 2016 dal-
le idee di un gruppo di giovani
delusi a seguito dei risultati del-
la Brexit che, a loro dire, per la
prima volta riportano indietro le
lancette della storia.
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Volt Emilia Romagna
si schiera con Bonaccini

Il movimento europeo
e ambientalista ha presentato
i candidati di Forlì-Cesena

CONFARTIGIANATO

«Detrazioni prorogate,
spiragli di luce
sulla filiera dell’edilizia»
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Vicini all’inaugurazione
di Pneus Market:
«Imprese da sostenere»
Claudio Vicini, medico cesena-
te candidato nella lista civica a
sostegno di Stefano Bonaccini,
ha partecipato insieme al gover-
natore uscente candidato a su-
cedersi alla guida dell’Emilia Ro-
magna, all’apertura di Pneus
Market (nella foto), nuovo cen-
tro servizi e assistenza pneuma-
tici a Ravenna. «La piccola im-
presa – afferma Vicini – merita
la massima attenzione».

Comune chiuso il 31

AGRICOLTURA

Cia, Bagnari nuovo direttore
Prende il posto di Rusticali

Un piano regionale per le boni-
fiche, la realizzazione degli inter-
venti finanziati ma mai realizzati
per prevenire e fronteggiare il
dissesto idrogeologico e un net-
to stop allo smaltimento dei ri-
fiuti provenienti da altre provin-
ce. Sono alcuni degli obiettivi
programmatici al centro dell’im-
pegno della lista civica ‘Giovani
per l’ambiente’, che corre a so-
stegno di Lucia Borgonzoni can-
didata presidente. I nomi dei
candidati per il territorio di For-
lì-Cesena sono Davide Pizzigati,
20 anni, Elia Fiorini, 31 anni, Va-
lentina Rabiti, 30 anni, Nicole
Santi, 23 anni, Francesco Cem-
bali, 18 anni.
«È una gioia che tanti giovani e
giovanissimi abbiano scelto di
appoggiare il nostro progetto,
portando la loro sensibilità, fon-
damentale per costruire il futu-
ro. Li ringrazio per l’impegno e
l’entusiasmo che ci stanno met-
tendo», dice Lucia Borgonzoni.
«Ambiente, sicurezza, gestione
dei rifiuti sono temi fondamenta-
li e dimenticati dal Pd. Basti pen-
sare che nelle casse dell’attuale
presidente della Regione, che è
del Pd ed è commissario contro
il dissesto idrogeologico, ci so-
no decine di milioni di euro mai
spesi e che potrebbero essere
investiti da subito per opere di
messa in sicurezza e ripristino.
La nostra sfida partirà da qui. Da-
remo all’Emilia Romagna anche
un piano regionale per le bonifi-
che, per liberare dai veleni le zo-
ne contaminate».
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Lista civica
‘Giovani per l’ambiente’
per Lucia Borgonzoni

«Come contrastare il dumping
contrattuale ed evitare che con-
tenziosi e irregolarità prendano
il sopravvento» è stato il tema
del confronto promosso da Ebi-
ter, ente bilaterale a cui aderi-
scono Confcommercio, Cigl, Ci-
sl e Uil cesenati, con l’interven-
to di vari esperti. «Il fenomeno
del dumping contrattuale - affer-
ma Augusto Patrignani, presi-
dente Cofncommercio – mina
un principio che parti datoriali e
sindacati considerano inderoga-
bile: la legalità da difendere, sal-
vaguardare e consolidare».

CONFCOMMERCIO

«Dumping contrattuale,
uniti per contrastrare
una piaga del lavoro»

Nel terzo trimestre l’indice dei
prezzi delle abitazioni aumenta
dello 0,4% e anche i prezzi delle
abitazioni esistenti, registrano
una lieve variazione positiva.
«Utili – rimarca il Gruppo di Pre-
sidenza Confartigianato Cesena
– la proroga delle detrazioni per
interventi di efficienza energeti-
ca e ristrutturazione edilizia e lo
sconto in fattura limitato».

Gli uffici del Comune di Cesena rimarranno chiusi marte-
dì 31 dicembre, così come è avvenuto il 24 dicembre. Sa-
rà chiuso anche l’Ufficio di Stato Civile, dove vengono ef-
fettuate le denunce di nascita e di morte.

ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa del

DOTT.

Giuseppe Agostini
Presidente Società Gas Rimini

Ne ricordiamo la disponibilità, la simpatia
e la capacità di interpretare la vita negli
aspetti più profondi.
Una S. Messa in suffragio verrà celebrata
domani, lunedì, alle ore 9,00, nella Chie-
sa dei Servi a Cesena.
Cesena, 29 Dicembre 2019.

GUERRINO BALZANI


