CESENA 2010

grazie al fondamentale contributo di:

Costruiamo la Città del futuro

29 settembre - 2 ottobre 2005
Piazza Almerici
Per informazioni: Ufficio Relazioni col Pubblico
Tel. 0547 356327 • www.comune.cesena.fc.it
Come arrivare:
In treno: dal Piazzale della Stazione, Autobus n. 5
fino alla fermata Papa
In auto: A14 uscita casello Cesena Nord, E-45
direzione Roma, uscita Cesena Ovest, seguire direzione
Cesena Centro, 4 Km
Parcheggi consigliati: zone Osservanza, Barriera, IX Febbraio

Comune di Cesena
con il patrocinio di:
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie
Regione Emilia-Romagna
Provincia Forlì-Cesena
Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Targa d’argento della Presidenza della Repubblica

Cesena Città che Cammina
2a edizione

CESENA 2010
Costruiamo la Città del futuro
Cesena 2010 rappresenta la seconda tappa del
percorso intrapreso due anni fa con “Cesena città che
cammina”.
Nel 2003 l’idea forte era quella di far conoscere ai
cittadini tutto quello che il Comune elabora e che non
sempre riesce a divulgare con la dovuta immediatezza.
Per questo allora scegliemmo di trasferire per qualche
giorno gli uffici comunali in piazza, fra la gente, per
mostrarne l’attività, i progetti, le iniziative. Oggi il
bersaglio si sposta e diventa più impegnativo: “Cesena
2010” vuole essere un momento di riflessione sui temi
più importanti per la vita della città, da affrontare non
solo in un’ottica retrospettiva, ma in funzione di
laboratorio per la costruzione della città di domani. Per
intraprendere questo cammino è necessario,
naturalmente, fare il punto della situazione. E’ questo il
senso della grande mostra allestita in piazza Almerici:
rappresentare una panoramica quanto più possibile
ampia e fedele delle realizzazioni già attuate, dei
progetti in corso, dei programmi che si concretizzeranno
nell’immediato futuro. Sarà anche il luogo dove i cesenati
potranno esprimere la loro opinione e dare il loro
contributo diretto per costruire la città che vogliono, anzi
che vogliamo. Ad arricchire il programma della
manifestazione ci sono anche alcuni momenti di
approfondimento, con importanti convegni in cui si
discuterà dei temi salienti nella vita della città: sviluppo
urbano, viabilità e sicurezza stradale, strategie del futuro.
Si tratta di un appuntamento importante, e mi auguro
che tanti decidano di partecipare.

ESPOSIZIONI

APPUNTAMENTI

29 settembre - 2 ottobre 2005
Piazza Almerici

giovedì 29 settembre
ore 11 Sala del Consiglio Comunale
Costituzione Associazione Città del Gelato
artigianale - Progetto Res Tipica di ANCI

Giordano Conti
Sindaco di Cesena

Dal 29 settembre al 2 ottobre dalle 9 alle 17.30
visite gratuite alla Biblioteca Malatestiana, riconosciuta
Memoria del Mondo dall'UNESCO

giovedì 29 dalle 16 alle 22.30
venerdì 30 e Sabato 1 dalle 10.30 alle 22.30
domenica 2 dalle 10.30 alle 17.30
Inaugurazione: giovedì 29 settembre ore 16

IL NUOVO PIANO
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA
VIABILITÀ
LA QUALITÀ DELL’ABITARE E DEL VIVERE
VERDE, PARCHI E PAESAGGIO
CENTRO STORICO E DINTORNI
AREE PRODUTTIVE
LE GRANDI OPERE

ore 16.30 Palazzo del Ridotto
Riqualificazione urbana: la Cesena di domani

venerdì 30 settembre
ore 16.30 Palazzo del Ridotto
Piattaforma Logistica e Transit point

sabato 1 ottobre
ore 9 Palazzo del Ridotto
Piano strategico e e-democracy
ore 9.30 Centro Cinema San Biagio - Sala Rossa
Le strutture della sicurezza stradale locale

