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MIGLIAIA DI ESEMPLARI

La Fiera diventa
capitale ornitologica
In arrivo c’è il il 49° campionato italiano

CESENA. Cesena ospiterà per la prima volta il Campionato italiano di or-
nitologia, giunto alla sua 49ª edizione. Saranno 16mila gli uccelli, prove-
nienti da tutt’Italia e dal mondo, a contendersi i titoli di bellezza e miglior
canto, a partecipare al 49° Campionato italiano di ornitologia che si terrà il
prossimo 9 e 10 dicembre nella fiera di Cesena. I vincitori, più altri 25mila
uccelli nella mostra scambio, con un totale di
1.650 espositori.

A destra
presidente e

vice
dell’associa-

zione
cesenate

che compie i
suoi 50 anni

Di cui mille da fuori re-
gione che saranno poi
messi in mostra al pubbli-
co il 13 e 14 dicembre.

Tutto questo grazie al-
l’associazione ornitologia
cesenate e proprio in occa-
sione del loro 50° anniver-
sario. Come hanno spiega-
to Roberto Rossi e Chri -
stian Abbondanza, pre-
sidente e vicepresidente
de ll ’associazione cesena-
te, il concorso ha richia-
mato in città delegazioni
da tutto il mondo: Brasile,
Argentina, Colombia,
Grecia, Turchia, Porto-
gallo, Spagna, Belgio, O-
landa e Germania, oltre
che dallo stivale. In gara
vi saranno uccelli partico-
lari come il canarino ar-
ricciato, di cui un esem-
plare può anche venire a
costare migliaia di euro,
canarini da canto, verdo-
ni, pappagalli di ogni tipo,
cardellini del Venezuela
ed uccelli di tutte le razze
esistenti. Saranno 94 i giu-

dici, provenienti da
tutt’Italia, a decreta-
re i vincitori. Per la
bellezza gareggeranno
15,500 esemplari, men-
tre altri 500 canarini si
disputeranno il premio
nella gara di canto. «Il
mondo dell’or ni to lo-
gia - ha detto Rossi -
vanta numerosi appas-
sionati. Basta pensare
che in tutto il mondo si
vendono due milioni di
anellini per i canarini. E
se teniamo conto che cer-
ti esemplari possono vale-
re anche 5mila euro (per
non parlare dei pappagal-
li che possono anche arri-
vare a 10mila euro) si ca-
pisce bene il giro d’affari.
Solo noi nella nostra ulti-
ma fiera “Naturalmente
in fiera” a novembre
abbiamo fatto 5.000
persone presen-
ti. Per questo
Ca mp io na-
to gli Ho-
t e l  d i

Cesena vedono il tutto e-
saurito e per il gala finale
andremo, sabato 13 di-
cembre, all’hotel Dante di
Cervia: l’unica struttura
capace di ospitare circa
250 invitati». Dopo la gara
tutti gli esemplari saran-
no poi messi in mostra al
pubblico il 13 e 14 dicem-
bre. Durante l’esposizione
il servizio sarà effettuato
da 80 ragazzi dell’istitu -
to agrario Garibaldi. «A
Cesena vi sono molte fie-
re da potenziare - ha

commentato il sinda-
co Paolo Lucchi -

come Ruotando e
la mostra di or-

ni to logia .  I
numeri che

fanno lo dimo-
strano».
Serena Dellamore

Rampe anti scalino consegnate a 22 esercenti
Per combattere le barriere architettoniche iniziativa che cade per la giornata della disabilità

CESENA. L’accesso a 22 negozi
di Cesena diventa più facile per i
disabili grazie all’adozione di
rampe mobili. L’iniziativa, nata
dalla collaborazione fra le asso-
ciazioni di volontariato di Abi-
lità Diverse (area disabilità di
Cesena), il Comune di Cesena, la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena e Assiprov, si concre-
tizzerà oggi nella Giornata In-
ternazionale della disabilità: al-
le ore 12, sotto il loggiato del Pa-
lazzo Comunale, 22 operatori
commerciali del centro storico

di Cesena riceveranno altret-
tante rampe mobili per favorire
l’accessibilità dei negozi alle
persone con disabilità fisiche, e
un adesivo da applicare alla ve-
trina, per far conoscere ai clien-
ti la possibilità di chiedere all’e-
sercente la fruizione della ram-
pa. Lo stesso adesivo sarà con-
segnato anche a tutti i negozi
che in futuro si renderanno ac-
cessibili anche grazie a disposi-
tivi mobili. Alla cerimonia di
consegna interverranno, fra gli
altri, il sindaco di Cesena Paolo

L u c ch i , l’assessore ai Lavori
Pubblici Maura Miserocchi e i
rappresentanti delle associazio-
ni di volontariato.

L’idea di mettere a disposizio-
ne queste attrezzature, che met-
tono i disabili in grado di supe-
rare i gradini spesso presenti al-
l’ingresso negozi, è scaturita al-
l'interno della rete di associazio-
ni dal nome “Abilità Diverse”,
che riunisce sei associazioni di
volontariato dell’area disabilità
di Cesena. Fondamentale è stato
poi l’apporto di Assiprov e Fon-

dazione Cassa di Risparmio di
Cesena, che hanno stanziato i
fondi necessari per l’a cqui sto
delle rampe. Questo progetto si
va ad aggiungere alle molte altre
attività promosse e portate a-
vanti nel corso degli anni dalla
rete, anche grazie al supporto
delle Istituzioni cittadine. Basti
ricordare ad esempio che alcuni
volontari della rete fanno parte,
insieme a tecnici del Comune,
del “Tavolo dell'accessibilità”,
che esamina preventivamente i
progetti di nuove costruzioni e

che elabora proposte sul tema
dell'abbattimento delle barriere
architettoniche. Oltre al parzia-
le adeguamento di Piazza del Po-
polo, il Tavolo dell'accessibilità
ha contribuito ad eliminare al-
cune barriere poste in vari pun-
ti della città, e a concordare mo-
dalità di lavoro per rendere la
città più vivibile e fruibile per
tutti.

Torna il focus con imprese ed amministrazione comunale
Il confronto con il mondo imprenditoriale e quello della Pa stamattina alla Malatestiana

CESENA. E’ tutto pron-
to per il secondo focus su
“La città per le imprese”
promosso dall’Ammi ni-
strazione comunale per
sviluppare il confronto
con il mondo economico e
imprenditoriale. L’a p-
puntamento è per merco-
ledì 3 dicembre, alle ore
9.30, nell’Aula Magna del-
la Biblioteca Malatestia-
na.

«L’approccio dell’incon -
tro sarà molto concreto -
anticipano il  sindaco
Paolo Lucchi e l’assesso -
re all’Innovazione e Svi-
luppo Tommaso Dionigi
- A settembre, in occasio-
ne del primo focus, dichia-
rammo l’intenzione di da-

re a questa iniziativa ca-
denza trimestrale e, di
volta in volta, di dare con-
to dell’attuazione degli
impegni presi. Allora an-
nunciammo la predispo-
sizione dei bandi a soste-
gno delle imprese e in que-
sto secondo focus siamo
pronti a presentarli. Il pri-
mo è quello che prevede
un contributo a fondo per-
duto, da un minimo di 500
a un massimo di 4000 eu-
ro, per chi ha avviato una
nuova attività imprendi-
toriale nel corso del 2014.
Il secondo invece, segnerà
l’avvio della “no tax a-

rea ”, che per tre anni e-
senterà le nuove imprese
da Imu, Tasi, Tari, tassa
di occupazione di suolo
pubblico e tassa di pubbli-
cità. Con queste due ini-
ziative il Comune di Cese-
na mette a disposizione

complessivamente circa
450mila euro per dare sup-
porto alle nuove idee im-
prenditoriali. E ci piace
ricordare che i criteri e la
formulazione stessa dei
due bandi sono frutto di
un confronto approfondi-

to con le associazioni im-
prenditoriali. Non solo:
alla presentazione dei due
bandi si affiancherà quel-
la del Fondo di Investi-
mento “Sviluppo Imprese
R om a g na ”, che rappre-
senta un’altra importante
opportunità per il territo-
rio».

I lavori saranno aperti,
alle 9.30, dal saluto del
Sindaco Paolo Lucchi.

A seguire, l’asses sore
Dionigi, illustrerà nel det-
taglio i nuovi bandi per gli
incentivi destinati alle
nuove imprese.

La parola passerà, quin-

di, al Presidente della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena Bruno
Pira ccini, che illustrerà
le modalità e le finalità di
“Sviluppo Imprese Roma-
gna” (Sir), il nuovo fondo
di investimento locale a
sostegno delle imprese.

La scaletta dell’e v e nt o
prevede poi le testimo-
nianze dei rappresentanti
di tre start up cresciute al-
l’interno di CesenaLab: si
tratta di Elements, Edo e
Flat Me.

Infine, la parola passerà
al pubblico, che potrà in-
tervenire con domande e
commenti. A tirare le con-
clusioni sarà il sindaco
Paolo Lucchi.


