
••5CESENAMERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016

L’ARTIGIANATO cesenate si
rinnova. con apertura di nuove
imprese. I settori principali che
hanno beneficiato dell’ingresso
di forze nuove sono per lo più il
comparto benessere e dell’alimen-
tazione, a cui segue la filiera della
casa (in lieve ripresa dopo una cri-
si estenuante),ma anche i compar-
ti di autoriparazione e artigianato
di servizio. Lo rimarca Confarti-
gianato Federimpresa che ha fat-
to incetta dei contributi comunali
riservati alle nuove imprese, con
le imprese associate richiedenti
pressoché tutti accontentati.
«Il Comune di Cesena - rimarca il
vicesegretario Giampiero Placuz-
zi - ha erogato 400mila euro a 136
imprese richiedenti. Per conto
delle sue aziende Confartigianato
ha presentato 20 domande, tutte
accolte, per un importo percepito
di oltre 57mila euro a cui si ag-
giungono altre dieci domande in-
teramente soddisfatte per il con-
tributo relativo alla no tax area

con importo di 14mila euro. Il no-
stro bilancio lusinghiero scaturi-
sce da un know how che ci accre-
dita nell’assistenza ai nuovi pro-
getti imprenditoriali con tutta

una serie di servizi di accompa-
gnamento sul mercato».
«I contributi messi a disposizione
dalComunediCesena sonoun so-
stegno significativo alle imprese -

rimarca il Gruppo di Presidenza
diConfartigianato formato da Ste-
fano Ruffilli, Marcello Grassi e
Lorena Fantozzi. A queste inizia-
tive debbono accompagnarsi in-
terventi di riduzione fiscale e bu-
rocratica a sostegno delle imprese
esistenti, oltre a politiche di soste-
gno per chi intraprende».

«VARIEneoimprese – puntualiz-
za il vicesegretarioPlacuzzi – han-
no aperto in centro storico dove
Confartigianato cesenate appog-
gia l’istanza emersa in Zona A,
l’organismo decisionale sulla go-
vernance del centro, di prevedere
una zonizzazione delle attività,
che privilegi il raggruppamento
di imprese di simile tipologia in
spazi simili e identitari. Ciò può
favorire anche il rilancio delle bot-
teghe artiane nell’area antica, che
possono trovare luoghi d’elezione
in zone del centro vocate ad acco-
glierle, rafforzando così l’offerta
complessiva».

ATTIVITÀ IN CIFRE

Il Comune di Cesena ha
erogato 400mila euro a
136 nuove imprese che

hanno aperto l’attività nel
corso del 2015 e hanno
partecipato al bando

Anche nel settore del
commercio il 2015 ha
registrato la nascita di

molte attività, specie nel
settore della ristorazione

e dei pubblici esercizi

Le neo-imprese artigiane
iscritte a Confartigianato

che hanno ottenuto i
fondi sono 30, per lo più
nei settori del benessere

e dell’alimentazione

INDAGINECONFCOMMERCIO

Rifiuti, aumenti a tripla cifra
I negozianti: «Pagare dimeno»

Itt in finale alleOlimpiadi di Informatica
Al Serra nasce la bandmusicale d’istituto

AUMENTI del 220% per alber-
ghi con ristorante; del 100% per
edicole, farmacie, tabaccai, plurili-
cenze; del 480 per ristoranti, trat-
torie, osterie, pizzerie, pub; del
320% per bar, caffé, pasticcerie,
del 50% per negozi di abbiglia-
mento, calzature, librerie, cartole-
rie, ferramenta e altri beni durevo-
li. «Si tratta – rimarca il presiden-
teConfcommercio cesenateAugu-
sto Patrignani – degli aumenti
vertiginosi della tariffa dei rifiuti
(attuale Tari) nel quinquennio
2010-2015 riscontrati in un’inda-
gine commissionata da Confcom-
mercio. Una tassazione crescente
in maniera vertiginosa ancor più
ingiustificata se si considerano i
dati riguardo alla produzione tota-
le di rifiuti che, in controtenden-
za, ha subito un rallentamento».
«Ciò che stupisce – aggiunge Pa-
trignani – è che a tale accertata di-
minuzione non sia corrisposta
una flessione analoga della tassa-
zione sui rifiuti. Anzi: che si sia
approdati a un incrementomedio

in 5 anni del 55%! Ciò che ancora
si nota è l’aumento dei divari terri-
toriali e alla variabilità delle tarif-
fe si accompagna poi una profon-
da disomogeneità di costi per il
servizio gestione dei rifiuti, con
scostamenti enormi anche tra Co-
muni limitrofi. Le cause degli au-
menti sono varie, a partire dalla
non corretta determinazione dei
coefficienti di produzione e dalla
loro distorta applicazione. Un al-
tro fattore è quello del costo del
servizio contenuto nei Piani fi-
nanziari dei vari comuni, che an-
drebbe contenuto.
«È VERO – puntualizza il presi-
dente Confcommercio – che il ce-
senate è uno dei territori in cui il
peso della tariffa è stato minore
grazie anche all’impegno delle or-
ganizzazioni economiche, ma si
può fare ancora molto di più per
procedere verso l’obiettivo della
tariffa puntuale, quella che deter-
mina i costi riferendosi ai rifiuti
realmente tariffi prodotti e esita-
ti».

400neoaziende

Il pienodi fondi

Ristoranti su
NUOVEATTIVITÀ Fra le neoimprese artigiane che hanno aperto
nel 2015 ci sono anche le gelaterie

Benessere e food, boomdi artigiani
Sono i settori principali in cui hanno aperto nuove imprese

L’l’Itt Pascal di Cesena avrà tre squadre che concorreranno nella finale
nazionale delle Olimpiadi di Informatica a squadre che si disputerà
all’Itt Valòeriani di Bologna su 29 classificate provenienti dalle diverse
regioni italiane per la finale. «Le gare - spiegano le docenti Vanna Zab-
beroni e Chiara Fusaroli – vertono su problemi che essere risolti e tra-
dotti in un linguaggio di programmazione».
Intanto l’istituto tecnico economico Serra ha creato la band d’istituto,
che si ritrova venerdì pomeriggio a scuola per la prima sessione di pro-
ve, guidata dai professori Luca Brigliadori e Carlo Ronconi, musicisti
anch’essi. Ne fanno parte dodici studenti che hanno già ricevuto l’im-
put di studiare a casa l’esecuzione di alcuni brani, fra cui quelli dei
Coldplay e Cranberries. «La band di istituto è un’altra occasione per
sviluppare attività socializzanti valorizzando passioni e attitudini dei
nostri ragazzi», dice il dirigente scolastico Susi Olivetti.


