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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate

La Sagra della Seppia 
torna con tante novità
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BCC Gatteo

Il maltempo che nei primi giorni di 
febbraio ha colpito con particolare 
intensità anche il nostro territorio, 
ha lasciato il segno con ingenti 
danni a cose, abitazioni, attività. 
Gli esperti metereologi l’hanno 
definita “l’alluvione perfetta”, quale 
risultato delle precipitazioni 
che sono cadute in misura 
quadrupla rispetto alla media 
del mese di Febbraio associate 
alla furia del vento che da Est ha 
sferzato l’Adriatico provocando 
un eccezionale moto ondoso e 
conseguentemente un’alta marea 
di 1 metro circa superiore allo zero 
idrografico. Il nostro territorio è 
stato quindi inondato da terra e 
da mare; canali e fiumi esondati nell’entroterra con la situazione più critica a Gambettola e 
la mareggiata che ha devastato la costa da Gatteo a Cesenatico. Un evento di straordinaria 
intensità, che ha provocato danni ingenti, ma che ha fatto emergere anche lo spiccato senso di 
solidarietà della nostra gente, che si è prodigata sin dai primi momenti di difficoltà; in questo 
evento di eccezionale gravità, merita una particolare evidenza anche la particolare attenzione 
espressa dagli Istituti di Credito presenti sul territorio, che hanno tempestivamente messo a 
disposizione finanziamenti dedicati ad interventi per i danni causati dal maltempo.
Con questo spirito e nel pieno rispetto del ruolo di Banca locale, la BCC di Gatteo sempre 
attenta elle esigenze e in questo caso alle emergenze del territorio, ha messo a disposizione 
un plafond di 3 milioni di euro per finanziamenti a sostegno delle famiglie e delle aziende 
che hanno subito danni.

Una forma di finanziamento di breve durata (18 mesi) per i danni di minore entità e destinato 
a piccoli acquisti o piccoli interventi di rispristino; una seconda linea di finanziamento a 
medio-lungo termine (fino a 5 anni) per coloro, in particolare le aziende, che hanno subito 
danni più consistenti. Entrambe le linee di credito fruiscono di condizioni di particolare 
favore, con totale esenzione delle spese e soprattutto non è previsto nessun tipo di rimborso 
per i primi 6 mesi. Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Finanziamenti per i danni dell’alluvione
Interventi a favore di famiglie e aziende del territorio

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

Immagine di repertorio
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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate

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

E’ partita lunedì 9 febbraio (Teatro Bogart, ore 10), la rassegna di Teatro ragazzi 2015, organizzata dal Teatro Bonci di Cesena 
per  le scuole del territorio romagnolo di Area vasta: migliaia di ragazzi, provenienti dalle scuole materne, elementari, 
medie e superiori di 22 Comuni di una area che comprende l’intero cesenate e sconfina nel forlivese e nella provincia 
di Rimini, saranno  trasportati a teatro (il Bonci, il Bogart, il Comandini, il Verdi a Cesena, il Comunale a Gambettola e il 
Petrella a Longiano) dall’organizzazione curata dal Teatro Bonci ( nella foto di repertorio) , per assistere a 29 spettacoli in 
programma, per un totale di 84 repliche. 
Il programma valorizza alcuni filoni di attività. Il metodo di selezione coinvolge direttamente gli insegnanti e i ragazzi. 
Ha aperto la rassegna 2015 lo spettacolo del Teatro Distracci LEOBALENO, liberamente tratto dalle fiabe di Leo Lionni. 
ALTRE INFO ALLA PAGINA 22.
ALL’INTERNO: come sempre, notizie, approfondimenti, rubriche dal territorio Cesenate con Longiano e Gambettola. 

PROSSIMA USCITA 26 marzo 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

SPAZiO AD uNA bELLA rASSEGNA ChE COiNVOLGE i GiOVANi Di ArEA VASTA

il Teatro ragazzi 2015
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il fatto è realmente accaduto a Cesena dove 
Andrea, cuoco sopraffino, gestisce una 
Ristorante Self–Service insieme alla moglie 
Sara.
Un giorno d’autunno Andrea riceve una 
lettera raccomandata dal concessionario 
per la riscossione dei tributi del Comune di 
Cesena. La apre e, con sorpresa, apprende che 
si tratta di un verbale di accertamento nel 
quale gli si contesta di avere evaso l’imposta 
comunale sulla pubblicità per avere esposto 
all’esterno del locale, una lavagna nella quale 
aveva indicato il menù del giorno con i relativi 
prezzi, per un totale da pagare di euro 119,00.
Andrea capisce finalmente chi era la persona 
che una settimana prima suo zio Giuseppe, 
che abita sopra il ristorante, vide appostato 
dietro alla propria auto, come un brigante in 
attesa di assalire la propria vittima, mentre 
scattava delle foto alla facciata del locale e  
che scappò a tutta velocità quando gli chiese 
se aveva bisogno del titolare.

Il povero Andrea telefona così al concessionario 
per chiedere chiarimenti sul verbale di 
accertamento poiché, dal suo Consulente 
del Lavoro aveva saputo fin dall’apertura del 
locale, che il menù con i prezzi doveva essere 
esposto in luogo visibile alla clientela.
Dagli uffici del concessionario la risposta fu 
che la lavagna con il menù era pubblicità in 
quanto attirava i clienti ad entrare nel locale!
A quel punto interviene Dario il consulente 
del lavoro ed interpella l’ufficio tributi del 
comune di Cesena ma l’impiegata addetta 
sospira e dice che la tesi del concessionario 
“è una forzatura rispetto alla legge” e che 
comunque è solo quest’ultimo deputato 
all’interpretazione delle norme e che decide 
come applicarle! 
Dario decide così di presentare ricorso in 
autotutela poiché la legge (anche se risalente 
al 1940) impone ai pubblici esercizi di tenere 
esposte in luogo visibile al pubblico le 
autorizzazioni ed i prezzi.
Come finirà la storia lo rimandiamo alle 
prossime puntate ma la morale è sempre 
quella:
In un paese dove tutti i potenti, che siano 
politici o multinazionali, continuano a rubare 
senza scontare la pena, patteggiando e 
pagando con i soldi sottratti alla collettività, 
il piccolo imprenditore muore di vessazioni 
per mano della Pubblica Amministrazione, 
che quando deve togliere gli ultimi spiccioli 
che rimangono per sopravvivere, non ha 
nemmeno il coraggio di farsi vedere in faccia, 
come i predoni del deserto.

i PrEDONi 
DELLE iMPOSTE

Con questo primo articolo inizieremo l’analisi delle novità 
introdotte dalla legge delega 183/2014 meglio nota come Jobs 
Act.
In base a tale norma il Governo è chiamato ad intervenire 
attraverso altri provvedimenti normativi, in numerosi campi che 
spaziano dalla riforma degli ammortizzatori sociali, al riordino 
della disciplina dei rapporti di lavoro e conciliazione delle 
esigenze di cura di vita e di lavoro.
E’ stata data una delega ampia che comprende altresì la 
famigerata riforma dell’art.18 della legge 300/70 relativo alla 
tutela dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo.
La prima novità che è stata introdotta con la legge di stabilità 
2015 riguarda proprio gli incentivi in materia di lavoro con lo 
scopo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. 
Ma vediamo come funziona il nuovo sgravio, la cui disciplina 
è contenuta all’articolo 1, commi da 118 a 121 della legge 
190/2014.
Il nuovo sgravio triennale

Per i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuati 
con decorrenza 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ai 
datori di lavoro viene concesso l’esonero per trentasei mesi 
dal versamento dei complessivi contributi previdenziali con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
È previsto un massimale pari a 8.060 euro su base annua e questo 
significa che, mediamente, un rapporto di lavoro che prevede una 
retribuzione annua lorda di euro 27.000,00 è totalmente esente 
dal versamento dei contributi previdenziali.

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato instaurati con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 
dicembre 2015, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione 
dei contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. 
Tra le tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro 
ripartito o job sharing a tempo indeterminato, nonché i rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato instaurati per l’assunzione di 
dirigente, con socio di una cooperativa di lavoro, con lavoratore a 
scopo di somministrazione. E’ escluso il lavoro intermittente.
Condizioni per il diritto all’esonero

L’agevolazione spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti 
l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi 
datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (anche se 
di apprendistato, domestico o a scopo di somministrazione). 
Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa 
dei presupposti per l’applicazione del beneficio, è esclusa 
l’applicazione anche laddove, nell’arco dei 3 mesi antecedenti 
il 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di 
stabilità 2015), il lavoratore assunto abbia già avuto rapporti a 
tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con 
società da questi controllate o a questi collegate, ovvero facenti 
capo, ancorché per interposta persona, al datore medesimo o 
che presentino assetti proprietari coincidenti sotto il profilo 
sostanziale.

Può fruire dell’esonero contributivo anche il datore di lavoro 
privato che: - trasformi un rapporto di lavoro a termine in un 
rapporto a tempo indeterminato; - assuma a tempo indeterminato 
il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha 

avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo 
complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi.
Datori di lavoro agricoli

Per il settore agricolo l’esonero contributivo si applica alle 
assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti 
di apprendistato, dei lavoratori agricoli che si trovino in una delle 
seguenti condizioni: - che non risultino occupati nel corso dell’anno 
2014, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
(anche di apprendistato o a scopo di somministrazione), presso 
qualsiasi datore di lavoro agricolo; - che non risultino iscritti negli 
elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di giornate di 
lavoro pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a 
tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. In 
tale settore, l’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle 
risorse stanziate e perciò sulla base dell’ordine cronologico di 
presentazione delle relative istanze. Peraltro, ai dirigenti, quadri 
e impiegati del settore agricolo si applica la disciplina generale.

Misura e durata dell’incentivo

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro con il limite di 8.060,00 
euro su base annua, adeguata in relazione ai rapporti di lavoro 
part-time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della 
minor durata dell’orario di lavoro rispetto a quella stabilita dalla 
legge o dalla contrattazione. La soglia massima di esonero va 
riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 
8.060,00 / 12 )

Cumulabilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 
normativa vigente (tra cui gli incentivi per l’assunzione di lavoratori 
over 50 o di donne in aree svantaggiate), ma è cumulabile con 
gli incentivi che assumono natura economica: - per l’assunzione 
dei lavoratori disabili; - per l’assunzione di giovani genitori; - per 
l’assunzione di beneficiari del trattamento ASpI; - l’incentivo 
inerente il “Programma Garanzia Giovani” 
- per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. - l’incentivo 
sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani 
under 30, anche se in maniera limitata; - per l’assunzione 
di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, limitatamente al 
contributo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata 
al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità 
medesima.

La soppressione dei benefici contributivi ex Legge 407/1990

Con l’introduzione delle norme analizzate, sono soppressi, 
con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 
2015, i benefici contributivi riguardanti le assunzioni a tempo 
indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e 
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale 
da almeno ventiquattro mesi. In ogni caso, per le assunzioni e 
le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 
dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà a fruire del beneficio 
contributivo.

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

News:
SPECiALE JObS ACT- LE NuOVE 
AGEVOLAZiONi CONTribuTiVE
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Prevista un  ‘ricucitura’ del doppio asse 
viario con l’area circostante, adeguando 
la pavimentazione.

Si sono stretti i tempi per l’avvio dei lavori di 
riqualificazione delle vie Fantaguzzi e Albizzi, un 
intervento che intende valorizzare uno degli angoli più 
suggestivi e di richiamo del ‘salotto’ di Cesena. Il bando 
per la presentazione delle offerte è stato chiuso e a 
breve l’amministrazione comunale individuerà la ditta 
che sarà incaricata di realizzare gli interventi. Il cantiere 
potrà così essere aperto nel mese di marzo. Il raggio 
d’azione si estende su tre direttrici: la pavimentazione 
delle due strade, la ricostruzione dei sottoservizi (fogne, 
acqua, gas, interramento dei cavi di illuminazione) e 
il recupero dei portici. Per questo ultimo aspetto sono 
stati coinvolti anche i commercianti di via Fantaguzzi, 
riunitisi in una Ati (associazione temporanea d’impresa)  
che contribuiranno con una quota di 50mila euro alla 
sistemazione dello spazio sul quale i loro negozi si 
affacciano. 
L’Amministrazione comunale ha inoltre concordato 
insieme agli esercenti la tempistica di realizzazione 
dell’intervento, al fine di permettere loro un’adeguata 
programmazione della gestione dei negozi. Il costo 
complessivo dei lavori di riqualificazione è di 400mila 
euro; il 50% dei finanziamenti (200mila euro) è stato 
garantito da contributi regionali destinati a progetti di 
valorizzazione della rete commerciale. 

I DETTAGLI. Entrando nel dettaglio del Piano, 
l’Amministrazione procederà con una ‘ricucitura’ del 
doppio asse viario con l’area circostante, adeguando la 
pavimentazione a quella delle vicine piazze Amendola 
e Albizzi. Per quanto riguarda il rifacimento dei servizi, 
si provvederà all’interramento delle linee aeree (energia 
elettrica e rete telefonica), liberando così le facciate dei 
palazzi dalla presenza dei cavi. Anche il nuovo impianto 
di illuminazione seguirà lo stesso criterio, e vedrà anche 
l’installazione di nuovi punti luce che garantiscano 
un’illuminazione adeguata e minori consumi.

Per la pavimentazione delle strade, attualmente in 
asfalto, saranno utilizzati selci squadrati in pietra 
calcarea disposti in file convergenti verso la canaletta di 
raccolta delle acque piovane posta al centro della sezione 
stradale. Sarà utilizzato inoltre lo stesso materiale delle 
piazze Albizzi e Amendola, ma in questo caso sarà trattato 
in modo da rendere la superficie piana, più agevole per 
il transito.
Pavimentazione in cotto invece per i portici con 
mattonelle disposte in fasce parallele, il cui orientamento 
cambia in corrispondenza di ogni pilastro. A chiudere la 
pavimentazione verso la strada saranno collocate lastre 
di travertino.

Un radicale restyling per l’edificio dell’ex tribunale, dove l’Amministrazione 
comunale di Cesena ha deciso di trasferire la Polizia Municipale. Nell’ultima 
seduta del 2014, la Giunta comunale ha approvato il progetto preliminare 
dell’intervento, che sarà articolato in due lotti, per un importo complessivo 
di 750mila euro (di cui 350mila già messi a bilancio nel 2014 e la parte 
restante stanziata nel bilancio 2015). 
Fra le opere previste la rimodulazione degli spazi interni, l’allestimento 
di un nuovo blocco di servizi e di una nuova camera di sicurezza, 
l’aggiornamento e l’adeguamento di tutti gli impianti e la coibentazione 
della copertura, per favorire il risparmio energetico. Verrà, inoltre, 
ripristinato l’ingresso frontale in via Dell’Amore (da tempo in disuso), 
come punto d’accesso destinato al pubblico, con la creazione di una zona 
di accoglienza front office e l’installazione di una rampa per garantire 
l’accessibilità alle persone con difficoltà motorie.
Si conta di effettuare le procedure per l’affidamento dell’appalto entro 
l’estate per essere pronti ad avviare i lavori subito dopo.

Nuovo look per 
le vie Fantaguzzi 
e Albizzi,  
a marzo partono 
i cantieri

restyling 
per l’ex 
Tribunale con  
trasferimento 
della PM

Immagine di repertorio
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 
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Con la variazione di Bilancio stanziati 
300mila euro, per lavori urgenti nei 
diversi centri.

E’ di 300.000 euro l’importo stanziato dal comune 
di Cesena per la manutenzione straordinaria di vari 
impianti sportivi del territorio comunale. Con una 
variazione di bilancio approvata nel novembre scorso, 
l’Amministrazione ha stanziato infatti questa somma 
per lavori urgenti nei diversi centri che necessitavano 
di una manutenzione agli impianti.Ecco nel dettaglio 
i lavori che l’Amministrazione andrà a realizzare nel 
tempo:

Centro sportivo Ponte Abbadesse: sistemazione 1. 
delle pareti dello spogliatoio in parte deteriorate 
da infiltrazioni. Installazione di box in lamiera 
da utilizzare come deposito attrezzi.
Centro sportivo Vigne: sistemazione delle 2. 
pareti dello spogliatoio in parte deteriorate da 
infiltrazioni.
Centro sportivo Torre del Moro: riparazione 3. 
della copertura degli spogliatoi con sostituzione 
delle parti danneggiate dal carico eccessivo 
della neve del 2012, con pannelli metallici 
coibentati e sagomati. 
Centro sportivo Diegaro: installazione di una 4. 
tribunetta metallica con capienza non inferiore 
a 100 posti e ampliamento del campo di calcio 
per adeguarlo alle normative della Federazione 
italiana gioco calcio.

Centro sportivo Pievesestina: sistemazione delle 5. 
murature dell’ufficio e successivo isolamento 
termico esterno con pannelli in polistirene.
Centro sportivo Ronta: installazione di un 6. 
monoblocco prefabbricato da destinare a 
spogliatoio per arbitri donna e realizzazione 
degli impianti elettrico, sanitario, idrico, con 
fognature e riscaldamento.
Centro sportivo Tipano: realizzazione di una 7. 
pensilina in policarbonato a protezione degli 
spogliatoi di fronte al campo di calcio.
Centro sportivo 8. San Carlo: formazione di una 
postazione per allenatore e giocatori con 
panchine sul perimetro di gioco e relativa 
protezione in acciaio e copertura.
Centro sportivo 9. Villa Silvia: sostituzione della 
copertura in eternit della tribuna del campo di 
calcio principale con lastre metalliche.

A queste opere si aggiungono quelle previste in alcune 
palestre; in particolare, si procederà a installare pellicole 
a vetro per mitigare i raggi solari nelle palestre della 
scuola media Plauto, del Cubo e della scuola media di 
Calisese, mentre nelle  palestre Vigne e Sant’Egidio 
saranno installati pannelli fonoassorbenti a pareti e 
soffitto. Infine, si provvederà a ritinteggiare le pareti di 
varie palestre e centri sportivi.

La Protezione Civile si rafforza. Dai primi giorni dell’anno, il 
personale incaricato di questo servizio – che ora è in capo 
all’Unione dei Comuni –  è passato da una a tre unità, di 
cui una proveniente dal comune di Mercato Saraceno. E nel 
frattempo, l’Amministrazione comunale di Cesena ha dato 
il via libera al completamento dei lavori per la realizzazione 
del nuovo centro sovracomunale di Protezione civile negli 
spazi di via Ferruccio Parri, nella zona artigianale di Torre 
del Moro. 

L’intervento, per un importo complessivo di 300mila euro, 
comprende l’installazione e allestimento di una struttura 
prefabbricata di circa 500 metri quadrati (si tratta del 
padiglione più grande a suo tempo innalzato in piazza 
Aguselli per ospitare gli ambulanti del Foro Annonario).
Una volta montato il padiglione, prenderanno il via i lavori 

per adeguarlo alle nuove funzioni: pareti divisorie, nuove 
pavimentazioni, serramenti interni e impianti vari. 
In base al progetto, nella struttura troveranno posto due 
uffici, la sala radio, una sala riunioni ed un grande deposito, 
oltre a locali di servizio (come spogliatori e bagni). 
Un’altra tranche di lavori prevede la realizzazione di opere 
di completamento (in particolare, i vari apparati necessari 
per l’installazione della sala radio).
Anche la scelta della location non è stata effettuata a caso: 
l’area individuata, che si estende su una superficie di circa 
5.600 metri quadri, è infatti baricentrica rispetto al territorio 
circostante, ma soprattutto è vicina ai principali assi viari 
extraurbani, come la E45, l’autostrada e la Secante. Il tutto 
per permettere di risparmiare tempo prezioso in caso di 
intervento e non costringere i mezzi ad attraversare la 
città. 

Manutenzione 
straordinaria 
degli impianti 
sportivi

La Protezione 
civile si 
rafforza
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AMPLIAMENTI CIMITERO BULGARIA

ROTONDA
Traffico più fluido e maggiore sicurezza lungo la via San 
Cristoforo. Per garantire questi due aspetti la Giunta comunale 
ha recentemente dato il via libera alla realizzazione di una 
rotatoria medio-grande (40 metri di diametro esterno) in 
località San Cristoforo tra le vie San Cristoforo, chiesa di San 
Cristoforo e Maccanone.

I lavori, che si aggirano sui 450mila euro, interesseranno anche 
aree private a destinazione agricola per le quali verrà attivata 
la procedura espropriativa. In più sarà necessario tombinare 
un tratto di scolo consorziale Saraceta lungo la via Maccanone 
per una lunghezza di circa 60 metri. La rotatoria, rispetto alla 
via San Cristoforo, risulterà decentrata di circa 25 metri verso 

la via Maccanone e all’interno degli spazi che si formeranno a 
ridosso dei fabbricati, verranno creati parcheggi, per circa 26 
posti auto, a servizio delle attività e dei residenti. La rotonda 
avrà una sola corsia di marcia di 9 metri di larghezza e sarà 
costituita da un anello in porfido di due metri delimitato da 
un cordolo sormontabile e da un’aiuola centrale di 18 metri 
di diametro da attrezzare a verde pubblico. La fermata degli 
autobus, direzione S.Cristoforo-Cesena, verrà riconfermata 
nella stesso punto ma lungo il nuovo tronco stradale che 
collegherà la rotatoria con la via San Cristoforo dove verrà 
creata un’adeguata piazzola adiacente al percorso pedonale 
sul lato ovest.

EX TRIBUNALE
Un radicale restyling per l’edificio dell’ex tribunale, dove 
l’Amministrazione comunale di Cesena ha deciso di trasferire 
la Polizia Municipale.  La sede attuale della Pm, ospitata 
nella palazzina Bufalini dalla fine degli anni Ottanta, non 
è più adeguata: in questi 30 anni il personale in servizio è 
consistentemente aumentato, e ci sono  nuove esigenze legate 
al servizio e all’utilizzo della strumentazione telematica e 
informatica. Tant’è che già da vari anni è stato necessario 
affittare alcuni locali in un palazzo adiacente di viale Bovio, 
per consentire l’attività di alcuni uffici. Per questo, una volta 
lasciati liberi dal Tribunale i locali di proprietà comunale 
nell’ex Gil, si è ritenuto che la soluzione migliore fosse quella 
di trasferirvi il Comando, considerata l’ampia dimensione 
e le caratteristiche funzionali. Ma prima sarà necessario 
provvedere a una completa ristrutturazione dell’edificio, per 
adeguare i locali e gli impianti al nuovo utilizzo, tenendo 
conto anche della nuova organizzazione della Pm che il 
comandante Colloredo sta portando avanti.

Così, nell’ultima seduta del 2014, la Giunta comunale ha 
approvato il progetto preliminare dell’intervento, che sarà 
articolato in due lotti, per un importo complessivo di 750mila 
euro (di cui 350mila già messi a bilancio nel 2014 e la parte 
restante stanziata nel bilancio 2015). 

Fra le opere previste la rimodulazione degli spazi interni, 
l’allestimento di un nuovo blocco di servizi e di una nuova 
camera di sicurezza, l’aggiornamento e l’adeguamento 
di tutti gli impianti e la coibentazione della copertura, per 
favorire il risparmio energetico. Verrà, inoltre, ripristinato 
l’ingresso frontale in via Dell’Amore (da tempo in disuso), 
come punto d’accesso destinato al pubblico, con la creazione 
di una zona di accoglienza front office e l’installazione di una 
rampa per garantire l’accessibilità alle persone con difficoltà 
motorie. Si conta di effettuare le procedure per l’affidamento 
dell’appalto entro l’estate per essere pronti ad avviare i lavori 
subito dopo.

EROGAZIONE FARMACI SCADUTI
Circa un migliaio i cittadini residenti nei comuni dell’Unione 
Valle del Savio – di cui oltre 800 di Cesena – stanno per 
ricevere una lettera in cui si conferma l’erogazione gratuita 
dei farmaci di fascia ‘C’ (cioè i medicinali per i disturbi più 
comuni, che normalmente non sono mutuabili).
Si tratta di una misura molto importante a contrasto della 
crisi economica, assunta ininterrottamente fin  dal 2010 
dalla regione Emilia Romagna, di cui potranno beneficiare 
i cittadini che si trovino in momentanea situazioni di 
difficoltà o disagio. In particolare, potranno ricevere i farmaci 
le famiglie in carico ai servizi sociali, per le quali siano 
stati predisposti dal servizio interventi per far fronte ad 
una situazione di precarietà socio-economica a decorrere 
dallo scorso anno oppure, ugualmente, sia stato avviato un 
progetto di sostegno socio-economico elaborato di concerto 

con l’assistente sociale competente. Inoltre, l’erogazione 
gratuita interessa anche tutte le famiglie con indicatore 
ISEE inferiore agli 8.000 euro e gli anziani che fruiscono del 
servizio di assistenza domiciliare o di contributi economici. 
Per ricevere i farmaci di fascia ‘C’ i cittadini di Cesena devono 
presentarsi esclusivamente presso la farmacia dell‘ospedale 
Bufalini (p.le Giommmi, Piastra Servizi; lunedì-venerdì dalle 
9.00 alle 16.00, sabato e prefestivi dalle 9.00 alle 12.00), muniti 
dei seguenti documenti: prescrizione del farmaco da parte del 
medico di Medicina generale o del Pediatra, tessera sanitaria e 
attestazione inviata dall’Unione a tutti gli aventi diritto.
Altri punti di ritiro nel territorio dell’Unione Valla Savio sono 
la farmacia dell’Ospedale di Mercato Saraceno (il giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12) e la farmacia dell’Ospedale di Bagno di 
Romagna (il mercoledì dalle ore 9 alle ore 13).

Ampliamento in vista per il cimitero  di Bulgaria. La Giunta 
comunale ha approvato nelle scorse settimane il progetto 
definitivo dell’opera, per un importo di 330mila euro. La 
previsione è di costruire 120 loculi, 12 ossari e un campo di 
inumazione. Entrando nel dettaglio, l’intervento prevede la 
costruzione di 120 loculi da assegnare sia singolarmente sia 
come tombe di famiglia, 12 ossari ricavati dal 6° ordine delle 
12 colonne con copertura a cuspide (anche questi assegnabili 
in parte singolarmente, in parte come tombe di famiglia), 

un campo di inumazione di circa 400 metri quadrati, in cui 
potranno trovare posto una cinquantina di sepolture.
Sarà realizzata anche una grande aiuola ornamentale. 
L’avvio dei lavori è previsto entro il 2015, una volta conclusi 
il procedimento di esproprio di un appezzamento adiacente 
al cimitero dell’estensione di 2000 mq. (grazie alla cui 
disponibilità  sarà possibile eseguire l’intervento previsto, ma 
anche prevedere in futuro anche la realizzazione di eventuali 
ulteriori ampliamenti) e le procedure per la gara di appalto. 

Da mercoledì 28 gennaio, via Zeffirino Re è tornata alla 
normalità. Si sono conclusi, infatti, i lavori di smontaggio 
della gru presente da molti mesi a metà della via, legata 
all’attività di un cantiere privato. 
Nell’ottobre scorso, il cantiere era stato  autorizzato ad 
occupare l’area fino al 31 dicembre, ma lo smontaggio 
della gru è stato rinviato fino ad oggi per la presenza delle 
luminarie natalizie, che impedivano l’operazione e che sono 
state tolte solo di recente.

NOTiZiE iN brEVE

rimozione
della gru
di via 
Zeffirino re
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Nel 2011 ha festeggiato i 150 anni dalla sua prima 
pubblicazione. L’Osservatore romano, strumento di 
comunicazione della Città del Vaticano, è uno dei 
quotidiani storici del panorama italiano e uno dei più 
conosciuti anche all’estero. E proprio della sua storia 
e delle sue curiosità hanno parlato venerdì 30 gennaio 
alle 17.15 nella Sala Lignea della Biblioteca malatestiana 
il suo direttore, Giovanni Maria Vian, insieme ad 
Antonio Farnè, presidente regionale dell’Ordine dei 
giornalisti insieme a Francesco Zanotti, direttore del 
Corriere Cesenate. 
L’occasione è stata la presentazione del libro 
‘L’intransigente – Storia della fondazione dell’ 
Osservatore romano’ di Paolo Poponessi. Insieme 
all’autore c’è stata quindi l’opportunità di ripercorrere 
le tappe della nascita del quotidiano che vide la 
luce il primo luglio 1861, pochi mesi dopo la nascita 

del Regno d’Italia, per mano del forlivese Nicola 
Zanchini e del centese Giuseppe Bastia insieme a 
Marcantonio Pacelli, nonno del futuro papa Pio XII. 

Accomunati dall’origine emiliano-romagnolo, 
entrambi fuggiti dalle province pontificie appena 
annesse al Regno d’Italia, Zanchini e Bastia erano 
animati dalla stessa volontà di difendere con 
l’inchiostro e la carta stampata la Chiesa e il Papa 
che ritenevano minacciati nella loro stessa esistenza 
e libertà da nuove ideologie e poteri economici, in 
primis il neonato stato unitario italiano.
Tutto questo ha  documentato il libro di Poponessi che 
ripercorre le vite dei due fondatori e primi direttori 
e fa conoscere i primi anni di pubblicazione de L’ 
osservatore oomano, moderno e battagliero giornale, 
sotto la guida dei due emiliano romagnoli.

Rilevare la presenza delle persone che fanno accesso al centro storico di Cesena 
attraverso varchi virtuali, raccogliere dati nel tempo per pianificare strategie di 
marketing volte a valorizzare il centro stesso e le sue attività commerciali, e al 
contempo garantire la sicurezza sulle strada del centro cittadino. 
Sono queste le finalità del progetto ‘Smart City - Il conta persone’ elaborato da 
Olidata. Il progetto fa parte del corposo pacchetto di idee per il centro storico di 
Cesena, presentate venerdì sera nel corso dell’incontro ‘A due passi dal futuro’.  
In pratica, il progetto presentato dalla storica azienda cesenate leader nel settore 
dell’Information Technology, consente di rilevare costantemente i flussi pedonali di 
entrata e di uscita in centro storico attraverso l’installazione di telecamere nei 
principali accessi all’area, rendendoli veri e propri varchi virtuali.L’elaborazione 
statistica dei dati così ottenuti consentirebbe di fornire elementi utili per il marketing, 
per misurare le indicazioni sui gradimenti alle iniziative dell’amministrazione, ma 
anche per consentire alle Forze dell’Ordine di panificare e dimensionare il proprio 
supporto in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche in funzione del reale 
afflusso di persone atteso, al fine della sicurezza dei cittadini.
Nel corso di una serata alla Malatestiana, per la cronaca, il direttore generale di 
Olidata Alberto Colombo ha presentato il funzionamento del sistema di raccolta 
dei dati, fornendo i risultati della rilevazione effettuata in via sperimentale per 
una settimana nel varco virtuale di via Carbonari.
Nel periodo compreso fra il 24 e il 29 gennaio, in questo varco di accesso si sono 
registrati  oltre 17mila ingressi in centro storico, di cui più 6400 nel week end. 
Stando ai dati raccolti, il mercato settimanale si conferma elemento di grande 
attrattiva: in una giornata di mercato l’afflusso in centro (naturalmente riferito 
solo a questo varco) supera le 4300 unità, mentre in una giornata senza mercato 
si attesta intorno alle 2700 unità. Anche l’analisi degli orati fornisce elementi 
interessanti: ad esempio, nelle giornate di sabato e domenica, i picchi di afflusso 
si registrano intorno alle 11 e fra le 17 e le 18.

La fondazione 
dell’Osservatore 
romano ha 
un’anima 
romagnola

Cesena Smart 
del futuro: 
con il progetto 
‘Smart City – 
Conta persone’ 

Un viaggio nel mondo dei libri senza i libri, attraverso audiolibri ed 
e-book, per trovare o ritrovare il piacere di leggere. E’ questa la proposta 
dell’incontro ‘Lettura senza carta’,  che si è tenuta mercoledì 28 gennaio,  
alle ore 17.00, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. L’iniziativa è 
volta alla scoperta dei servizi di ScopriRete (il sito di ricerca nel catalogo 
della biblioteche romagnole) e delle altre risorse messe a disposizione 
dalle biblioteche della Romagna, a cura della Rete bibliotecaria di 

Romagna e 
San Marino. a 
margine della 
mostra ‘Io ti 
vedo così’.

‘Lettura 
senza carta’ 
si inserisce 
nell’ambito 
delle iniziative 
collaterali 
a ‘Io ti vedo 
così’,  progetto 
nato dalla 
collaborazione 
tra l’Unione 
italiana dei 
ciechi e degli 
ipovedenti 
di Forlì-

Cesena e il 
Centro di ipovisione dell’Ausl della Romagna di Cesena, con lo scopo di 
sensibilizzare il pubblico attraverso la mostra fotografica itinerante su 
ipovisioni e non visioni. Fino all’8 febbraio il progetto è stato ospitato 
dalla Biblioteca Malatestiana di Cesena.

Alla scoperta 
della ‘Lettura 
senza carta’

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554



CESENA & CESENATEfebbraio 2015 11rubriChE

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

Ben ritrovati in questo nuovo anno!!! E sarà, questo, un anno in cui  
vogliamo accompagnarVi ancora in un percorso di consapevolezza 
alla ricerca dell’ENERGIA e della BELLEZZA per i vostri CAPELLI. Tutti 
noi sappiamo che i capelli hanno bisogno di energia per crescere, 
ma questa dove la trovano? E come possiamo fare noi per aiutarli? 
Come ogni cellula, anche il capello, ha bisogno di nutrimento e di 
ossigeno, quindi possiamo dire che i nostri capelli sono frutto di come 
ci nutriamo e di come noi respiriamo. Come diceva un famoso filosofo: 
“SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO”.

I capelli hanno bisogno essenzialmente di alcuni nutrimenti semplici, 
meglio se di stagione, tipo frutta e verdura in abbondanza e a foglia 
verde, fonti di vitamine del complesso B; spinaci asparagi e carote, 
fonti di vitamina E; ma anche di cavolo, prezzemolo, peperoni verdi 
e broccoli, fonti di vitamina C; e inoltre di legumi (fagioli piselli e 
lenticchie), avena, crusca, farina integrale, fonti di inositolo, ovvero 
vitamina B7. Troviamo invece il paba ( acido para-amminobenzoico) nei 
funghi, nei semi di girasole e nelle uova. Una componente essenziale 
del trattamento sono gli OMEGA 3-6, che favoriscono l’antiossidazione. 
Da tenerli presenti infatti, perché un fattore molto importante per 
i capelli è l’ossigeno apportato dalla circolazione, mentre il nemico 
giurato di tutto è il fumo, che provoca un minor afflusso di sangue ai 
capillari piliferi. Ma oltre ad un regolare apporto di ossigeno occorre 
anche una corretta respirazione, per cui, almeno una volta al giorno, 
dedicatevi ad un momento di relax, con respirazione profonda e lenta. 
Esistono al riguardo tecniche di respirazione che possono aiutare ad 
ossigenare il corpo (escludo, qui, quelle macchine che recano apporto 
di ossigeno spruzzandolo sulla pelle: infatti, solo un medico o i centri 
iperbarici altamente qualificati, possono somministrarlo).

Vi ho parlato di energia e di bellezza. Quella bellezza ottenuta da un 
cocktail altamente mirato, preparato per voi, ed applicato sui capelli 
rigenerando, oltre alla lucentezza, anche il colore … ma quest’ultima 
sarà una sorpresa riservata alle clienti del nostro Salone.
Un saluto ed a presto.

chillonparrucchieri@tin.it
0547673222 
Viale Trento 14 - primo piano - Cesenatico

uN COCKTAiL 
Di ENErGiA
E bELLEZZA

Interessati mille cittadini dell’Unione
Circa un migliaio i cittadini residenti nei 
comuni dell’Unione Valle del Savio – di cui 
oltre 800 di Cesena –  hanno ricevuto una 
lettera in cui si confermava l’erogazione 
gratuita dei farmaci di fascia ‘C’ (cioè i 
medicinali per i disturbi più comuni, che 
normalmente non sono mutuabili).
Si tratta di una misura molto importante 
a contrasto della crisi economica, assunta 
ininterrottamente fin  dal 2010 dalla regione 
Emilia Romagna, di cui potranno beneficiare 
i cittadini che si trovino in momentanea 
situazioni di difficoltà o disagio.
In particolare, potranno ricevere ora i farmaci 
le famiglie in carico ai servizi sociali, per le 
quali siano stati predisposti dal servizio 
interventi per far fronte ad una situazione 
di precarietà socio-economica a decorrere 
dallo scorso anno oppure, ugualmente, 
sia stato avviato un progetto di sostegno 
socio-economico elaborato di concerto con 
l’assistente sociale competente. 

Inoltre, l’erogazione gratuita interessa anche 
tutte le famiglie con indicatore ISEE inferiore 
agli 8.000 euro e gli anziani che fruiscono 
del servizio di assistenza domiciliare o di 
contributi economici. 

Per ricevere i farmaci di fascia ‘C’ i cittadini di 
Cesena devono presentarsi esclusivamente 
presso la farmacia dell‘ospedale Bufalini (p.le 
Giommmi, Piastra Servizi; lunedì-venerdì 
dalle 9.00 alle 16.00, sabato e prefestivi dalle 
9.00 alle 12.00), muniti dei seguenti documenti: 
prescrizione del farmaco da parte del Medico 
di Medicina Generale o del Pediatra, tessera 
sanitaria e attestazione inviata dall’Unione a 
tutti gli aventi diritto.
Altri punti di ritiro nel territorio dell’Unione 
Valla Savio sono la farmacia dell’Ospedale di 
Mercato Saraceno (il giovedì dalle ore 9 alle 
ore 12) e la farmacia dell’Ospedale di Bagno 
di Romagna (il mercoledì dalle ore 9 alle ore 
13).

Farmaci 
di fascia C gratis 
per le famiglie 
in difficoltà
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GAMbETTOLA

Una drammatica tracimazione del torrente Rigossa provocata 
dalle ingenti piogge e dallo stato del mare, quella avvenuta 
nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio e che ha invaso il 
centro del paese dal ponte di via Pascucci fino al municipio e 
nella zona circostante le scuole, non risparmiando abitazioni 
e negozi e trascinando con sé fango e detriti. “Sicuramente 
non avevo mai assistito ad un evento tragico di questa 
portata- ha dichiarato il sindaco Roberto Sanulli, al lavoro 
insieme a tutta la squadra dell’amministrazione comunale 
fin dalle prime ore della mattinata del venerdì – possiamo 
considerare l’emergenza rientrata e per fortuna non risultato 
feriti. L’acqua e il fango hanno però stravolto il nostro centro, 
molti commercianti e residenti hanno 
registrato ingenti danni. 

Comunque non siamo rimasti a guardare 
o attendere aiuti esterni e ci siamo messi 
subito al lavoro per contenere il torrente 
con sacchi di sabbia e per ripulire il 
paese dall’enorme quantità di fango. E in 
questo devo ammettere che sono rimasto 
colpito, in senso positivo, dall’enorme 
collaborazione tra cittadini e soprattutto 
dalla disponibilità di tantissimi volontari 

che si sono messi a disposizione per ripulire le strade e 
soccorrere chi ha riportato gravi danni. Una nota sicuramente 
positiva in quello che possiamo considerare un momento 
straordinariamente difficile per il nostro paese.  Attraverso 
l’Unione dei Comuni ci siamo già attivati con la Regione per 
riportare quello che è accaduto a Gambettola e segnalare 
la nostra situazione di emergenza, che accomuna tutta 
la provincia del cesenate e non solo. A seguito di questo 
incontro e confronto con la Regione sapremo anche che tipo 
di aiuti e supporto arriveranno, soprattutto rispetto  ai danni 
subiti per i quali abbiamo invitato privati e attività a fare una 
prima ricognizione. Nel frattempo continuiamo a lavorare 

per il ripristino della normalità. Insieme al 
Consorzio di Bonifica stiamo verificando 
quello che è accaduto al torrente Rigossa  e 
stiamo valutando come intervenire per la 
messa in sicurezza degli argini. Ringrazio 
davvero di cuore nel frattempo tutti coloro 
che, giovani, genitori, protezione civile e 
croce verde, dimostrando solidarietà al 
nostro paese, si sono messi a disposizione 
per aiutare concretamente nel ripristino 
delle nostre strade e si sono resi disponibili 
per il ritorno alla normalità”.

Al lavoro sui danni 
per la tracimazione della rigossa
Emergenza rientrata, ora si lavora per il ritorno alla normalità – 

nessun ferito ma tanti i danni.

Immagini di repertorio
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LONGIANO. Benedizione papale per suor Imelde e i suoi 60 anni dietro alla grata. Nelle settimane scorse si è svolta una 
cerimonia festosa per un particolare traguardo raggiunto da suor Imelde Diletta Menghi (nella foto) nativa di Longiano. 
Presso la chiesa del convento del Carmelo di Ravenna a celebrare la messa solenne è arrivato l’arcivescovo in pensione 
monsignor Giuseppe Verrucchi. A lui il compito di consegnare alla religiosa la ‘benedizione apostolica’ di Papa Francesco 
per i 60 anni di vita consacrata, mentre nell’omelia ha ribadito l’importanza della vita monastica di clausura anche in 
tempi di internet.  Nata a Montilgallo di Longiano il 15 agosto 1932, a 20 anni è entrata in convento, diventando suora 
il 26 dicembre 1954, presso il monastero del Carmelo di Ravenna. Le carmelitane sono monache di clausura dedite alla 
preghiera, al lavoro e alla meditazione. Attualmente al convento di Ravenna, diretto da suor Anastasia Cucca, le religiose 
sono 14 e la longianese è la veterana del gruppo. A Ravenna sono giunte nell’occasione anche le cinque suore carmelitane 
attualmente a Sogliano e guidate da suor Vania Spazzoli.

Nei giorni scorsi inoltre suor Imelde, dopo tanti anni, è anche tornata nei luoghi dove ha vissuto la sua infanzia, dalla 
chiesa di Sant’Apollinare a Montilgallo, al santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano. Un ricordo forte anche quando 
ha rivisto il pendio a Montilgallo dove sorgeva il rifugio utilizzato per scampare ai bombardamenti del ‘44. Nell’occasione 
ha anche incontrato il vescovo della diocesi Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri.

LONGIANO Prezioso manoscritto donato al comune di Longiano. 
Rispuntano gli storici spartiti musicali dell’opera ‘I promessi 
sposi’, di Errico Petrella, che il compositore palermitano, a cui è 
dedicato il teatro di Longiano, utilizzò la sera dell’inaugurazione 
del teatro stesso. Sono stati donati da monsignor Mario Lucchi, 
il 95.enne decano dei parroci della diocesi di Cesena-Sarsina, 
che li custodiva da tempo. Quei manoscritti originali sono stati 
utilizzati per l’inaugurazione del teatro di Longiano nella serata 
del 24 luglio 1870.
ll melodramma ‘I promessi sposi’ venne composto da Errico Petrella 
nel 1869 su libretto di Antonio Ghislanzoni (il grande librettista, 
che scrisse, fra l’altro, l’Aida di Verdi), tratto dal romanzo del 
Manzoni. Com’è noto, fu proprio I promessi sposi, l’opera con cui 
venne inaugurato il teatro di Longiano. Il manoscritto reca la 
dedica autografa, con la scritta tra l’altro “in segno di affettuosa 
riconoscenza”), di Errico Petrella, all’ingegnere longianese Giulio 
Turchi, progettista del teatro Petrella, e porta la data del 27 luglio 

1870, ossia il giorno seguente alla seconda replica in pompa magna 
e nel giorno di commiato del maestro palermitano. Quindi si tratta 
proprio degli spartiti che utilizzò le serate dell’inaugurazione e 
nelle repliche successive, che volle lasciare a Longiano. Il museo 
d’Arte sacra conta 6.000 visitatori all’anno e l’ha già esposto in 
una teca.
“Ho voluto donare al Comune di Longiano lo spartito musicale 
dell’opera – spiega monsignor Mario Lucchi, parroco a Longiano dal 
1950 al 1995, e tutt’ora celebrante messe a Budrio e alla cappellina 
della Rsa di Longiano - al fine di renderlo visibile e conosciuto da 
tutti. Chi me l’ha donato chiese di rimanere anonimo. Ora che 
la mia età cresce, ho chiesto all’Amministrazione comunale di 
tenerlo conservato e in mostra presso il museo d’Arte sacra, in 
cui i visitatori potranno ammirarlo nell’orario di apertura (sabato, 
domenica e festivi, dalle 14.30 alle 18.30)”.

Sara Magnani

benedizione papale 
per suor imelde 
Menghi da 60 anni 
dietro la grata

Spartiti originali 
donati al Comune

Siamo presenti nelle filiali di: 
S.Mauro Pascoli - Sogliano - Cesenatico - Savignano

LONGIANO (FC) 47020 - Via Emilia, 3392
Tel. 0547.53060 - www.impresafunebremagnani.it  

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860
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Si procederà con una serie mirata di 
lavori che prenderanno il via tra aprile 
e maggio prossimi.

alla Malatestiana. Nell’occasione si approfitterà per installare una porta analoga anche all’ingresso 
della Biblioteca ragazzi. In questo modo l’accesso all’intera struttura sarà articolato in tre ingressi: 
quello centrale, il vecchio ingresso della Malestiana e quello dalla parte opposta che introduce alla 
Biblioteca Ragazzi.
E’ bene ricordare inoltre che i lavori al corridoio lapidario non pregiudicheranno l’accesso all’Aula del 
Nuti, perché verranno identificati percorsi alternativi nei locali esistenti (sala San Giorgio, scala di 
sicurezza nel chiostro).Il corridoio lapidario, un vero e proprio museo di iscrizioni antiche, raccoglie 
alle pareti diverse antiche lapidi e stemmi nobiliari; tra queste c’è un famoso bassorilievo in pietra 
commissionato tra 1408 e 1412 da Andrea Malatesti, zio di Novello, a Jacopo dalla Quercia. La lastra 
era collocata sulla torre meridionale del castello di San Giorgio fino alla sua distruzione nel 1820. 
Accolto nel Palazzo Comunale fino al 1962 è stato poi trasportato nella Malatestiana dove oggi è ancora 
ben visibile.  Ma se ne possono ammirare altri, anche perché in epoca rinascimentale tra le famiglie 
nobiliari si registrava una vera e propria corsa a farsi realizzare stemmi che mettessero in evidenza 
le proprie qualità o il proprio censo. Sparse in diversi luoghi del territorio nel corso dei secoli, molte 
di queste opere sono state poi raccolte proprio all’interno della Biblioteca Malatestiana. Nella foto di 
repertorio, la Malatestiana.

La Grande Malatestiana recupera e risistema un altro angolo della sua storica struttura. 
Con lo stanziamento di 130mila euro, l’amministrazione comunale infatti andrà a 
operare una manutenzione straordinaria del corridoio lapidario, lo spazio che si trova 
al primo piano dell’ala vecchia e che conduce all’Aula del Nuti. L’intervento si rende 
necessario perché gli intonaci dei muri si stanno staccando, mentre il soffitto in arelle e 
gesso presenta alcune lesioni.

Il comune di Cesena intende procedere con una serie mirata di lavori che prenderanno il 
via tra aprile e maggio prossimi, per una durata di circa un paio di mesi. Ma gli interventi 
non riguarderanno solo il corridoio lapidario; si restituirà infatti alla cittadinanza anche 
il vecchio ingresso alla Biblioteca, quello più esterno vicino a via Montalti.
Nel progetto di manutenzione è compresa dunque anche l’installazione di porte 
scorrevoli con sistema anti taccheggio per permettere la riapertura dello storico accesso 

E’ stato pubblicato nella giornata di martedì 3 febbraio l’elenco dei 15 candidati ammessi al colloquio per la 
selezione del nuovo dirigente del settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo. 
I quindici concorrenti sono stati individuati fra quanti hanno risposto all’avviso pubblicato il 23 dicembre 2014. 
Complessivamente sono arrivate al Comune 28 candidature provenienti da varie parti d’Italia: Perugia, Bolzano, 
Como, Modena, Verona, Bologna, Ravenna, Ferrara, Salerno, Merano, Forlì.

Dopo la chiusura - il 22 gennaio scorso - dei termini per la presentazione delle domande, in questi giorni si è 
proceduto a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione. 
Sulla base di questo esame, ne sono stati esclusi 13, perché è risultato che non avevano esperienza apicale 
in pubblica amministrazione o non avevano esperienza nell’ambito delle Biblioteche e della Cultura. Dopo la 
pubblicazione degli ammessi al colloquio, si procederà con  la nomina della commissione che, come prevede il 
codice di Organizzazione e del Personale del comune di Cesena, sarà composta dal Segretario generale, supportato 
dal dirigente del settore Personale e da un terzo dirigente interno o esterno esperto in materia. Per questa 
selezione, come terzo componente della commissione, è stato indicato il dott. Pierangelo Bellettini, direttore 
dell’Istituzione Biblioteche di Bologna e della Biblioteca dell’Archiginnasio. Il codice di Organizzazione e del Personale 
prevede, inoltre, la possibilità di integrare le commissioni con esperti in tecniche di selezione e valutazione delle 
risorse umane e, vista la strategicità della selezione in corso, si è deciso di avvalersi anche di tale possibilità e di 
aggiungere alla commissione la  dottoressa Claudia Righetti, psicologa del lavoro. 

I colloqui si svolgeranno nella giornata del 13 febbraio. Al termine di questa fase, la commissione provvederà a 
individuare una rosa ristretta di candidati da sottoporre all’attenzione del Sindaco.  Sarà proprio il Sindaco che, 
dopo aver incontrato i candidati selezionati dalla commissione, procederà alla scelta del nuovo dirigente del 
settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e Turismo.

restauro 
del corridoio 
lapidario della 
Malatestiana

Cultura: 15 candidati 
per il ruolo di Dirigente

Sono 15 i codici malatestiani tornati a nuovo splendore nel corso del 2014. 
A renderlo possibile il contributo diretto di una decina fra associazioni, 
imprese, singoli cittadini cesenati, che hanno aderito alla campagna di 
fundraising promossa dall’associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’ 
volta a trovare i fondi per il progetto di restauro dei manoscritti della 
libraria di Malatesta Novello avviato dall’Amministrazione comunale.

Nell’ attesa che il progetto prosegua – per il 2015 si sono già candidati 
nuovi sponsor - la presentazione dei primi codici restaurati è avvenuta 
sabato 31 gennaio, alle ore 11.30 in Biblioteca Malatestiana, nel corso di 
un incontro a cui sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco Paolo Lucchi, 
l’assessore alla Cultura Christian Castorri e il presidente degli Amici della 
Biblioteca Malatestiana Giordano Conti. 

biblioteca 
Malatestiana, 
nel 2014 
restaurati 15 
codici
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IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

IMPRESA SICURA SRL informa che la Regione Emilia-Romagna, tramite i Fondi stanziati sul 
Por Fesr 2007/2013 – Asse 2, intende sostenere il potenziamento e la crescita delle imprese 
del territorio attraverso un bando che mira a sostenere progetti di introduzione di ICT e di 
modalità e strumenti innovativi di gestione delle PMI.

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo le piccole e medie imprese – PMI aventi sede legale 
e/o operativa nel territorio regionale, il cui intervento sia realizzato in Emilia-Romagna.

Risultano ammesse le imprese operanti in qualsiasi settore di attività, ad esclusione di quelle 
operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di quelle agricole.

Tutte le PMI devono risultare attive, regolarmente iscritte al registro delle imprese ed in 
regola con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai contratti collettivi di lavoro, 
alla tutela dell’ambiente e possedere una situazione di regolarità contributiva nei confronti 
di INPS e INAIL.
Le imprese, inoltre, non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà.

COSA FINANZIA LA REGIONE
Sono ammessi unicamente gli interventi realizzati sul territorio regionale che riguardano 
l’introduzione di strumenti informatici e telematici avanzati e la loro integrazione con 
l’organizzazione aziendale, finalizzati a:

implementazione e diffusione di 	 metodi di acquisto e vendita on line di prodotti e 
servizi;
sviluppo di nuove funzioni avanzate	  nel rapporto clienti/fornitori;
condivisione di 	 sistemi di cooperazione e collaborazione tra aziende in particolare negli 
ambiti della co-progettazione, dell’attività di co-markership, della razionalizzazione 
logistica;
riorganizzazione e miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi	  all’interno 
della singola impresa e dei processi di innovazione di prodotto con particolare 
riferimento alla messa a punto ed alla sperimentazione di metodologie e applicazioni 
innovative nel campo della progettazione, dell’innovazione di prodotto e di processo;
sviluppo di 	 sistemi che favoriscano l’integrazione e lo sviluppo di altri processi 
strategici dell’azienda.

In coerenza con le finalità indicate nei progetti, saranno ammissibili le seguenti tipologie di 
spese:

Attivazione di servizi di connettività a banda largaA. :
acquisto e installazione dell’apparato di trasmissione e ricezione (router, o 
modem, antenna o parabola);
realizzazione di una rete LAN interna (anche in tecnologia Wi-Fi);o 
spese relative all’upgrade di connettività a condizione che sia data dimostrazione o 
di un effettivo miglioramento della connettività in download ed in upload (ad 
esempio banda minima garantita, aumento di banda rispetto alla connessione 
precedente).

Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturaliB.  (hardware networking, digitalizzazione, 
storage, potenze di calcolo, personal computer, etc.), di licenze software e di servizi 
applicativi necessari al conseguimento degli obiettivi dell’intervento, compresi gli 
interventi per la sicurezza informatica.
Consulenze specialisticheC.  correlate al progetto, finalizzate all’innovazione 
organizzativa e all’introduzione nell’azienda di strumenti informatici e telematici 
avanzati e alla loro valorizzazione produttiva.

La temporalità delle spese è ammessa a partire dal 01/12/2014 e 
fino al 31/12/2015.

QUANTO FINANZIA LA REGIONE
A fronte di progetti che dovranno avere un valore minimo di spesa ammissibile pari ad € 
20.000, il cofinanziamento regionale consisterà in un contributo in conto capitale fino ad una 
misura massima del 45%. 
In ogni caso, il contributo massimo concedibile sarà pari ad € 50.000.

La percentuale di contributo ordinaria potrà essere maggiorata del 5% solo qualora si 
riconosca la rilevanza della componente femminile oppure la rilevanza della componente 
giovanile in impresa.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA
Il bando risulta aperto e le domande potranno essere presentate fino al 31 Marzo 2015.

COME APPROFITTARE DI QUESTA OPPORTUNITA’
IMPRESA SICURA SRL può affiancarVi nella valutazione di fattibilità del Vostro progetto 
e nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla presentazione della 
domanda alla Regione Emilia-Romagna.
Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore approfondimento al 0547/675661.

  COrSO Di FOrMAZiONE
  ALL’uSO DEL DEFibriLLATOrE

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, in base al decreto 24 aprile 2013 
(Decreto Balduzzi), allo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività 
sportiva non agonistica o amatoriale, devono dotarsi di defibrillatore semiautomatico e 
formare personale addetto all’uso.

Le scadenze previste per adeguarsi alla normativa sono le seguenti:
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per le società professionistiche;
entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per le società dilettantistiche.

Impresa Sicura S.r.l., con la collaborazione del 118, organizza per i primi mesi del 2015, un 
corso di formazione per addetti all’utilizzo del defibrillatore.

Il corso avrà una durata di 5 ore e prevede il rilascio dell’attestato da parte del 118.

Per maggiori informazioni o prenotazioni contattare il numero 
0547/675661 (area formazione).

“bANDO A SOSTEGNO Di PrOGETTi 
Di iNTrODuZiONE Di iCT NELLE PMi”
della rEGiONE EMiLiA-rOMAGNA
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C’era tempo fino al 20 gennaio 2015 per votare il logo che contraddistinguerà l’Unione dei 
Comuni Valle del Savio (Cesena, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Verghereto 
e Montiano). I simboli in lizza, realizzati da uno studio grafico e scelti dalla Giunta 
dell’Unione, sono tre: il primo rappresenta uno scudo in campo verde/azzurro e sei linee 
ondulate che rappresentano il fiume Savio e il numero dei Comuni; il secondo propone 
tre linee stilizzate a indicare montagne, fiume e pianura; il terzo rappresenta un’ansa del 
fiume abbracciata dalla lettera S di Savio. I tre simboli sono stati resi visibili sul sito www.
unionevallesavio.it. 

L’invito a votare era rivolto a tutti i cittadini dei sei Comuni dai 14 anni in su. Era 
possibile esprimere il proprio voto in due modi: o attraverso le cartoline disponibili 
nella sede dell’Unione e in quelle dei Comuni aderenti oppure on line sul portale 
dell’Unione dei Comuni. Si poteva votare una sola volta. Il voto doveva essere 
accompagnato dall’indicazione delle proprie generalità, necessarie per la verifica 
della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione e per la comunicazione 
dell’eventuale vincita.

Fra tutti i partecipanti alla votazione sono stati infatti estratti, con metodo informatico, 
diversi premi: un weekend per due persone, trattamenti termali inclusi, alle Terme di S. 
Agnese di  Bagno di Romagna; due abbonamenti all’Arena estiva 2015 del Cinema San 
Biagio di Cesena; due abbonamenti al Plautus Festival 2015 di Sarsina; due abbonamenti 
alla stagione invernale 2015/2016 del Teatro Dolcini di Mercato Saraceno e una raccolta 
di pubblicazioni di storia locale offerte dai comuni dell’Unione. 

La giunta dell’Unione aveva a suo tempo specificato che anche i dipendenti e i collaboratori 
dell’Unione Valle del Savio e dei sei Comuni aderenti potevano partecipare alla votazione. 
In caso di sorteggio di uno o più premi, questi ultimi dovevano però essere devoluti in 
beneficenza ad un’associazione di loro preferenza. Questo valeva anche per i famigliari 
(coniuge o figli) dei dipendenti (o collaboratori).

Votando il logo 
dell’unione dei Comuni 
si poteva vincere 
un week end alle terme 
e abbonamenti a teatro

Più alberi e cespugli, nuovi giochi per bambini, una nuova area pensata per gli amici a quattro 
zampe: sono solo alcuni degli interventi previsti nel pacchetto di manutenzioni del verde pubblico 
appena varato dalla Giunta comunale di Cesena, che ha stanziato  per questo tipo di lavori 200mila 
euro. Le opere da realizzare sono state individuate sulla base delle segnalazioni arrivate da 
varie zone della città e interesseranno almeno una quindicina di aree verdi distribuite in nove 
quartieri.

Molto varia la tipologia di interventi in programma.Nel quartiere Centro urbano si interverrà sulla 
pista ciclopedonale di viale Carducci- viale Finali, ripristinandone la pavimentazione, con il 
rifacimento del tappeto d’usura. Due gli interventi previsti nel quartiere Fiorenzuola: nell’area verde 
di via Marzolino si metterà mano al piccolo palco destinato agli spettacoli di quartiere, rifacendone 
la pavimentazione in legno, mentre in via Friuli sarà realizzata un’attrezzaia in legno a servizio 
degli orti per gli anziani. 
Nel quartiere Oltresavio, sarà realizzata un’ area verde attrezzata nello spazio antistante la scuola 
materna di via Quarto dei Mille, mentre il Parco per Fabio  si arricchirà con una struttura in 
ferro per il gioco del basket; infine, nel giardino ‘Vincenzo Muccioli’ saranno invece ripristinati la 
pavimentazione e i parapetti della pista di pattinaggio.
Nel quartiere Al Mare le opere si concentreranno sull’area verde di via Cantimori, dove saranno 
sistemati nuovi arredi, come il gioco delle due torri, panchine, cestini e una nuova staccionata, 
oltre alla posa di una nuova fontanella con piazzola, mentre nell’area verde all’angolo fra via 
Ravennate e via Torino (nel quartiere Ravennate) sarà realizzata una nuova recinzione. Invece, 
nell’area verde del Peep di Pievesestina (quartiere Dismano)  sarà recintato uno spazio da destinare 
alla sgambatura dei cani. Completa il quadro la previsione di mettere a dimora nuovi alberi e nuovi 
cespugli  in diverse aree verdi dei quartieri Cesuola, Cervese Sud e Rubicone.

Verde pubblico,  200mila 
euro per piantare nuovi 
alberi, sistemare giochi 
e realizzare un’area 
sgambatura cani in 9 
quartieri della città
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Per la pubblicità
0541 625961

CESENA. Rievocazione con auto d’epoca sostenuta dalla Bcc Sala 
di Cesenatico. L’associazione Collectors historic carclub (Chc) dopo 
aver spento dieci candeline dalla propria costituzione, ha realizzato 
domenica 8 febbraio un nuovo evento assieme al Panathlon Cesena e 
alla Bcc Sala. Si è trattato della manifestazione ‘Raid città di Cesena’, 
a cui hanno preso parte 30 autovetture d’epoca. 

“Come tradizione – riferisce molto soddisfatto il presidente 
Chc, Alberto Ghini - gli equipaggi si sono cimentati con prove di 
regolarità all’interno di piazzali e lungo le strade del territorio 
cesenate e l’agonismo dei partecipanti è stato fonte di divertimento 

per i tanti spettatori. Per gli appassionati di auto storiche è stato un 
appuntamento imperdibile”. 

La carovana di auto d’epoca si è ritrovata di buon’ora in via Dismano, 
nell’area di Cesena Fiera. Sono seguite le prove di abilità a Martorano, 
zona Dancing Orchidea e poi è seguito un aperitivo in piazza del 
Popolo. Quindi trasferte prima a Calisese, zona artigianale e poi a 
San Lorenzo in Scanno di Longiano, dove presso il ristorante “Degli 
ulivi” è seguito il pranzo e varie premiazioni.

 Giorgio Magnani

rievocazione con auto 
storiche sostenuta 
dalla bCC di Sala



CESENA & CESENATE febbraio 201518 PAGiNE SPECiALi
CONTiNuA LA COLLAbOrAZiONE CON iL CESENA CALCiO - uFFiCiO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

#CESENACALCiO4ChAriTy, 
i biANCONEri PEr iL SOCiALE
Proseguono le iniziative solidali a favore del progetto “Pediatria a misura di bambino”

Già dalla scorsa stagione i giocatori e lo staff della prima squadra del Cesena Calcio sono stati protagonisti di iniziative a carattere sociale, realizzate sia in 
collaborazione con la lega di Serie B attraverso il progetto B Solidale, sia in maniera indipendente con il coinvolgimento di alcune realtà del territorio.
In particolare è nata un’importante sinergia con il reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena che ha portato alla realizzazione di un calendario in cui i 
giocatori hanno prestato i loro volti e il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al progetto “Pediatria a misura di bambino”.
La stagione 2014-2015 ha visto rafforzare questo rapporto. In prossimità delle festività natalizie infatti, la Società di Corso Sozzi ha lanciato un’iniziativa a carattere 
benefico che ha visto la realizzazione di 500 panettoni griffati con i colori bianconeri il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto “Clown terapia”.
L’iniziativa è stata possibile grazie all’apporto di due partner come Deco Industrie (azienda alimentare di Bagnacavallo) e Tecnocopi (azienda cesenate che opera 
nel settore delle automazioni d’ufficio).
Inoltre, prima della pausa natalizia, una delegazione di giocatori bianconeri – grazie alla collaborazione della dott.sa Elisabetta Montesi (Direttrice Comunicazione 
Ausl Cesena) – ha fatto visita ai reparti della pediatria per incontrare i giovani pazienti con gli immancabili regali di Natale. I ragazzi hanno donato libri, giochi e 
sorrisi, approfittando dell’occasione per salutare i bambini e gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza.
“Pediatria a misura di bambino” è un progetto promosso dall’Ausl di Cesena, nato nel 2005 con l’obiettivo di migliorare l’ambiente ospedaliero e incrementare 
le attività ludiche all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e il 
percorso di cura, anche attraverso la clown terapia e l’arte terapia. 
Presso le aree pediatriche dell’ospedale Bufalini di Cesena (U.O. Pediatria, Otorino, Dermatologia e Centro Grandi Ustionati)  prestano attività di supporto ai sanitari 
i Clown Dottori dell’Associazione “L’Aquilone di Iqbal”, giovani laureati in psicologia, medicina, scienze dell’educazione e scienze motorie, adeguatamente formati, 
che utilizzano gli strumenti del clown, integrandoli con conoscenze psico-socio-sanitarie per facilitare le relazioni all’interno del sistema ospedaliero. 
Continua così il percorso di responsabilità sociale del Cesena Calcio al fianco di “Pediatria a misura di bambino”. 
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Se non fosse che di mezzo c’è l’educazione dei giovani 
d’oggi, società di domani, ci sarebbe da ridere a 
crepapelle a leggere il libro di Fabio Benaglia, ‘Mio figlio è 
un fenomeno’ (Ponte Vecchio, 2014). Gli “amorevoli disastri 
dei genitori nello sport giovanile”, così il sottotiolo, sono 
una realtà talmente presente che quasi non ci si fa più 
caso, tanto sono pane del nostro quotidiano. Il grande 
attaccante del Torino Paolino Pulici disse che la sua 
squadra ideale da allenare doveva essere composta di 
soli orfani, lo stesso aveva dichiarato il genio ribelle Ezio 
Vendrame, secondo il quale il “vero talento è orfano”. Visto 
che gli orfanotrofi in Italia non ce ne sono più, tanto vale 
fotografare il manicomio diseducativo d’oggi a bordo 
campo e in tribuna, cresciuto in maniera esponenziale 
“nella seconda metà degli anni ’90, con l’aumento 
della penetrazione televisiva nel mondo del calcio”. 
L’armamentario raccolto da Benaglia, la migliore penna 
sportiva della Romagna, fa accapponare la pelle, e fa 
pensare agli allenatori a dei Giobbe biblici la cui prima 
dote richiesta non è la competenza calcistica bensì la 
pazienza da disporre in dosi religiose. 

Le esortazioni dei genitori degli aspiranti fenomeni, 
rivolte agli allenatori e raccolte nel volume, sarebbero da 
incorniciare e inviare via espresso a Maria Montessori. 
Eccone alcune: “Tranquillo, a motivare il ragazzo ci ho 
pensato io: gli do 20 euro ad ogni gol che segna”; “Gli 
ho parlato dopo l’espulsione: gli ho fatto capire che se 

l’arbitro è un cretino non è mica colpa sua. Ha capito 
e ora lo vedo più sereno”; “Scusa, me sei tu che gli 
dici di passare la palla tutte le sante volte?”; “io pago 
la quota quindi mio figlio gioca”. E cosa dire del 50% 
degli allenatori e dirigenti sportivi che sostiene di avere 
avuto avances più o meno dirette dalle madri di un 
loro ragazzino? Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per 
tutte le tipologie da annoverare sotto la voce “schegge 
impazzite” dell’universo sportivo. 

E se l’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni si era 
spinto a ipotizzare il “Daspo educativo per tenere fuori 
dai campi i genitori invasati che giocano con la crescita 
dei figli e dei loro compagni”, più sommessamente noi 
proponiamo di far leggere ai genitori la storia di Pierluigi 
Cera, vicecampione del mondo e campione d’Italia con 
Giggiriva, da decenni in Romagna. Ha raccontato che suo 
padre non considerava il calcio una cosa seria e quando 
venne a sapere che era stato espulso e squalificato 
successe il finimondo: “Mi convocò in banca – era un 
alto dirigente – e mi mise sotto gli occhi il giornale 
col mio nome: senza tanti giri di parole mi disse che 
quell’espulsione era un disonore per il cognome della 
famiglia e che dovevo smettere di giocare”. Per fortuna 
sua e della storia calcistica italiana, le cose non andarono 
così. Quello di Cera è un caso limite, ma non lo sono 
anche i genitori che urlano come ossessi contro arbitri, 
giocatori e dirigenti avversari?

Gli amorevoli disastri 
dei genitori

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A bellaria, bATTEriE ELiOS
i professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio Andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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E’ partita lunedì 9 febbraio (Teatro 
Bogart, ore 10), la rassegna di Teatro 
ragazzi 2015, organizzata dal Teatro 
Bonci di Cesena per  le scuole del 
territorio romagnolo di Area vasta: 
migliaia di ragazzi, provenienti dalle 
scuole materne, elementari, medie 
e superiori di 22 Comuni di una area 
che comprende l’intero cesenate e 
sconfina nel forlivese e nella provincia 
di Rimini, saranno  trasportati a 
teatro (il Bonci, il Bogart, il Teatro 
Comandini, il Teatro Verdi a Cesena, 
il Teatro Comunale a Gambettola 
e il Teatro Petrella a Longiano) 
dall’organizzazione curata dal Teatro 
Bonci ( nella foto di repertorio) , per 
assistere a 29 spettacoli in programma, 
per un totale di 84 repliche. 

Il programma valorizza alcuni filoni 
di attività: accanto a spettacoli 
di compagnie nazionali, come 
Fondazione AIDA, Onda Teatro, La 
Piccionaia, Pandemonium, Archivolto, 
Gioco Vita, Accademia Perduta, 
Arcadia, La Ribalta, il Teatro delle 
Briciole e altre, si rafforza la proposta 
di eventi con riferimento ai territori 
culturali romagnoli e cesenati. 
Sono presenti compagnie e artisti 
professionali, come i Fratelli di Taglia, 
il Teatro Distracci, la Compagnia Oyes 
con Michele di Giacomo, Arrivano 
dal Mare!, Ferruccio Filipazzi, Franco 
Mescolini, il Conservatorio di Cesena, 
la Compagnia Mirko Alvisi, ma 
anche, come è tradizione, spettacoli 
realizzati da istituzioni scolastiche, 
come Cyrano dei Ragazzi di Betta di 
Gatteo, e da associazioni, come Tra 
magia e amore. Da segnalare: i progetti 
della Socìetas Raffaello Sanzio che 
rientrano anche nel festival Puerilia, 
Buchettino (al Teatro Comandini dal 12 
al 22 maggio), richiesto da un migliaio 
di ragazzi, e La terra dei lombrichi (al 

Teatro Comandini dal 4 all’8 maggio); 
la produzione del Teatro Bonci 
Intervista a Galileo di William Shea, 
nella versione interpretata da Roberto 
Mercadini, in prima assoluta (Teatro 
Bonci 8 -10 aprile). 

Il metodo di selezione coinvolge 
direttamente gli insegnanti e i ragazzi: 
il programma viene composto sulla 
base delle preferenze che provengono 
dalle scuole, a partire da una rosa di 
titoli proposti. Molto articolata per 
tipologie di testi e linguaggi, attenta 
ai prodotti più qualificati del mercato 
nazionale come alle produzioni che 
nascono dal territorio culturale di 
riferimento, la stagione ospita le 
migliori compagnie che operano 
in Italia nel panorama del Teatro 
ragazzi e contemporaneamente crea 
occasioni e spazi di visibilità per le 
realtà - tra associazioni e scuole - 
che promuovono il teatro presso i 
giovani.Le preferenze delle scuole 
sono andate a titoli con un forte 
interesse per la letteratura, dalla 
fiaba all’avventura, ma anche per 
tematiche di attualità o di immediato 
inserimento nei programmi 
scolastici. Non mancano interessi 
per la musica e per le esperienze 
teatrali contemporanee.

Ha aperto la rassegna 2015 lo 
spettacolo del Teatro Distracci 
LEOBALENO, liberamente tratto dalle 
fiabe di Leo Lionni. La rassegna di 
Teatro Ragazzi 2015, organizzata 
dal Teatro Bonci, è promossa da 
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
e dal comune di Cesena; mentrela 
Banca popolare dell’Emilia Romagna 
e Caterina Lucchi Campomaggi 
sono sponsor ufficiali. informazioni  
Stefania Albertini tel. 0547 355733 e 
mail salbertini@teatrobonci.it

TEATrO 
rAGAZZi 2015

Teatro Bonci 24 febbraio - ore 10 
In trincea 
Compagnia Oyes
di e con Michele Di Giacomo

Teatro Comunale di Gambettola 24 febbraio - ore 10
Sganapino in trincea, eroe suo malgrado
Compagnia Arrivano dal mare!
di Sergio Diotti e Stefano Giunchi

Teatro Verdi 25 febbraio - ore 10
Tra magia e amore
Compagnia Teatro delle Lune
di Maurizio Mastrandrea e Monica Briganti

Teatro Verdi 26 febbraio - ore 10
Coccodrilli
Compagnia La Ribalta 
di e con Michele Fiocchi

Teatro Bogart 4 marzo - ore 10
Brutta bestia
Teatro delle Briciole
di Francesca Bettini 

Teatro Bogart 5 - 6 marzo - ore 10
SottoSopra…storia di una improbabile amicizia
Compagnia Fuori Scena
liberamente tratto da “Ernest e Celestine” di D. Pennac

Teatro Bogart 10 - 11 marzo - ore 10
Rompere le scatole
Onda Teatro
di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone

Teatro Bogart 12 marzo - ore 9.30/11 - 13 marzo - 
ore 10
Il gigante soffiasogni
Compagnia La Piccionaia
di Carlo Presotto e Titino Carrara

Teatro Petrella di Longiano 17 - 18 marzo - ore 10
Pollicino
Arte e salute onlus/ La Baracca dei Testoni 
di Valeria Frabetti

Teatro Bogart 18 - 19 marzo - ore 10
La migliore amica
Teatro Distracci
di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli

Teatro Bogart 24 - 25 marzo - ore 10
Il cubo magico
Pandemonium Teatro
di Tiziano Manzini

Teatro Bogart 26 - 27 marzo - ore 10
Un treno di perché
Accademia Perduta/Filipazzi
di e con Ferruccio Filipazzi

Teatro Verdi 26 - 27 marzo - ore 10
Lost in love: l’amore acerbo di Romeo e Giulietta
Pandemonium Teatro
di Lisa Ferrari

Teatro Bogart 31 marzo - ore 10
(non) voglio andare a scuola
Teatro dell’Archivolto
di e con Giorgio Scaramuzzino

Teatro Verdi 1 aprile - ore 10
Buy buy Mr. Stevenson
La bottega del Teatro
di e con Franco Mescolini

Teatro Verdi 8 - 9 aprile - ore 10
Storie nel cortile: Alì Babà e i 40 ladroni
Compagnia Fratelli Di Taglia 
di e con Daniele Dainelli e Giovanni Ferma

Teatro Bonci 8 -10 aprile ore 9/11 - 9 aprile - ore 10
Intervista a Galileo

Teatro Bonci 
testo di William R. Shea
con Roberto Mercadini 

Teatro Bogart 14 aprile - ore 10
Il cielo degli orsi
Teatro Gioco Vita 
opera di Dolf Verroen e Wolf Erlbruch

Teatro Verdi 16 aprile - ore 9/11 - 17 aprile - ore 10
Trazom. Nel regno delle lettere danzanti
Conservatorio di Musica B. Maderna di Cesena

Teatro Bogart 21 - 22 aprile - ore 10
Un topo…, due topi…, tre topi. Un treno per 
Hamelin
Accademia Perduta
di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol e Marina 
Allegri

Teatro Verdi 21- 22 aprile - ore 10 
Cyrano. Un naso, una poesia, un amore
I ragazzi di Betta de “La bottega del teatro del 
Rubicone”
adattamento dell’opera ‘Cyrano de Bergerac’ di E. 
Rostand

Teatro Verdi 23 - 24 aprile - ore 10
Frankenstein
Arcadia Production
di e con Graham Spicer
 
Teatro Bogart dal 27 al 30 aprile - ore 10
L’acqua di Lalla
TerraTeatro
di Cristina Cartone, Ottaviano Taddei

Teatro Comandini dal 4 all’8 maggio - ore 9/10.30  
La terra dei lombrichi
Socìetas Raffaello Sanzio (Progetto Puerilia**)
di Chiara Guidi 
da Alcesti di Euripide

Teatro Bogart dal 5 al 7 maggio - ore 10
Il circo paz-zoo
Compagnia Mirko Alvisi
di Mirko Alvisi e Raffaella Candoli

Teatro Bogart 8 maggio - ore 10 - 9 maggio - ore 
9/11
L’assassino è il maggiordomo
Compagnia Quinte strappate
di Marco Mancini

Teatro Comandini dal 12 al 15 maggio - dal 18 al 22 
maggio ore 9/10.45
Buchettino
Socìetas Raffaello Sanzio (Progetto Puerilia)
tratto da Le Petit Poucet di C. Perrault
narratrice Chiara Guidi

PROGETTO PUERILIA**
La Compagnia Raffaello Sanzio contatterà 
direttamente le insegnanti delle classi che hanno 
aderito al progetto.

Hanno aderito le scuole dei Comuni di 
Bagno di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Bertinoro, 
Borghi, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, 
Gambettola, Gatteo, Mercato Saraceno, Modigliana, 
Montiano, Longiano, Roncofreddo, San Mauro 
Pascoli, Santarcangelo di Romagna, Santa Sofia, 
Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al 
Rubicone, Verghereto, Rimini

ERT Fondazione - Teatro Bonci Cesena
direzione Franco Pollini
referente Stefania Albertini

informazioni e prenotazioni: 
tel 0547 355733 - fax 0547 355720 
e-mail: salbertini@teatrobonci.it
www.teatrobonci.it 

Comune di Cesena
EMiLiA rOMAGNA TEATrO FONDAZiONE
TEATrO ALESSANDrO bONCi Cesena
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Gli Amici della musica Alessandro Bonci 
comunicano la scomparsa del socio fondatore e direttore artistico 
Giorgio Foschi che per 40 anni è stato l’anima di una Associazione 
che attualmente conta circa 140 soci. 

Di Giorgio si ricorderà sempre la sua smisurata passione per 
la musica, la sua competenza e la sua costanza nel cercare e 
recuperare reperti musicali storici che faranno parte dell’archivio 
storico a lui intitolato nella sede dell’Associazione a Cesena in 
via Aldini, 26. Ci uniamo tutti, soci e consiglieri, al cordoglio della 
famiglia ricordando che le esequie sono state celebrate sabato 24 
gennaio della chiesa del Cimitero urbano”.

Cardoglio

Storia a lieto fine per una ragazza a cui 
avevano rubato la bicicletta proprio la notte 
di Capodanno. A riferirlo è stata la Polizia 
Municipale di Cesena, che nella giornata del 
7 gennaio a breve distanza l’una dall’altra, 
si è ritrovata sul tavolo due denunce: una di 
scomparsa e l’altra di ritrovamento di una 
bicicletta, la stessa. Ma l’elemento che rende 
questa storia particolarmente edificante è che 
chi ha ritrovato la bicicletta l’ha addirittura 
aggiustata prima di segnalarne il ritrovamento 
alla Municipale. 

La giovane, come ha raccontato agli agenti 
di polizia, la notte di Capodanno aveva 
legato la sua bici grigia marca Cobran, a un 
palo vicino alla stazione ferroviaria, poi era 
andata festeggiare con gli amici l’ultima notte 
dell’anno. 
Al ritorno, l’amara sorpresa: la catena era 
stata spezzata e la bicicletta rubata. Dopo 

qualche giorno di ricerche, la giovane si era 
quindi rassegnata a sporgere denuncia per 
furto. Lo stesso giorno, il 7 gennaio, una donna 
si era rivolta sempre allo stesso sportello della 
Municipale, segnalando di aver rinvenuto 
vicino al luogo in cui lavora, una bicicletta 
rotta e abbandonata. Cosa ha fatto dunque la 
signora? Prima di segnalare il rinvenimento 
del mezzo (che ai suoi occhi al momento 
appariva come un rottame), ha riaggiustato la 
bicicletta e ha fatto in modo che fosse ancora 
utilizzabile. E per la buona azione non ha 
voluto nemmeno che le fosse concessa una 
ricompensa.
Confrontando i dettagli delle due denunce, 
l’ispettore capo della Municipale si è reso 
conto che si trattava della stessa bicicletta, 
rubata a Capodanno e rinvenuta qualche 
giorno più tardi dalla signora poco lontano 
dal luogo del furto. In questo modo il mezzo è 
stato riconsegnato alla legittima proprietaria. 

Trova una bici 
rotta e rubata, 
la aggiusta 
e la restituisce 
alla proprietaria La Giunta comunale in queste settimane 

ha dato il via libera al progetto preliminare-
definitivo dei lavori di miglioramento sismico 
del Carisport. Si tratta di un intervento per un 
importo di 257.500 euro (iva compresa). 
“La sicurezza delle strutture pubbliche 
e quella dei nostri ragazzi – spiegano gli 
amministratori – rimane una delle priorità 
dell’Amministrazione comunale. Non fa 
eccezione, naturalmente, questo impianto, 
uno dei più importanti della città e frequentato 

ogni anno da migliaia di cesenati richiamati 
dagli eventi sportivi e dagli spettacoli che qui 
si svolgono”.

L’incarico della progettazione strutturale è 
stato affidato allo studio Micheletti Ingegneria 
di Brescia, che a suo tempo aveva seguito la 
progettazione della struttura di copertura del 
Carisport e, successivamente, l’intervento di 
ripristino delle strutture in legno della stessa 
copertura, danneggiate dal nevone del 2012.

Miglioramento 
sismico del 
Carisport, 
ok ai lavori

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

P.ZZA DELLA LIBERTA’: 
NECESSARIA  
UNA CONTESTUALIZZAZIONE 
A PIU’ AMPIO RAGGIO

Nel frattempo gli imprenditori di Cesena 
soffrono e chiudono le attività.
Certamente il problema della pedonalizzazione 
di P.zza della Libertà è importante e va 
affrontato con attenzione ma se vogliamo 
ricercare soluzioni vere,  deve essere discusso e 
analizzato nelle sedi istituzionali competenti, 
non nelle assemblee pubbliche che possono 
solo servire da cassa di risonanza delle 
contrapposto fazioni .
Come CNA, ripetiamo da tempo che la 
soluzione migliore sarebbe quella di avviare 
un momento di riflessione rispetto alle 
reciproche posizioni  e che, pedonalizzazione 
o meno, il problema dei parcheggi in centro 
storico, necessiti di risposte che non possono 
essere soluzioni semplicistiche ma valutazioni 
attente alle nuove esigenze.

La cosa più importante sarebbe che ognuna 
delle parti in causa, riuscisse a concedere 
qualcosa all’altra. Le misure previste per il 
periodo natalizio , il doppio senso di marcia 
in via Cesare Battisti (prorogato fino a giugno)
sono l’esempio concreto di come si possono 
trovare punti d’incontro e non fare solo delle 
chiacchere come da qualcuno riportato nei 
giorni scorsi. Forse poca cosa diranno alcuni 
. Sempre  piu’ del nulla ottenuto da chi, per 
mesi ha denunciato  l’immobilismo delle 
Associazioni, perdendo tempo nello stilare la 
lista dei bravi e dei cattivi ma senza riuscire 
a raggiungere il benchè minimo risultato. 
Forse meno urla e piu’ concretezza sarebbero 
d’aiuto.
D’altra parte ribadiamo che il problema 
di p.zza della Libertà va collocato in un 
contesto generale delle tematiche del centro 
storico. Non farlo, equivarrebbe ad avere una 
visione miope del problema. Soprattutto 
vorremmo che la stessa attenzione, fosse 
dedicata a tutti gli altri grandi problemi degli 

imprenditori cesenati che soffrono e muoiono 
per mancanza di accesso al credito, per la 
difficoltà di incassare le proprie spettanze, 
per la concorrenza sleale e per l’abusivismo, 
per una ripresa che tarda ad arrivare, per 
una burocrazia cieca e penalizzante, per una 
pressione fiscale in continua crescita .

Pochi affrontano e ancor meno affrontano 
ricercano soluzioni per il comparto edile 
ormai al palo da anni per un autotrasporto 
agonizzante (tanto per citare quelli che erano i 
capisaldi dell’economia locale), nessuno riflette 
sulla destrutturazione dell’imprenditoria 
locale dove le aziende radicate nel territorio, 
finanziariamente autonome  vengono 
sostituite da piccole realtà, spesso individuali 
con vita media brevissima.Nessuno si 
interroga sul saldo negativo delle assunzioni 
a tempo indeterminato dell’ultimo biennio. Di 
tutti questi problemi soffrono gli imprenditori 
di Cesena. A tutti vorremmo dare pari dignità 
ed  attenzione.

Quando affermiamo che il problema non deve 
essere affrontato in un’ottica riduttiva, ci 
riferiamo ad esempio, al fatto che nessuno si 
domanda se i preventivati tre milioni di euro per 
la pedonalizzazione, saranno in qualche modo 
destinati a dare lavoro e risorse ad imprese del 
territorio e quindi destinati  a  lavoratori oggi 
disoccupati o in cassa integrazione. Questa 
è l’ottica giusta per affrontare un problema 
nella pienezza delle sue implicazioni e per tali 
motivi, la presidenza di CNA Cesena Val Savio 
ha richiesto al Sindaco Lucchi un incontro 
con gli imprenditori sulle problematiche 
imprenditoriali del Centro storico e dell’intero 
territorio cesenate, sulle soluzioni ipotizzabili 
e sugli strumenti attivabili per consentire 
all’aziende, di superare il difficile momento 
economico.

La problematica della pedonalizzazione di 
p.zza della Libertà è da diversi mesi al centro 
dell’attenzione generale. Una tavola rotonda 
giovedì scorso , un’assemblea pubblica prevista 
per fine mese.Ormai si conoscono a memoria 
le rispettive posizioni  ma le stesse vengono 
ripetute ad ogni incontro, come se il solo fatto 
di ripresentarle, comportasse il trovare una 
soluzione. In tutto questo tempo, nessun passo 
avanti.

Questo è infatti il problema vero. Piu’ se ne 
parla e piu’ risulta chiaro che di questo passo, 

non sarà possibile trovare una posizione 
condivisa che  rappresenti una mediazione fra 
gli  interessi contrapposti.
Non sappiamo a chi giovi la politica del muro 
contro muro e del tutto o niente ma siamo 
sicuri che lascerà irrisolti sul tavolo,  i problemi 
che attualmente coinvolgono chi fa impresa a 
Cesena.

Da ciò la grande contraddizione. Per mesi tutte 
le attenzioni e le energie si sono concentrate 
nell’analisi di come risolvere il problema senza 
riuscire ad avvicinare le posizioni di partenza. 

Tutelare le imprese e favorire la ripresa 
economica: sono questi gli obiettivi della 
Confesercenti Cesenate per il nuovo anno 
iniziato da poco e che vede purtroppo una 
situazione ancora critica per il mondo del 
commercio, sia per la flessione dei consumi 
sia per le difficoltà quotidiane delle piccole 
e medie imprese, che si confrontano tutti 
i giorni con tasse e burocrazia. Per questo 
motivo il ruolo della Confesercenti diventa 
sempre più importante per sostenere chi 
accetta la sfida di stare sul mercato in 
questo particolare momento storico. Come 
Confesercenti manterremo bloccate per tutto 
l’anno 2015 le tariffe della quota associativa 
e dei servizi. Un gesto concreto per stare 
vicino alle imprese in un momento di 
difficoltà.

La nostra esperienza come associazione 
di categoria attiva da oltre 60 anni nel 
comprensorio cesenate ci contraddistingue 
e rappresenta sicuramente un valore 
aggiunto: affidare a un’associazione come 
la nostra i servizi significa soprattutto 
risparmiare tempo e poter contare sulla 
professionalità di chi lavora a fianco delle 
imprese da sempre. Lo stesso vale anche 
per gli aspetti di rappresentanza delle 
categorie del commercio, turismo e servizi: 

negli anni, infatti, i rapporti stringenti con 
le amministrazioni comunali e gli altri enti 
territoriali hanno favorito il raggiungimento 
di importanti traguardi per lo sviluppo e la 
promozione delle imprese. Si aggiunge la 
campagna di convenzioni attive a livello 
locale e nazionale grazie alla quale i nostri 
associati possono ottenere con la “carta 
vantaggi” sconti e condizioni di acquisto 
particolari, dal fitness alla cura della persona, 
dall’acquisto dell’auto alla copertura 
assicurativa alla ristorazione: presso le sedi 
di Confesercenti Cesenate è possibile ritirare 
gratuitamente l’agenda e la guida alle 
convenzioni 2015. 

La speranza, per questo nuovo anno, è quella 
di poter finalmente assistere all’inizio di una 
ripresa per poter tirare anche solo un timido 
respiro di sollievo: Confesercenti continuerà 
a lavorare per migliorare i suoi servizi e per 
rappresentare al meglio i diversi settori delle 
imprese associate con impegno e fiducia in un 
futuro migliore.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

CONFESERCENTI CON LE IMPRESE: 
NEL 2015
NESSUN AUMENTO  DELLE qUOTE 
ASSOCIATIvE E DEI SERvIZI

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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
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www.bccgatteo.it
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