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A PInARellA dI CeRvIA dAl 19 Al 23 MARzO. GRAn fInAle COn le SelezIOnI dI MISS ITAlIA

la Sagra della Seppia 
si fa bella

Da mercoledì 19 marzo ritorna a Pinarella di Cervia l’appuntamento della Sagra delle Seppia. Protagonisti 
ancora una volta gli stand dove poter gustare gli ottimi piatti a base di pesce del tradizionale evento che 
quest’anno raggiunge la 16esima edizione.

Ogni sera musica e spettacoli faranno da contorno agli stand gastronomici ed alle bancarelle della fiera 
fino a domenica 23 marzo, quando il gran finale sarà affidato alla grande novità dell’edizione 2014: le 
selezioni di Miss Italia con la proclamazione di Miss Pinarella e Miss Cervia 2014.

Programma completo su www.sagradellaseppia.it

I nUMeRI dellA SCORSA edIzIOne

5 quintali di seppie utilizzate per la preparazione 
di seppie e piselli, fritti e sughi dei primi.
300 kg di riso utilizzati solo per il primo più 
richiesto, il risotto alla marinara.
2.000 porzioni di fritto di pesce e di spiedini di 
calamari serviti, i secondi più ordinati.
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BCC Gatteo

Fino a qualche anno fa integrare volontariamente la pensione era una scelta oculata e 
lungimirante, oggi è diventata una necessità, soprattutto per i lavoratori più giovani.
A seguito della riforma Dini del 1995 che ha trasformato il sistema previdenziale da retributivo 
(basato sugli stipendi degli ultimi anni) a contributivo (basato sui contributi effettivamente 
versati), lo scenario è completamente mutato. E’ evidente che la riforma sia particolarmente 
impattante per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro a partire dal 1996, quindi per i 
lavoratori più giovani per i quali la Previdenza complementare è diventata una vera esigenza 
che trova la possibile soluzione nei Fondi pensione, strumenti a metà fra il risparmio 
finanziario e la componente assicurativa. I Fondi pensione possono essere distinti in tre macro 
comparti, ma per evitare di divagare, data l’ampiezza dell’argomento, ci soffermiamo sui Fondi 
aperti che, come dice la parola stessa, sono aperti e accessibili a tutti i lavoratori (dipendenti 
e autonomi) che intendono approcciare il mondo della previdenza complementare. Le altre 
strade percorribili sono i Piani Individuali di Accumulo (P.I.P.), e i Fondi chiusi, attivati a 
seguito di accordi a livello aziendale o per categorie di lavoratori.

Nell’ambito della Previdenza integrativa, i Fondi aperti consentono di fruire di alcuni 
vantaggi:

i contributi versati fino a 5.164 euro sono deducibili dall’IRPEF;• 
i rendimenti del fondo sono tassati all’11% meno di ogni altro investimento • 
finanziario;

al momento del riscatto, le somme sono soggette ad una aliquota fiscale che va da • 
un minimo del 9% al massimo del 15% (dipende dagli anni di esistenza del fondo) 
e non in base alla propria aliquota IRPEF.
da non trascurare infine che il contributo volontario del lavoratore, comporta, se • 
previsto nel contratto, l’aggiunta di un ulteriore versamento da parte del datore 
di lavoro.

La deducibilità fiscale, citata al primo punto dei vantaggi, è estesa anche ai versamenti 
effettuati per i familiari fiscalmente a carico; ciò apre le porte a un’altra serie di considerazioni 
come ad esempio la possibilità per un genitore di iniziare ad effettuare versamenti a favore dei 
propri figli. Pare che ancora non si sia ben compreso il fenomeno, ma il trend dei Fondi aperti 
è in continua crescita, tanto da far prevedere che nei prossimi anni le famiglie passeranno dal 
risparmio finanziario (quello tradizionale dei depositi, delle obbligazioni e dei titoli di Stato) 
al risparmio previdenziale.

La BCC di Gatteo ha subito posto attenzione a questa interessante forma di risparmio 
previdenziale, proponendo in collaborazione con BCC Risparmio & Previdenza, società del 
gruppo Credito cooperativo, il Fondo pensione aperto Aureo, un fondo multicomparto che 
consente di orientare i propri versamenti nelle linee Obbligazionaria, Bilanciata, Azionaria 
e Garantita. E per i Soci BCC Gatteo una attenzione in più: ai primi 100 sottoscrittori il primo 
versamento lo fa la Banca.Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Fondi pensione aperti
Pensare al futuro…  anche a quello dei propri figli

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO

entriamo nella 
‘nuova’ Malatestiana

Con l’inaugurazione di sabato 14 dicembre è  arrivato al traguardo il progetto di ampliamento e di riorganizzazione del 
complesso della Biblioteca Malatestiana, che sta portando ad  una profonda innovazione dei servizi bibliotecari locali (e non 
solo), aprendo così una nuova stagione dell’istituzione culturale più importante di Cesena. E così l’inestimabile  Biblioteca ha 
iniziato a svelare il suo nuovo volto. Che andremo a scoprire in tre tappe, data la vastità dell’argomento. Iniziando col fare il 
punto sui lavori eseguiti.

ALL’INTERNO. Ma il numero non s’esaurisce qui perché, all’interno, c’è spazio per tanti argomenti: Case dell’acqua, edifici 
storici cesenati, palazzo Nadiani e il nuovo Foro Annonario. 
ALLA PAGINA 12, pagina Gambettola; ALLA PAGINA 13, pagina Longiano

Al TRAGUARdO Il PROGeTTO SUl COMPleSSO dellA BIBlIOTeCA MAlATeSTIAnA

PROSSIMA USCITA 25 marzo 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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Cenone di fine anno e festività a prezzi normali

Sono nove gli immobili di proprietà comunale che 
l’Amministrazione  ha individuato per la realizzazione di progetti 
di recupero da parte di privati, volti allo sviluppo di attività 
culturali, sociali ed economiche. A metà dicembre, la Giunta, 
prendendo le mosse dalle linee di indirizzo approvate in giugno 
dal Consiglio comunale, ha approvato la delibera che li identifica 
e che di fatto apre la strada al bando di evidenza pubblica con il 
quale si procederà alla loro assegnazione. 

Gli edifici per i quali si prospetta la possibilità di una nuova 
vita attraverso questo meccanismo sono: gli ex Bagni pubblici 
sotterranei, l’ex Lazzaretto, l’ex Serbatoio acquedotto di Ponte 
Abbadesse, l’ex Mulino Enel di via Mulini, il Palazzo Del Diavolo, 
il Torrioncino Mura Giardino, l’Acquedotto Ponte Abbadesse, i 
fabbricati presenti nel Parco minerario di Formignano e la Torre 
di Roversano. Come si vede si tratta di edifici tutti carichi di 
storia, ma che, purtroppo, da tempo si trovano in condizioni di 
degrado tali da rendere impossibile il loro utilizzo se non dopo 
lavori di recupero, in qualche caso molto consistenti. Con i tempi 
che corrono, il Comune non è in grado di far fronte a tutte le 
risorse necessarie per garantirne il recupero. Per questo è stato 
pensato di verificare se esiste un interesse al coinvolgimento da 
parte del mondo dell’associazionismo e dei privati. La delibera 

approvata in dicembre, oltre ad identificare i singoli edifici, 
indica per ognuno di essi anche il tipo di attività a cui destinarli. 
Così, per gli ex Bagni Pubblici di piazza Giovanni Paolo II si pensa 
a un utilizzo nell’ambito delle politiche giovanili e di genere e 
per  l’ex Lazzaretto a finalità legate all’associazionismo; l’ipotesi 
per  l’ex Serbatoio acquedotto di Ponte Abbadesse è rivolta verso 
attività di promozione turistica e valorizzazione dei prodotti a 
km zero, accompagnate magari da attività di degustazione. Il 
Mulino Enel di via Mulini potrebbe diventare uno spazio dedicato 
alla somministrazione di cibi e bevande, ma anche essere 
trasformato in un ostello. Il  Palazzo del Diavolo viene destinato 
ad attività legate all’associazionismo culturale e sociale, mentre 
per il Torrioncino Mura Giardino si punta ad attività di tipo 
culturale, artistico, espositivo, così come per l’Acquedotto Ponte 
Abbadesse. Per i fabbricati del Parco minerario di Formignano 
l’idea è di dedicarli ad attività culturali e ambientali, ma anche 
progetti legati al ristoro e alla ricettività. Infine la Torre di 
Roversano potrà accogliere attività espositive di tipo storico-
culturale, artistico, naturalistico. 

La sfida è lanciata e ora si tratta di trovare i soggetti interessati 
a dar vita a progetti in queste cornici suggestive. Vedremo in  
seguito gli sviluppi.

nove edifici storici comunali a nuova vita?

Centro stranieri  
e fondazione 
per l’affitto

La sfida è lanciata e ora si tratta di trovare i soggetti interessati a dar vita  
a progetti in queste cornici suggestive.

Cesena. Nuova sede per il Centro servizi per stranieri e per la Fondazione per l’affitto, che finora 
erano ubicate in via Pio Battistini. Il Centro servizi per stranieri del comune di Cesena si è 
trasferito infatti  in via Dandini, 7 (nei locali dell’ex ricovero Roverella). Per contatti telefonici 
si può chiamare lo 0547 356488 (non più 356586), lo 0547 25744 (anche fax) e lo 0547 
363305 (anche fax).

Gli orari di apertura sono i consueti: mercoledì dalle 9 alle 14; giovedì dalle 14 alle 18; sabato 
dalle 9.00 alle 13.Invece, la Fondazione per lo sviluppo e la promozione di contratti di locazione 
abitativi (più nota come Fondazione per l’affitto) si è spostata in corso Ubaldo Comandini n. 
10/A. Invariato resta il numero di telefono: 0547 22137.

Edifici Storici/ Fondazione Per L’affitto
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Pagine Speciali

PROvInCIA fORlì-CeSenA
Riforma delle Province, le commissioni competenti 

dei consigli provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini si confrontano

Le nuove Unioni dei Comuni valorizzino
le collaborazioni in atto con la Provincia

Alla luce del processo di riordino delle Province, in discussione in Parlamento col 
Ddl del ministro per gli Affari regionali Graziano Delrio, le tre province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini si incontrano a livello istituzionale, per verificare analisi e 
prospettive dell’area Romagna. In particolare, ad incontrarsi saranno le commissioni 
consiliari competenti per gli affari istituzionali dei tre Consigli provinciali. 

La nascita della città metropolitana di Bologna, la creazione delle Unioni dei Comuni, 
le province così come saranno riformate come enti di secondo livello, i processi di 
integrazione in corso nelle politiche dell’area vasta Romagna saranno gli elementi di 
base per un confronto tra tutte le forze politiche rappresentate nei Consigli Provinciali 
sulla riforma che dovrebbe essere presto licenziata dal Parlamento. A presiedere 
questa serie di commissioni congiunte sarà il presidente della Prima Commissione del 
Consiglio provinciale di Forlì-Cesena Valerio Roccalbegni.

Il consigliere Roccalbegni spiega lo scopo di quest’iniziativa: “E’ un tentativo di essere 
protagonisti e non solo passivi attuatori nel processo legislativo in atto. Dalla riforma 
nasceranno nuovi soggetti di area vasta e sul tavolo di questa discussione tra le tre 
attuali Province, almeno a livello politico, tutte le opzioni sono aperte: dalla città 
metropolitana di Romagna, alla ‘Provincia unica’, alla conferma delle tre province 
esistenti rinnovate secondo il dettato normativo. Il primo incontro si terrà a Rimini, 
martedì 11 febbraio”.

Pur nelle grandi difficoltà derivanti dal dover realizzare un Bilancio al limite della 
sostenibilità, su cui pesano tagli fatti con l’accetta ai trasferimenti statali per 7,4 
milioni di euro, la Provincia è riuscita a ridurre al minimo l’esercizio provvisorio, 
grazie all’approvazione del Bilancio di previsione 2014 nel corso del Consiglio 
provinciale dello scorso 24 gennaio. Anche il voto non contrario di gran parte dei 
consiglieri di minoranza sull’immediata eseguibilità della delibera ha permesso di 
recuperare ulteriore tempo prezioso. Ora l’Ente è nelle condizioni di poter utilizzare, 
fin da subito e nella pienezza dei poteri, le scarse risorse disponibili. Commenta 
l’assessore  provinciale all’Amministrazione  Maurizio Brunelli: “Il messaggio che 
abbiamo voluto lanciare è chiaro: lavoreremo fino all’ultimo giorno per completare 
i tanti progetti e le tante attività in corso”.

Collegato al Bilancio di previsione 2014 è stato approvato quasi all’unanimità (con 

un paio di astensioni) un ordine del giorno, vale a dire una priorità indicata dal 
Consiglio. L’indirizzo riguarda le tre nuove Unioni dei Comuni del territorio di Forlì-
Cesena. Il testo ricorda che la Provincia, tramite convenzioni, già gestisce con la 
propria struttura organizzativa diversi servizi per conto dei Comuni, in particolare 
gestione giuridica, stipendi e pensioni del personale, concorsi, informatica, 
valutazioni di impatto ambientale, attività di copianificazione urbanistica. Per la 
reale razionalizzazione della spesa pubblica di funzionamento degli enti locali, 
l’ordine del giorno invita le stesse Unioni dei Comuni, nella programmazione 
dei servizi da svolgere in modo associato, a valorizzare e potenziare le forme di 
collaborazione con la provincia di Forlì-Cesena già in atto, al fine di realizzare 
economie di scala e avvalersi delle professionalità già disponibili, prima di fare 
ricorso a collaborazioni esterne o a nuove assunzioni”. Nella foto, l’assessore 
Brunelli.

Il presidente Massimo Bulbi
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

L’ART. 36 DELLA COSTITUZIONE  
ED IL CONTRATTO DI LAVORO

Giulio non riesce ad arrivare a fine mese con 1200 
euro di stipendio. Pur con la moglie che lavora ad 
ore qua e là aiutando la famiglia. E’ anche vero 
che i genitori gli tengono il bambino e gli portano 
le verdure del loro orto. Ma anche con questi aiuti 
il mese è troppo lungo tra uno stipendio e l’altro, 
dovrebbe essere di  20 giorni per andar bene e 
prima che il governo faccia un provvedimento 
simile sarà già morto schiacciato dai debiti. Allora 
va dal titolare.
Cosa posso fare per Te? La qualifica che Ti ho dato 
è giusta, così come la paga, puoi farla controllare 
dal sindacato quanto ti pare. Ti ricordo che tu prendi  
1700 euro: se ti do 1200 euro è perché lo stato mi 
affida anche il compito di trattenerti  500 euro e di 
versarli per tuo conto all’ Inps ed all’ Erario, pertanto 
è corretto che Tu dica che prendi 1700 euro. Non 
vorrai mica mettere a mio carico le tue tasse? 
Giulio è lieto di sapere che prende 1700 euro. Finchè 
uno le cose non le sa, vive sempre scontento. Ma la 
moglie, sapete come sono, seguita a lamentarsi. 
Un giorno viene a casa con l’articolo 36 della 
Costituzione dov’ è detto che il lavoratore ha diritto 
ad una retribuzione sufficiente. “E’ sufficiente la 
Tua? No? Allora vai dal giudice e glielo spifferi. 
Giulio pensò che fosse meglio andare dal consulente 
del lavoro che assiste la ditta. Questi gli disse che 
nonostante l’ articolo 36 della Costituzione preveda 
che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa, sarebbe 
stato a suo carico provare la quantità e la qualità 
del lavoro svolto, nonché l’insufficienza della 
retribuzione percepita. Per Giulio tutto ciò sarebbe 
stato quasi impossibile. E allora?
Allora una strada c’è. Perchè non fare un corso di 
specializzazione per operaio provetto? In tal modo 
la qualifica di Giulio sarebbe migliorata, così come 
la sua professionalità, la sua produttività ed il suo 
compenso. Così fece Giulio che visse a lungo felice 
e contento con la moglie che continuò a lavorare a 
ore, pensando che il governo ha già troppe rogne 
per occuparsi anche di  accorciare i mesi.

STORIE 
DI LAVORO News: Il rapporto domestico (Colf e Badanti) in pillole (II parte)

Il Punto: La mobilità

Con il presente articolo continuiamo l’approfondimento del rapporto di lavoro 
domestico.

Il contratto collettivo di lavoro distingue i trattamenti economico-normativi a 
seconda che il personale domestico sia convivente o meno con il datore di lavoro. 
Vediamo le principali differenze:
Periodo di prova personale convivente e non convivente
30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D Super; 
8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli 
Orario di lavoro
54 ore settimanali  con un massimo di 10 ore giornaliere per i conviventi
40 ore settimanali per i non conviventi 

Ferie
26 giorni annui per tutte e due le tipologie da riproporzionare in caso di inizio o 
cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno

Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro

Occorre premettere che il licenziamento dei lavoratori domestici non comporta 
l’obbligo né di avere una motivazione ( libera recedibilità)  né il versamento 
all’inps del contributi Aspi ( ticket licenziamento).  Chi decide di risolvere il 
rapporto di lavoro sia esso il datore di lavoro o il lavoratore è tenuto a rispettare i 
seguenti  termini di preavviso :

A)Per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: 
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di 
calendario; 
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. 

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del 
lavoratore. 
B) Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: 
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; 
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di 
calendario. 
C)Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con 
la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a 
disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un 
anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. 
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da 
persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. 

Infine al contrario di quanto si pensi dare la busta paga alla propria 
collaboratrice domestica (badante, colf o baby sitter) è un obbligo legale che non 
può essere sostituito dalle semplici ricevute. Paradossalmente la consegna del 
cedolino paga è un’abitudine che tutela maggiormente il datore di lavoro, che 
in quel modo può più facilmente archiviare e consultare le competenze versate 
alla lavoratrice, per meglio difendersi in caso di richieste incongrue, magari 
dopo alcuni anni dall’inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, secondo la nostra 
esperienza, consegnare la busta paga alla badante fa ottenere due immediati 
benefici: la badante recepisce la trasparenza e correttezza del datore di lavoro 
e quindi lavora più serenamente, senza quegli attriti che nascono spesso da 
una gestione familiare del rapporto di lavoro; in secondo luogo la consegna del 
cedolino mensile redatto da un Consulente del Lavoro garantisce l’applicazione 
puntuale della normativa di riferimento.
Rivolgiti al nostro studio per avere tutte le informazioni per una serena gestione 
della tua badante!

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

Comunemente si dice “messa in mobilità” quel percorso di risoluzione del rapporto 
di lavoro che porta con se delle tutele particolari per il lavoratore ma che per 
essere attivato deve prevedere della caratteristiche particolari dell’azienda e del 
licenziamento. Vediamole…
Quali aziende lo possono attivare?
Tutte le aziende che sono soggette alla CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) 
ossia le aziende industriali con + di 15 dipendenti e le aziende commerciali con 
+ di 50 dipendenti.
Per quali licenziamenti si possono attivare?
Si possono attivare per licenziamenti collettivi di natura oggettiva (riduzione o 
trasformazione dell’attività)  che prevedano il licenziamento di almeno 5 lavoratori 
in uno o più unità produttive all’interno della stessa provincia. I licenziamenti 
possono essere anche ricondotti alla cessazione dell’attività.
Quali lavoratori possono accedervi?
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, che abbiano un’anzianità di 
almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro.
Che trattamento offre la messa in mobilità?
L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo della CIGS (80% della 

retribuzione con massimali) nel periodo immediatamente il licenziamento e 
prevede:
100% della CIGS per i primi 12 mesi
80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese
Oltre al trattamento di mobilità i lavoratori hanno diritto anche all’Assegni per il 
nucleo familiare
La durata del trattamento?
La durata del trattamento è in funzione dell’età del lavoratore:
Fino al compimento del 39° anno di età spetta per un massimo di 12 mesi
Da 40 a 49 anni il periodo arriva a 24 mesi
Oltre i 50 anni la durata sale fino a 36 mesi
Chi assume lavoratori in mobilità ha agevolazioni?
Sono previste agevolazioni sia per le assunzioni a tempo determinato che 
indeterminato
Oggi le aziende cercano di utilizzare al minimo questo strumento prediligendo nel 
limite del possibile strumenti conservativi come la CIG, la CIGS e la Solidarietà. 
Normalmente negli accordi di utilizzo di strumenti conservativi sono previste 
possibilità di accesso alla mobilità su richiesta volontaria del lavoratore.
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Casa Dell’acqua

Sorgerà a  San Giorgio la terza Casa dell’acqua di Cesena.La 
Giunta comunale infatti ha approvato la delibera relativa al 
progetto e il protocollo di intesa con il quale mediante i vari  
soggetti coinvolti - Comune di Cesena, Hera., Romagna Acque 
Società delle Fonti, Unica Reti e Adriatica Acque - definiscono 
le modalità di partecipazione e di gestione. L’intervento avrà un 
costo di 24.278 euro, e il  il comune di Cesena parteciperà  con un 
finanziamento di euro 5.978 euro, a cui si aggiungeranno 4mila 
euro per gli oneri di allacciamento. La nuova Casa dell’acqua 
sarà collocata vicino al campo sportivo della frazione, e i lavori 

di installazione saranno eseguiti nelle prossime settimane, con 
l’obiettivo di aprirla ufficialmente il 22 marzo, Giornata mondiale 
dell’acqua. 

Da un punto di vista tecnico, la Casa dell’acqua di San Giorgio avrà 
caratteristiche analoghe alle Case dell’acqua già in funzione in  via 
IV Novembre e a Case Finali: erogherà acqua fresca, sia naturale, 
che gassata,  proveniente dell’acquedotto e opportunamente 
filtrata; l’erogazione di acqua naturale sarà gratuita, mentre per 
quella gasata sarà richiesto un pagamento di 5 centesimi al litro, 

per consentire di recuperare i costi di gestione degli impianti, in 
particolare della ricarica delle bombole di anidride carbonica. Le 
Case dell’acqua sono uno strumento prezioso per la promozione 
dell’acqua della rete e, al tempo stesso, della tutela dell’ambiente 
e del risparmio energetico. Lo dimostrano i dati di utilizzo delle 
due Casette già presenti a Cesena, che complessivamente hanno 
già distribuito più di 2 milioni di litri. Entrando nel dettaglio, 
quella di via IV novembre, attiva dal marzo 2011, in poco più 
di mille giorni di attività ha già erogato 1 milione e 721.270 
litri d’acqua, di cui 698mila di acqua gasata, con una media 
giornaliera di 1696 litri. Sono invece 1345 i litri erogati in media 
ogni giorno dalla struttura di Case Finali, che nei primi nove 
mesi di attività ha prodotto 382.049 litri, di cui 124.507 di acqua 
gassata. Foto di repertorio.

A San Giorgio sorgerà la terza 
Casa dell’acqua di Cesena

Con caratteristiche analoghe alle Case dell’acqua già in funzione in via IV 
Novembre e a Case Finali.
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Rubriche

Si è aperta una nuova stagione per l’ Istituto Corelli di Cesena che 
oggi ha a disposizione una sede più ampia e comoda all’interno 
di Palazzo Nadiani. Il Corelli ha già avviato le sue attività nella 
nuova sede dall’ottobre scorso, anche se l’inaugurazione ufficiale 
è avvenuta sabato 1 febbraio. I cesenati hanno avuto così 
l’occasione di riscoprire un palazzo storico della città, rimesso 
a nuovo, grazie all’intervento congiunto del comune di Cesena 
(che ha stanziato 200ila euro per gli interventi di restauro)  e 
dell’Asp Cesena Valle Savio, a cui dal 2010 è affidata la 
gestione dell’Istituto musicale. 

Palazzo Nadiani. Grazie al trasloco a Palazzo Nadiani, il Corelli 
si trova ad avere  a disposizione spazi molto più ampi -  circa 
700 metri quadrati - da dedicare tutti  alla musica. Accanto 
alle 14 aule (contro le 8 precedenti), ci sono una comoda sala 
d’attesa, oltre, naturalmente, ai locali di segreteria. 
Al piano nobile due grandi saloni sono stati destinati ad 
accogliere la storica biblioteca musicale dell’istituto e la 
fonoteca. 
Fiore all’occhiello  il grande auditorium, con una superficie di 
oltre 100 mq. e una capienza di circa 70 posti, a servizio non 
solo delle attività dell’Istituto, ma dell’intera città.

L’offerta formativa del Corelli. Nell’anno 2013/2014 
il Corelli ha arricchito la sua proposta formativa con nuove 

soluzioni studiate per  valorizzarne il ruolo di “diffusore della 
cultura musicale” e rispondere in modo più adeguato a i desideri 
di coloro che vogliono avvicinarsi alla musica.I corsi attivati 
sono 13: Propedeutica, Pianoforte, Chitarra, Flauto, Violino, 
Canto, Sassofono, Clarinetto, Violoncello, Solfeggio superiore, 
Laboratorio Archi, Laboratorio di canto corale, Laboratorio di 
avvio alla musica.I corsi con il maggior numero di partecipanti 
sono quelli di Pianoforte (72, fra collettivi, individuali, strumento 

complementare, ecc). Complessivamente, le attività del Corelli 
coinvolgono oltre 200 partecipanti, fra cui – accanto a moltissimi 
bambini e ragazzi – anche numerosi adulti. 

Un po’ di storia. L’Istituto musicale Corelli è una delle scuole 
comunali più antiche d’Italia, precisamente la seconda, dopo 
la scuola musicale di Prato. Dagli archivi storici risulta risalire 
al 1806, anno in cui, con delibera del 20 agosto, il Consiglio 

comunale affida al m° Antonio Bagioli l’incarico di insegnare 
musica ai giovani.
Il Corelli negli anni si consolida in struttura scolastica con 
finalità formative musicali e nel 1941 con D.M. 3876/41 riceve 
l’autorizzazione ministeriale a svolgere attività didattica 
strumentale.
Nel 1979, in seguito all’istituzione di una sezione staccata a 
Cesena del Conservatorio di Bologna, il Corelli venne ridefinito 
nei compiti e trasformato in ‘Istituto di cultura musicale’, 
finalizzato all’educazione musicale di base e alla promozione 
della cultura musicale.L’Istituto Corelli, presente e attivo nella 
nostra città da più di duecento anni, rappresenta  un prezioso 
punto di riferimento per la formazione di generazioni di 
musicisti e svolge ancora oggi una valida ed intensa attività 
didattica offrendo ad adulti e bambini (a partire dai tre 
anni) percorsi amatoriali o professionalizzanti, flessibili e 
personalizzati. Nella immagine, interno Palazzo Nadiani.

Presentata la rinnovata sede del Corelli 
a Palazzo nadiani

Grazie al trasloco l’Istituto ha ora a disposizione spazi molto più ampi, 
tutti  per la musica.

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Iniziano un nuovo anno ed una nuova 
avventura per i nostri capelli, e per noi. 
A gennaio ho partecipato ad una giornata 
di formazione sulle nuove tendenze 2015, 
scoprendo aziende che fanno indagini 
e previsioni sulle  tendenze della moda 
e sull’ innovazione, due elementi  che 
caratterizzeranno le scelte del prossimo anno 
Le tendenze che riguardano i capelli si dividono 
in (vari) trend o macro tendenze . Le cose 
cambiano e alla domanda delle clienti ‘cosa sarà 
di moda quest’anno?’  viene naturale ribattere:  
la tendenza sarà offerta da quello ‘ che più su 
di te esalta le tue caratteristiche’ , abbinandola, 
ovviamente,  a stile e attitudini personali, senza 
tralasciare l’attività sportiva.

Sempre più spesso i nostri capelli fanno da cavie 
alle nostre necessità. La palestra (che tanto ben 
fa alla nostra salute) non si accompagna  però 
( sempre ) felicemente con i (nostri) capelli: 
piscina e cloro, sicuramente, non li renderanno 
lucidi e forti; e così la bicicletta,  con uscite 
prolungate e  con quei capelli costretti sotto 
il caschetto, che  non aiutano. Troppo spesso 
avvertiamo sempre meno corpo e lucidità! 

Ma, come dicevamo, noi non ci fermiamo 
mai, continuando prioritariamente nella  
ricerca e nell’aggiornamento. Ad esempio, le 
ultime novità a base di ACIDO IALURONICO  e 
KERATINA IDROLIZZATA  rendono i capelli 
visibilmente rimpolpati ed estremamente lucidi; 
e questo fin dal primo trattamento, quando 
sui capelli asciutti la cliente si passa la mano, 
esclamando: “ Si sente che sono diversi !“. 

Tutto questo con nostra grande soddisfazione,  
e  anche solo dopo tre o quattro lavaggi,  
quando la sensazione avvertita è di estrema 
corposità .Molto bello è anche l’effetto del nuovo 
pigmento pronto,  che aggiunto sulle lunghezze 
al posto del colore rende i capelli molto lucidi e 
compatti. Ma non voglio qui annunciarvi  troppe 
novità, anche  per evitare di confondervi,  cosa 
che noi cerchiamo sempre di fare. Ultima chicca 
(dalle sfilate future)  è che  il colore dei capelli 
cambierà con ‘ inserti’ sempre più determinati a 
creare ‘ linee di luce’ anche in quelle donne che 
si lasciano i capelli bianchi naturali. Il trend ora 
è quello di aggiungere un tocco di personalità, 
che segua il taglio;  quasi una nota di colore 
deciso capace di definire una linea .

SEMPRE AVANTI…
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Avvenimenti

SVELATA LA ‘NUOVA’ MALATESTIANA. Con 
l’inaugurazione di sabato 14 dicembre è  arrivato 
al traguardo il progetto di ampliamento e di 
riorganizzazione del complesso della Biblioteca 
Malatestiana, che sta portando ad  una profonda 
innovazione dei servizi bibliotecari locali (e 
non solo), aprendo così una nuova stagione 
dell’istituzione culturale più importante di 
Cesena. E così l’inestimabile  Biblioteca ha 
svelato in anteprima il suo nuovo volto nel corso 
di una conferenza stampa itinerante all’interno 
dei nuovi locali. A guidare i giornalisti, nella 
vigilia dell’evento, di cui diamo documentazione 
anche se avvenuta qualche tempo fa,  il sindaco 
Paolo Lucchi, l’assessore alla Cultura Elena 
Baredi, l’assessore ai Lavori Pubblici Maura 
Miserocchi, l’architetto Ivano Piraccini che 
ha seguito i lavori per il comune di Cesena, la 
dirigente del settore Cultura Monica Esposito e 
Paola Errani dello staff della Biblioteca. Erano 
presenti all’inaugurazione anche anche i 
consiglieri di amministrazione dell’Istituzione 
Biblioteca Malatestiana Ines Briganti ed Ercole 
Acerbi, e i rappresentanti di Unicredit, che ha 
offerto il proprio sostegno per l’organizzazione 
delle iniziative promosse per la giornata 
inaugurale.

I LAVORI ESEGUITI. I lavori eseguiti sono stati 
illustrati dall’assessore ai Lavori Pubblici Maura 
Miserocchi, che fra le altre cose ha sottolineato 
come oggi la Biblioteca sia davvero aperta a 
tutti,  anche da un punto di vista fisico, perché 
sono state eliminate le barriere architettoniche 

che finora hanno ostacolato l’accesso alla parte 
quattrocentesca, oggi finalmente raggiungibile 

anche in sedia a rotelle.

IL RECUPERO DEGLI SPAZI. Grazie all’intervento 
di recupero dell’edificio che dal 1861 fino al 
2006 ha ospitato il liceo classico ‘Vincenzo 
Monti’, la ‘nuova Malatestiana’ ha aumentato 

considerevolmente lo spazio a sua disposizione, 
passando dai precedenti 3800 mq (compresi i 

quasi 1000 mq della parte monumentale) agli 
attuali 6000 mq. di superficie utile. I primi 
passi del progetto sono stati mossi nel 2002, 
è articolato in più lotti. Il primo, concluso già 
da alcuni anni, si è concentrato in particolare 
sul consolidamento strutturale dell’ala 

affacciata su via Montalti (circa mq. 315), con 
il recupero degli spazi al primo piano (tra cui 
la Sala del San Giorgio), la costruzione di una 
scala di sicurezza in legno e la sistemazione 
delle facciate su via Montalti. Il secondo 
lotto ha riguardato la ristrutturazione e la 
riorganizzazione di buona parte dell’ex liceo, 
con l’adeguamento dei locali che si affacciano 
su piazza Bufalini e la sistemazione dei cortili 
interni. Contestualmente, si è proceduto alla 
realizzazione nel cortile retrostante degli spazi 
per la centrale impiantistica interrata e di un 
cunicolo ‘scannafosso’, che corre intorno al 
perimetro dell’immobili, per consentire di far 
girare gli impianti intorno agli edifici in tutta 
sicurezza e senza creare danni alle strutture. 
Proprio durante l’esecuzione di questi lavori di 
scavo sono emersi i ritrovamenti archeologici 
che hanno rallentato il cantiere per molti mesi.
Oltre al recupero dell’edificio, molta attenzione 
è stata dedicata alla parte impiantistica, con 
il ricorso a dispositivi all’avanguardia. Il 
controllo e la gestione di luci, riscaldamento, 
ecc. sono computerizzati; i principali locali 
sono climatizzati, e la nuova ala è stata 
interamente cablata per poter dialogare al 
meglio con le nuove tecnologie: fra i servizi 
messi a disposizione anche il wifi gratuito. 
L’importo complessivo del 1° e 2° lotto ammonta 
a 8 milioni e 400mila euro. Di questi, 723mila 
euro sono stati finanziati dalla Regione, mentre 
1 milione e 174mila euro è atteso dal Ministero 
dei Beni Culturali, sulla base di un accordo di 
Programma (già erogati 170mila euro).

Apertura ufficiale dell’anno di Cesena Città Europea dello Sport,  
giovedì 13 febbraio, a partire dalle ore 20.15, nell’Aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana. 
 “Non è stato solo un momento celebrativo – ha sottolineato il 
sindaco Paolo Lucchi – ma l’avvio di una riflessione approfondita 
(che proseguirà per tutto l’anno) sui valori dello sport e sul 
patrimonio sociale che essi rappresentano”.  

L’incontro, coordinato dall’ambasciatrice dello Sport Nicoletta 
Tozzi, è stato aperto dai musicisti del conservatorio Maderna che 
hanno eseguito in prima assoluta, l’inno di Cesena Città Europea 
dello Sport. 
Sono seguiti gli interventi del Sindaco, dell’assessore allo Sport 
Elena Baredi, del professor Roberto Farnè (vice direttore del 
dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università  
di Bologna, del dottor Mauro Palazzi (direttore servizio 
Epidemiologia e Comunicazione AUSL Cesena) e di Mara Fullin 
(indimenticata campionessa di basket e oggi Ambasciatrice dello 

Sport). 

Ha preso poi la parola Paolo Piani, segretario del Settore tecnico 
FGIC, che si è soffermato sul tema ‘Società sportive d’eccellenza: 
nuovi modelli di gestione’. 
Alla serata sono intervenuti anche alcuni ospiti speciali, come  
il presidente del Coni regionale Umberto Suprani e la signora 
Luciana Castellari, gloria dello sport cesenate: negli anni 
Sessanta, infatti,  è stata specialista italiana dei 100 metri e 
degli 80 ostacoli, conquistando due titoli italiani (nel 1961 
quello sugli 80 ostacoli e nel 1965 quello per la staffetta 4x100 
con la squadra della Fontana di Bologna). 
Da molti anni la signora Castellari vive a Bologna e ha 
appreso dell’iniziativa del 13 febbraio attraverso Facebook. 
Un appuntamento che non ha voluto perdere, anche perché 
nell’occasione ha potuto incontrare un vecchio compagno 
d’allenamenti: si tratta dell’ex sindaco Piero Gallina, all’epoca 
valente ostacolista. 

I ‘misteri svelati’ 
della Grande Malatestiana

le iniziative per Cesena Città europea dello Sport

Il prestigio, i numeri, le dimensioni. Per una organizzazione 
rinnovata della cultura.

Ospiti speciali,  il presidente del Coni regionale Umberto Suprani
e Luciana Castellari.
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GAMBeTTOlA

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. Un maxi dipinto in 
carrozzeria. Continua ad incuriosire 
un dipinto sul muro di metri 4,50 x 
1,75. Riproduce una persona al lavoro 
e due modelli d’auto particolari. A 
Gambettola la Carrozzeria Ferri opera 
ininterrottamente in via Montanari 
dal 1969 e venne avviata da Bruno 
‘Vittorio’ Ferri, mentre oggi è passata 
di mano al figlio Pier Paolo Ferri. 
L’azienda artigianale nel corso degli 
anni ha ampliato il proprio laboratorio, 
e l’opera suggestiva regala un tocco 
artistico al luogo di lavoro.

«Il dipinto su muro è stato realizzato 
dal pittore Pino Casalboni di Montiano 
– spiegano i Ferri – ci siamo molto 
affezionati a quello che è poi diventato 
anche un marchio d’impresa».
“Realizzai l’opera nel 1998 – ricorda 
Casalboni – utilizzando tempera 
acrilica e applicandoci sopra un 
prodotto trasparente a protezione. 
Per realizzarlo dovetti montare 
un’impalcatura da muratore per un 
lavoro durato otto giorni. La persona 
che ho raffigurato è Bruno ‘Vittorio’ al 
lavoro e due auto che erano presenti 
all’epoca in carrozzeria: una Toyota 
e una Hot rood “. Nella foto i Ferri e 
l’autore dell’opera 

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. Piazza dell’ex ‘Palazzone’ recupero in vista. 
Definiti modi e tempi del recupero dopo lo stop causato dal 
rinvenimento di resti archeologici antecedenti lo stesso 
palazzo Pilastri-Saladini. Dopo il via libera al nuovo progetto di 
riqualificazione di piazza Pertini da parte della Soprintendenza ai 
Beni Architettonici di Ravenna sono ripartiti i lavori con l’obiettivo 
di ultimarli entro aprile. Il nuovo progetto è diverso da quello 
iniziale: “Visti i reperti archeologici venuti alla luce – informa 
l’assessore Roberto Sanulli - abbiamo modificato il progetto 
originario prevedendo un intervento che valorizzi una parte dei 
reperti emersi. Manterremo alla vista una pavimentazione in 
ciottoli e laterizio di oltre 70 mq, che costituiva parte integrante 
della fattoria risalente al 1400. Sarà restaurata e protetta, verrà 
predisposto un sistema per la raccolta e il deflusso dell’acqua 
piovana. E’ prevista la manutenzione periodica per assicurarne 
la conservazione ed evitarne il degrado. Inoltre il resto della 
piazza sarà pavimentata con lastre di pietra colombina, la stessa 
utilizzata in piazza II Risorgimento davanti al Municipio”. Salvo 
imprevisti quindi entro la prossima primavera il centro sarà 
rimesso a nuovo. Frattanto sono stati raccolti i reperti emersi, 
durante gli scavi, alcuni di pregevole fattura.

Maxi dipinto in carrozzeria

Piazza del ‘Palazzone’: definiti tempi e modi

L’opera riproduce una persona al lavoro e due modelli d’auto particolari.
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lOnGIAnO

Giorgio Magnani

LONGIANO. Un longianese su Rai 
1. Carmine Buschini (nella foto) 
vive a Longiano e frequenta IV liceo 
scientifico ‘Marie Curie’ a Savignano. 
Ha dimostrato di avere un’innata 
predisposizione per la recitazione 
visto che è reduce dalla grande 
esperienza sul set di ‘Braccialetti 
rossi’ serie tv in 6 puntate per Rai 1 
che va in onda dal 26 gennaio scorso 
in prima serata. 

Nella storia è uno dei 6 ragazzi 
protagonisti, tutti adolescenti 
ricoverati in un ospedale, tutto gira 
intorno a loro e alle loro emozioni. 
Carmine è stato scelto tra 4.000 
ragazzi che sono stati provinati in 
tutta Italia. Le riprese si sono svolte in 
Puglia dove è stato super impegnato 

sul set durante tutta l’estate. Tra 
il casting del film e l’inizio delle 
riprese Carmine ha superato un altro 
provino per lo spot pubblicitario Coca 
Cola. Carmine li ha conquistati ed è 
diventato il ‘presidente della Coca 
Cola ‘ per la campagna pubblicitaria 
dell’autunno 2013. Due casting due 
ruoli da protagonista. 

Nella fiction tv ‘Braccialetti rossi’ 
Carmine Buschini interpreta Leo il 
‘leader’ del gruppo, con lui ci sono 
Vale il ‘vice leader’, Cris una ragazza 
in cerca di se stessa, Toni il ‘furbo’, 
Davide il ‘bello’ e infine Rocco. 
Nella fiction i 6 protagonisti (da 11 
e 24 anni) si conoscono e diventano 
amici all’interno di un ospedale e 
assieme fanno gruppo per superare 
le difficoltà.

Giorgio Magnani

LONGIANO. Proteste per i trasporti scolastici. In collina è cresciuto il 
numero degli studenti e l’anno scolastico è partito nel peggiore dei modi 
per gli studenti di Longiano. Sotto accusa sono le corriere strapiene che 
portano gli studenti a Cesena. Nel paese collinare giungono due corriere 
mattutine alle ore 7,20. Ma entrambe sono stracolme. Da Longiano 
capoluogo poi vengono fatte altre tre fermate tra Badia e Budrio. Quando 
riparte dall’ultima fermata diventa una scatola di sardine. A volte sono 
anche una ventina gli studenti in piedi. L’ente gestore ha fatto dei controlli, 
senza intervenire. Forse si aspettava che il fenomeno si attutisse con gli 
studenti che si ammalano a rotazione o sugli abbandoni agli studi dopo i 
primi mesi. Ora a metà anno i disagi permangono. 
«E’ un servizio indegno che viola le più elementari norme di sicurezza - 
asseriscono in particolare alcuni genitori - scandaloso lasciare in piedi 
giovani studenti con zaini ingombranti, quando abbiamo comunque pagato 
un regolare abbonamento scolastico. La compagnia dei trasporti quindi ben 
conosceva da subito il numero degli utenti, ma a tre mesi di distanza fa 
finta di niente. Un servizio trasporti da terzo mondo e in barba alle norme 
di sicurezza». Il problema è stato segnalato in municipio a Longiano.

Buschini da presidente della coca 
a principe della fiction

Proteste per i trasporti scolastici 
a longiano

Nella fiction tv ‘Braccialetti rossi’ Carmine Buschini interpreta Leo 
il ‘leader’ del gruppo.

Sotto accusa sono le corriere strapiene che portano gli studenti a Cesena.
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Dalla Cronaca

MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

Conclusione dei lavori di riqualificazione del nuovo Foro Annonario. Per questo c’è grande 
soddisfazione fra i componenti della società Foro Annonario gest: Edile Carpentieri (capogruppo), 
Confartigianato di Cesena, coop Sviluppo commercio e turismo (gruppo 
Confesercenti Cesenate), Banca di Cesena. La soddisfazione di aver 
realizzato una delle opere più importanti per Cesena in questi anni; un 
nuovo magnete per il centro storico. Con il nuovo Foro, infatti, giunge in 
centro ciò che mancava per cui la passeggiata nel cuore della città sarà 
più  ‘completa’. La piazza centrale sarà il principale luogo di aggregazione 
e di pianificazione delle manifestazioni. Di grande suggestione tutta la 
parte terrazzata esterna ai pubblici esercizi. Il Nuovo Foro si propone 
come collettore per creare sinergia nelle iniziative da tenersi in centro 
storico.
La gestione della struttura alla Foro Annonario gest avrà la durata di 
36 anni.Nei due anni di lavori si è creata grande collaborazione con il 
comune di Cesena e con gli Enti coinvolti nei processi autorizzativi.Come 
noto, la struttura è su tre livelli: al piano terra i negozi tradizionali; al 
piano soppalcato l’area dei pubblici esercizi ed al secondo piano un 
parcheggio con 37 posti auto. La superficie commerciale è di 1689 mq al 
piano mercato a cui vanno aggiunti 555 mq di superficie coperta e circa 
300 mq di superficie scoperta nel piano soppalcato
La commercializzazione al piano terra ha mantenuto gli elementi 
tradizionali e caratterizzanti del Foro a cui si sono aggiunte attività 
di servizio ed altri esercizi commerciali.Al piano soppalcato, da cui si 
accede direttamente agli uffici comunali, un innovativa ed originale 
esperienza di pubblici esercizi e l’Informa giovani del comune di Cesena.  
Tutte le attività commerciali hanno superficie di vendita massima 
di 250 mq.Queste le attività presenti: Conad/Sapori&dintorni, con 
specializzazione carni fresche; Agrintesa con frutta e verdura; Pescheria; 
Forno; Gottardo (Acqua e sapone); Banca di Cesena;Parrucchiere; 
Robinson (prodotti per animali). Trattative aperte ( al momento di andare 
in stampa) per i rimanenti tre negozi e due chioschi. Al piano superiore: 
bar/birreria; griglieria; pizzeria; friggitoria; stuzzicheria. Le postazioni 
sono quasi definitivamente assegnate. Per gli ultimi spazi commerciali 

eventualmente ancora disponibili rivolgersi ai numeri telefonici 0547.622605 o 0547.622606 in 
viale 4 Novembre 145 a Cesena. 

Nel corso di un anno i dividendi arrivati nelle 
casse del comune di Cesena dalle società 
partecipate sono aumentati del 23,6%, 
passando dai 2.494.427,80 euro del 2011 
ai 3.084.046,36 euro del 2012 (ultimo dato 
disponibile, in quanto i bilanci consuntivi del 
2013 sono ancora da approvare). Un dato in 
decisa controtendenza rispetto all’andamento 
generale, come indica l’indagine sugli apporti 
delle partecipate ai bilanci comunali svolta dal 
Sole 24 Ore un servizio, che evidenziava come in 
Italia nel 2012 rispetto al 2011 si sia registrato 

un calo del 64%. dei dividendi distribuiti. La 
stessa indagine segnalava come vi sia stato 
un crollo dei dividendi percepiti nei comuni di 
alcune regioni da sempre considerate virtuose: 
Lombardia -73,6%, Piemonte -66,4% e Veneto 
-37,8%. Nella stessa nostra regione, l’Emilia 
Romagna, il dato segnala un -19,8%.

Il comune di Cesena, dunque, si pone in netta 
controtendenza, con  un + 23,6%. In particolare 
nel 2012 le società che hanno distribuito gli 
utili, in questo modo contribuendo alle entrate 

comunali, sono: Hera spa, Romagna Acque Spa, 
Unica Reti Spa, Cesena Fiera spa e FACE Spa. 

Nello specifico, da Hera sono arrivati 2 
milioni e 93mila euro (stessa cifra del 2011), 
da Romagna Acque 188.930 euro ((+47mila 
euro rispetto al 2011), da Unica Reti 387.891 
euro (+183.164 euro rispetto al 2011), da 
Cesena Fiera 341.841 euro, da Fa.Ce Spa (la 
società che gestisce le farmacie comunali) 
quasi 72mila euro. Da rilevare che queste 
ultime due società nell’anno precedente 

non avevano distribuito utili, scegliendo di 
reinvestirli nell’attività. 
Va inoltre sottolineato che anche in virtù 
dell’apporto di questi dividendi  a Cesena 
si è riusciti a mantenere un basso livello di 
pressione fiscale rispetto a moltissime città 
del Centro Nord:  l’addizionale Irpef è rimasta 
ferma all’ 0,4% dal 2009, mentre l’Imu 
sulla abitazione principale è stata fissata 
all’aliquota base dello 0,4% sia nel 2012, sia 
nel 2013, evitando ai cittadini di Cesena di 
dover pagare la cosiddetta ‘mini Imu’. 

ecco il nuovo foro Annonario

dai dividendi delle società partecipate in arrivo  
 nelle casse del Comune oltre 3 milioni di euro

La gestione della struttura alla Foro Annonario Gest avrà 
la durata di 36 anni.
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Hera

Gli orari delle Stazioni ecologiche
(centri di raccolta) 

Sportello clienti Cesena  
via Altiero Spinelli 60 - aperto dal lunedì al giovedì: 8.00-15.00; venerdì: 8.00 - 13.00

CESENA - Via Spinelli
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.30;
sabato dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.

CESENA- Via Romea
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 17.30; mercoledì ore 9.00-12.30; martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo 
imprese) dalle 14.30 alle 18.30.

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; venerdì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30

LONGIANO – Via Badia
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,30 alle 12,30; giovedì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30.

200 cassonetti stradali completamente rinnovati in 53 isole 
ecologiche, più 2 nuove isole stradali in Corso Cavour. 
Sono questi i numeri del progetto ‘’Decoro Urbano”, che Hera 
sta portando avanti sul territorio provinciale per continuare a 
promuovere la raccolta differenziata e, parallelamente, rendere 
più belle e vivibili le nostre città.
 Dopo i numerosi progetti innovativi introdotti nella provincia 

di Forlì-Cesena, che hanno consentito di raggiungere importanti 
risultati di raccolta differenziata e di confermare i territori 
gestiti da Hera fra i più virtuosi in Italia (nei Comuni della 
provincia gestiti da Hera ha sfiorato il 51% nel 1° semestre 2013, 
a fronte di una media nazionale del 40%- fonte Rapporto Rifiuti 
ISPRA 2013), con il progetto “Decoro Urbano” Hera ribadisce 
il suo impegno nella raccolta differenziata e valorizza le isole 

ecologiche, rivisitando l’immagine estetica dei tradizionali 
contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti.
L’obiettivo primario è quello di progettare uno spazio urbano 
più vivibile, per migliorare la qualità del servizio offerto e 
coinvolgere maggiormente i cittadini nel corretto utilizzo degli 
strumenti che l’Azienda mette quotidianamente a disposizione 
per la cura del 

territorio.

Dopo la recente attivazione a Rimini e Cattolica, il progetto 
è sbarcato a Cesena, dove Hera, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, ha individuato le postazioni del 
centro cittadino completamente rinnovate. Complessivamente 
sono state oggetto di restyling 53 isole ecologiche stradali (pari 

a 200 contenitori per la raccolta differenziata); inoltre sono 
state collocate in Corso Cavour 2 nuove postazioni stradali 
dedicate alla raccolta di organico, carta/cartone, plastica e 
lattine, vetro e indifferenziato.
 I nuovi ed eleganti contenitori, frutto di uno studio accurato 
degli esperti ambientali di Hera, puntano sulla comunicazione 

al cittadino: sono dotati, infatti, di un pannello 
brevettato intercambiabile che veicola messaggi 
volti ad educare al corretto conferimento dei rifiuti 
e ad aumentare la sensibilità dei cittadini verso il 
benessere ambientale della propria città.
 I contenitori e le immagini spieghano come fare 
la raccolta differenziata in modo semplice ed 
intuitivo utilizzando, oltre alle diverse colorazioni 
proprie di ciascuna raccolta, anche nuovi contenuti 
testuali e visivi, fra cui un QR code leggibile 
tramite smartphone che consente il collegamento 
istantaneo alla guida per raccolta differenziata 
(www.ilrifiutologo.it). 

<<I contenitori dei rifiuti così rinnovati, diventano 
un vero e proprio complemento urbano che 
contribuisce con il suo nuovo aspetto a migliorare 
il decoro della nostra bella città - precisano 
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla 
sostenibilità ambientale Lia Montalti- Inoltre 
sono in fase di studio nuove soluzioni per i punti 
nevralgici del centro storico, fra cui la Biblioteca 
Malatestiana>>.
<<Grazie a questo progetto Hera, oltre al migliore 
inserimento del contenitore stradale nel tessuto 
architettonico cittadino, intende attuare una nuova 

visione del cassonetto, non più visto come semplice ricettore 
di rifiuti, bensì come oggetto attivo in grado di trasmettere 
messaggi che aiutano nella raccolta differenziata dei rifiuti, 
contribuendo ad aumentare la sensibilità ambientale>> dichiara 
il consigliere di Hera Spa Roberto Sacchetti. 

nuovi contenitori stradali a Cesena per una città più 
bella e una raccolta differenziata più efficace

Il progetto “Decoro Urbano’’ di Hera prevede il restyling di 200 cassonetti
e 2 nuove postazioni in corso Cavour
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Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

L’uovo è un alimento naturale di cui ci si può cibare direttamente o come ingrediente pre-
sente in numerosi piatti delle cucine di tutto il mondo. Nell’uso corrente il termine uovo 
senza altre precisazioni indica quello di gallina che è il più diffuso.

Le qualità alimentari dell’uovo sono state apprezzate dall’uomo sin dall’antichità. Gli Egi-
ziani già allevavano polli e avevano inventato un sistema artificiale di incubazione delle 
uova, i Greci consumavano uova di gallina, tant’è che il medico greco Galeno affermava 
che nella dieta di una persona anziana non dovevano mai mancare. Per i Romani invece 
le uova insieme a pane, olive e vino, componevano l’antipasto (gustatio) della cena.

La rintracciabilità
Dal 2004 sul guscio di tutte le uova di gallina prodotte nell’UE è necessario che venga 
marchiato un apposito codice che ne consente la rintracciabilità, indicando il tipo e il 
luogo di allevamento da dove proviene l’uovo stesso.

Igiene
Le uova prodotte da animali sani sono internamente sterili.
La frequenza della contaminazione in utero delle uova da parte delle salmonelle (con-
taminazione endogena) di cui possono essere affetti gli animali è nell’ordine di 2 per 
milione. In compenso, la contaminazione del guscio (contaminazione esogena) con que-
sti stessi batteri è frequente e rappresenta circa il 50% delle tossinfezioni umane da 
salmonella in Italia.

Il guscio delle uova può anche essere contaminato da muffe, nel caso vengano conservate 
in ambienti umidi, le quali danno origine a macchie superficiali di vario colore (gialle, 
blu o verdi) che possono portare alla putrefazione dell’uovo.

1.Conservare le uova a 
temperature inferiori a 25 
°C, così le uova conserva-
no anche il loro sapore
2.Nel frigo conservare le 
uova nella loro confezio-
ne al fine di evitare che 
possano contaminare altri 
alimenti
3.Il guscio è ricoperto da 
un sottilissimo strato na-
turale (cuticola) che impe-
disce la contaminazione 
da parte delle salmonelle. 
Le uova non devono mai 
essere lavate proprio per 
evitare che la cuticola ven-

ga rimossa.
4.Utilizzare subito le uova con guscio incrinato, buttare quelle rotte
5.Lavarsi le mani prima del contatto con il guscio e non toccare mai il tuorlo e l’albume 
quando si rompe l’uovo
6.Non rompere l’uovo sul bordo del recipiente che conterrà il tuorlo e l’albume
7.Evitare che parti di guscio cadano nel prodotto sgusciato, allontanare subito i gusci 
senza poggiarli sul piano
8.Non tenere le uova al caldo per più di due ore

Le uova vengono commercializzate a temperatura ambiente, ma vanno conservate in fri-
go dopo l’acquisto evitando gli sbalzi termici che possono provocare la formazione di 
condensa sul guscio con conseguente aumento di permeabilità per l’ingresso dei germi.

le uova:
CARATTERISTICHE E REGOLE 
PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE
E MANIPOLAZIONE Partita  la seconda edizione di ‘CeseNati 

per Leggere’, il ciclo di incontri promosso 
dall’assessorato alla Cultura del comune di 
Cesena che, tra febbraio e aprile, porterà alla 
Biblioteca Malatestiana cinque protagonisti 
della scena letteraria. A curare la rassegna 
è  Emiliano Visconti di Rapsodia. Il primo 
appuntamento, fissato per giovedì 13 febbraio, 
alle ore 17, nell’Aula Magna della Nuova 
Malatestiana ha avuto come  protagonista  
Michele Mari che ha esposto la sua idea di 
letteratura. Filologo e cultore di fantascienza, 
Mari ha appena ristampato per Einaudi una 
nuova versione del suo primo romanzo ‘Di bestia 
in bestia’.  Giovedì 20 febbraio è stata  la volta 
di Paolo di Paolo che ha presentato  ‘Mandami 
tanta vita’ (Feltrinelli, 2013), finalista al Premio 
Strega 2013 e vincitore del premio Salerno Libro 
d’Europa e del premio Fiesole. 

Venerdì 7 marzo toccherà alla scrittrice 
albanese Anilda Ibrahimi che, in occasione 
del ‘Marzo delle donne’, parlerà di ‘Donne in 
letteratura’. Nata a Valona nel 1972, Anilda 
Ibrahimi ha studiato letteratura a Tirana. Nel 
1994 ha lasciato l’Albania, trasferendosi prima 

in Svizzera e poi, dal 1997, in Italia. Il suo primo 
romanzo ‘Rosso come una sposa’ è uscito presso 
Einaudi nel 2008. Per Einaudi ha pubblicato 
anche il suo secondo romanzo ‘L’amore e gli 
stracci del tempo’. Nel 2012 ha pubblicato, 
sempre per Einaudi, ‘Non c’è dolcezza’.
 Venerdì 21 marzo alle ore 21, sarà a Cesena 
la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi 
(attualmente impegnata anche nel consiglio 
di amministrazione della Rai) che presenterà 
il suo libro più recente, ‘Una stella incoronata 
di buio. Storia di una strage impunita’ (Einaudi 
2013), dedicato alla strage di piazza della 
Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio 1974, 
che costò la vita a otto persone. In precedenza 
aveva pubblicato ‘Come mi batte forte il tuo 
cuore. Storia di mio padre’ (2009) nel quale 
aveva ricostruito la figura pubblica e privata del 
padre Walter Tobagi, ucciso il 28 maggio 1980 
da una semisconosciuta formazione terroristica 
di sinistra, la Brigata XXVIII marzo.

La rassegna si concluderà giovedì 3 aprile alle 
ore 21 con Paolo Mastrocola che presenterà 
la sua ultima fatica ‘Non so niente di te’, 
pubblicata con Einaudi nel 2013.

La rassegna Rocca Gira e Gioca è proseguita 
domenica 9 febbraio con il laboratorio 
‘Giochiamo con le favole’ curato e animato 
da Roberto Fabbri. All’interno della Casa del 

Custode della Rocca Malatestiana di Cesena, 
a partire dalle 16, i bambini si divertiranno 
con maschere, travestimenti e letture 
animate di favole straniere e della nostra 

tradizione. Per partecipare alla 
rassegna Rocca Gira e Gioca, 
visti i posti limitati, è sempre 
consigliata la prenotazione 
del biglietto (0547/22409 – 
347/7748822) il cui costo sarà 
di 3 euro a bambino per ogni 
appuntamento e di 1 euro per 
ogni adulto. In alternativa 
si possono acquistare 
abbonamenti per 5 incontri al 
costo di 12 euro, per 10 incontri 
al costo di 24 euro, per 15 
incontri al costo di 36 euro e per 
20 incontri al costo di 45 euro.
Info e prenotazioni:0547 22409 
– 3477748822; benecomune@
roccamalatestianadicesena.it

Alla Rocca si ‘Gioca 
con le favole’

Gli incontri con gli 
autori di Cesenati 

per leggere
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Attualità

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Per la pubblicità
0541 625961

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

La falsificazione non conosce limiti: adesso c’è chi falsifica anche gli 
attestati di revisione automobilistica e, addirittura, i ticket per la sosta. 
A segnalarlo la Polizia Municipale di Cesena, che ultimamente si è 
imbattuta in vari casi di questo tipo. 
Solo negli ultimi giorni, durante la 
consueta attività di controllo sulle 
strade,  gli agenti della PM  hanno 
sequestrato ben tre certificati di 
revisione falsificati che attestavano 
l’avvenuta revisione periodica. 
In tutti e tre i casi, i trasgressori 
sono stati denunciati all’autorità 
giudiziaria.

Più singolare  un’altra operazione che 
ha portato la Polizia Municipale a denunciare  un cittadino residente a 
Cesena perché in possesso di falsi ticket per la sosta. Tutto è partito dalla 
segnalazione di un ausiliario della sosta che aveva rilevato sul parabrezza 

di una vettura un ticket decisamente sospetto.
Dopo aver verificato la non genuinità del contrassegno e  aver identificato 
il proprietario dell’auto, gli agenti della PM hanno scoperto che a bordo 

del veicolo c’erano altre decine di 
ticket falsi.  Così, l’uomo è stato 
denunciato  per falsità in scrittura 
privata, mentre i ticket fasulli sono 
stati sequestrati.
Dal Comando della PM segnalano che 
episodi di questo tipo  sono sempre 
più frequenti in questo momento 
di crisi economica. La casistica 
comprende veicoli con assicurazioni 
contraffatte o scadute, veicoli con 
false revisioni o omesse revisioni da 

molti anni. Un fenomeno in preoccupante crescita, che la PM di Cesena 
cerca di contrastare con un’assidua presenza sul territorio e  posti di 
controllo mirati, nell’interesse degli utenti deboli della strada.

la Pm scopre certificati 
di revisione e ticket 
per la sosta falsi 
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Dalla Cronaca

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

In tempi di vacche magre, il comune di Cesena riesce comunque 
a concretizzare una fetta consistente del programma dei Lavori 
Pubblici, anche se la micidiale tagliola dei vincoli di pagamento 
ha costretto a rallentare alcuni interventi, mentre in altri casi 
sono i problemi delle ditte appaltatrici a frenare le opere. Nel 
2013 sono  una quarantina le opere per le quali si è rispettato il 
programma,  per un importo complessivo di oltre 5,5 milioni di 
euro. La percentuale di spesa sostenuta per la realizzazione del 
programma in termini economici pari al 63% di quanto previsto, 
ma questo non significa che il restante 37% corrisponda solo ad 

opere non realizzate. Infatti, in alcuni casi, la mancata spesa è dovuta al ribasso d’asta ottenuto al 
momento dell’affidamento.
E’ quanto emerge dal rapporto consuntivo di fine anno riferito allo stato di 
avanzamento del programma triennale dei Lavori Pubblici.

Entrando nel dettaglio, sono 38 i progetti (fra quelli inseriti nel programma 
triennale 2012-2014 e quelli del programma 2013-2015)  che sono stati 
conclusi o, comunque, portati avanti nel 2013 secondo le previsioni. La 
quota più consistente è rappresentata dall’edilizia pubblica, con un impegno 
economico complessivo  riferito al 2013 di 4 milioni e 300mila euro. 
Fra le opere più rilevanti, la conclusione dell’intervento sulla Malatestiana 
(300mila euro sul capitolo 2013), la nuova materna di Martorano (2 
milioni e 279mila euro, di cui 1.253mila euro nel 2013),  la riqualificazione 
energetica della media Plauto (495mila euro nel 2013 sui 900mila totali, 
coperti per circa il 50% da finanziamenti europei: l’inaugurazione è prevista per i primi di marzo) 
l’ampliamento della scuola elementare di Pievesestina, per un importo complessivo di 1,8 milioni, 
di cui 450mila euro nel 2013. Da sottolineare che per questo intervento, l’impegno economico è 

risultato inferiore del 15% rispetto alle previsioni grazie al 
ribasso d’asta.
Conclusa anche la manutenzione straordinaria del Carisport 
(672mila euro nel 2013, su un importo complessivo di 
900mila euro) e quella di Villa Silvia (280mila euro nel 
2013, mentre l’anno precedente era stata eseguita una prima 
tranche di lavori per 120mila euro), mentre sono stati eseguiti 
interventi di manutenzione scolastica per un importo di 
105mila euro. 
E’ di 1 milione e 245mila euro il valore delle opere realizzate 
sul fronte della viabilità, dove la voce più consistente è rappresentata dalla rotonda di Case Gentili, 

con un importo complessivo di 600mila euro, di cui 360mila euro nel 2013. 
Consistente il pacchetto delle manutenzioni stradali realizzate nel corso 
dell’anno, per una somma di 745mila euro, di cui 325mila utilizzati per la 
manutenzione straordinaria delle strade extraurbane, 100mila euro per 
il progetto di sicurezza stradale dei quartieri e 150mila per la segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Fra le opere che hanno subito rallentamenti, la sistemazione a verde 
dell’area soprasecante, di cui è stato realizzato  un terzo di quanto previsto 
e la realizzazione delle aree di laminazione del fiume Savio in zona Ca’ 
Bianchi (eseguiti lavori per 108mila euro, contro i 240mila previsti). In 
entrambi i casi, i lavoro sono stati rallentati volutamente, per i vincoli sui 
pagamenti imposti dal rispetto del patto di stabilità. Nel primo caso, la fine 

lavori è prevista per giugno 2014, nel secondo caso I lavori si concluderanno entro settembre 2014. 
Nelle foto (tutte di repertorio) dall’alto, Villa Silvia con appuntamento estivo, il Palazzo Comunale 
e il Carisport, dopo la grande nevicata dell’anno scorso. 

Consuntivo dei lavori Pubblici del comune di Cesena:
Nel 2013 nonostante le difficoltà realizzate opere per 5,5 milioni di euro.
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di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

“Senza IMpreSa non 
c’è ItalIa. rIprendIaMocI
 Il futuro”
centinaia di imprese cesenati 
a roma con rete Imprese Italia

confeSercentI ceSenate e 
coMune dI ceSena, fronte 
unItarIo contro la ludopatIa. 
per I puBBlIcI eSercIzI cHe 
non tenGono Slot MacHIne 
VIene dIMezzata la taSSa dI 
occupazIone del Suolo puBBlIco

Diverse centinaia di imprenditori cesenati 
hanno aderito alla manifestazione di piazza 
‘Senza  impresa non c’è Italia. Riprendiamoci 
il futuro’ che si è tenuta a Roma lo scorso 18 
febbraio, promossa da Rete Imprese Italia 
a cui aderiscono CNA, Confartigianato, 
Confcommercio e Confesercenti.
Siamo riusciti a mobilitare un numero molto 
alto di piccoli imprenditori artigianali, 
commerciali e turistici, una partecipazione 
straordinaria che non si ricordava dai tempi 
della protesta contro la minimum tax! Un 
segnale inequivocabile che gli imprenditori 
hanno voluto inviare al governo e alle forze 
politiche indicando che è stato oltrepassato 
il livello di soglia della sopportazione delle 
nostre categorie. 

Le piccole imprese hanno manifestato in piazza 
per chiedere a gran voce alla politica di lavorare 
per creare un ambiente favorevole allo sviluppo. 
Per chiedere con forza una svolta urgente e 
radicale di politica economica. Il tempo delle 
attese è finito, non si può più perdere neanche 
un minuto. La situazione anche nel territorio 
Cesenate è drammatica, molte imprese stanno 
resistendo sul mercato sempre più a fatica, in 
condizioni sfavorevoli a chi intraprende che 
si sommano alla crisi perdurante ormai da sei 
anni e ad altre penalizzazioni, come ad esempio 
l’estrema difficoltà di accedere al credito e i 
cronici ritardi dei pagamenti, sia del pubblico 
che fra imprese.
E’ stata una manifestazione in cui non abbiamo 

voluto dare sfogo solo alla protesta ma, 
soprattutto, l’abbiamo voluta caratterizzare 
con la proposta e la richiesta di una profonda 
svolta, offrendo un apporto costruttivo per 
differenziarci da coloro che, negli ultimi mesi, 
si sono distinti più per distruggere che per 
costruire.
In questo senso la manifestazione del 18 
febbraio va vista come la prima tappa  di un 
percorso che intende vigilare e verificare 
che le nostre sollecitazioni vengano accolte e 
tradotte, a tutti i livelli; dal Governo ai comuni 
territoriali, in molti dei quali nella prossima 
primavera si andrà al voto per le amministrative 
e ai quali invieremo le nostre piattaforme.
Le imprese non chiedono interventi 
parcellizzati, come la riduzione del carico 
fiscale e lo snellimento della burocrazia peraltro 
ineludibili, ma una vera e propria svolta nel 
modo che la politica ha di rapportarsi al tessuto 
produttivo valorizzandolo come pilastro della 
crescita economica e sociale. Quello che Rete 
Imprese Italia chiede, concretamente, sono 
dunque interventi per liberare le imprese 
mettendole in condizioni di creare sviluppo 
ed occupazione, attraverso un ambiente 
favorevole. 
La nostra forza deriva dalla consapevolezza di 
essere la spina dorsale del Paese e di essere 
unite in questa grande battaglia per affermare 
il diritto di poter fare gli imprenditori senza 
dover ogni giorno lottare contro i mulini a 
vento. D’ora in poi non potrà essere più tutto 
come prima e la politica non avrà più alibi.

Hai un bar o un ristorante e non hai slot 
machine e giochi d’azzardo all’interno del 
tuo locale? Oppure decidi di togliere le slot 
dal tuo locale? La tassa di occupazione del 
suolo pubblico ora è dimezzata. È questo il 
nuovo provvedimento operativo per il Comune 
di Cesena, un risultato raggiunto grazie al 
paziente lavoro di Confesercenti Cesenate per 
sostenere i pubblici esercizi, settore fortemente 
coinvolto dalla crisi e che ripetutamente aveva 
segnalato il proprio disagio per una tassazione 
esagerata. 

Un ‘segnale forte’ quindi, un gesto concreto 
in risposta a delle necessità che dovevano 
essere affrontate. L’idea, proposta da Fiepet-
Confesercenti Cesenate - l’Associazione 
maggiormente rappresentativa a livello 
territoriale per i pubblici esercizi -  e accolta 
dall’Amministrazione comunale, va nella 
direzione di una città che vuole diventare 
sempre più bella e accogliente grazie anche 
alla presenza diffusa di tavoli e sedie all’aperto 
per la somministrazione di caffetteria e 
ristorazione. 

E il valore aggiunto, che va sottolineato, è 
che si tratta di un’azione virtuosa, che mira a 
contrastare il fenomeno della ludopatia, della 
dipendenza dal gioco, premiando appunto 
quei locali che decidono di non tenere al 
loro interno slot machine. Su questo aspetto 

ci teniamo a sottolineare che i pubblici 
esercizi che hanno dedicato uno spazio alle 
slot, lo hanno fatto nel pieno rispetto delle 
Leggi e pertanto non è nostra intenzione 
‘criminalizzare’ o penalizzare tale scelta. 
Tornando all’accordo, il lavoro di squadra di 
Confesercenti Cesenate con il sindaco Paolo 
Lucchi e gli assessori Simona Benedetti e 
Matteo Marchi è un bell’esempio.  Abbiamo 
chiesto agli altri Comuni del Cesenate la 
disponibilità a discutere ed approfondire 
l’argomento per verificare le condizioni ad 
assumere provvedimenti analoghi. 

Dobbiamo dire che la risposta è stata veloce 
e positiva. Già svolti approfondimenti con 
Sarsina e Savignano sul Rubicone, a breve 
incontreremo Bagno di Romagna, Gambettola 
e Savignano. La speranza è di ampliare 
il modello di accordo in tutto il territorio 
cesenate e che la nostra realtà possa diventare 
un esempio avanzato a livello regionale e 
nazionale di lotta alla ludopatia e sostegno 
alle imprese. È indubbio che la situazione 
economica generale sia molto pesante: le tasse, 
le imposte e il peso delle pratiche burocratiche 
si sono ulteriormente aggravate per le imprese, 
in particolare per i pubblici esercizi che da 
parte loro si impegnano per rendere la città 
più viva, vivibile ed attrattiva. Si tratta  di uno 
dei risultati più importanti raggiunti dalla 
Confesercenti negli ultimi anni.

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate
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