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Credito Cooperativo Romagnolo

Il sistema bancario italiano è solido o no? La domanda 
ricorre non solo sui media. La clientela bancaria, 
ovviamente, anche a fronte degli ultimi fatti di cronaca, 
attende lumi certi, chiari e affidabili. Quel che è vero al 
momento è che le banche hanno troppi soldi investiti 
in titoli dello Stato italiano; in pratica, hanno molti 
più soldi in giro che in cassa, mentre troppo capitale è 
fuggito all’estero e inoltre non è bella la diminuzione 
dei conti correnti. Ma se questi sono i lati negativi del 
sistema dall’altro c’è il fatto che gli Italiani 
tengono in banca una cifra enorme: 1396,5 
miliardi, che non rappresenta neanche 
un terzo di tutta la ricchezza finanziaria 
delle famiglie e appena un sesto di quella 
totale. Una ricchezza poco sbandierata ma 
consistente e che esiste a supporto d’un 
sistema bancario che, molto semplicemente, 
va riformato più che posto costantemente 
sotto le lenti (spesso allarmistiche) della 
negatività. 
Le Bcc, ad esempio, con la loro tradizionale 
attenzione agli andamenti economici 
e produttivi del territorio, da qualche 
anno hanno dato avvio ad un processo di 
autoriforma che proprio in questi giorni 
dovrebbe concretizzarsi a livello legislativo 
da parte del Governo. 

Presidente Baraghini in cosa consiste 
questo progetto di autoriforma? “Il progetto 
di autoriforma del Credito Cooperativo 
a livello nazionale, è il risultato di un 
dibattito avviato già da tempo al nostro 
interno e che è stato necessariamente 
condiviso con le autorità competenti quali 
Banca d’Italia e Governo. Il progetto consiste 
nella creazione di un Gruppo Bancario, 
con a capo una Holding, alla quale le BCC 
dell’intero territorio nazionale aderiranno 
mediante un ‘patto di coesione’.  L’obiettivo 
è di razionalizzare il sistema BCC ma 
soprattutto di rafforzarlo dal punto di vista 
patrimoniale”. 

E questo è un forte segnale di sicurezza, 
niente più rischi, dunque, ma neppure 
niente più brutte sorprese, come è capitato 

di leggere sulla cronaca degli ultimi tempi. La vostra 

aggregazione come si inserisce in questo progetto più 

ampio?

“E’ un percorso iniziato all’inizio del 2014 a seguito 
di alcune riflessioni che abbiamo fatto sulla 
concentrazione di BCC su questo territorio ed è un 
progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. La fusione consente di realizzare anche 
economie di scala, con  contrazione di costi relativi 
ai sistemi informativi, alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito 
alcuni prepensionamenti), alla riduzione da due a 

uno dei Consigli di amministrazione e del 
Collegio sindacale, alla chiusura di due filiali 
a Cesenatico e Gambettola dove erano 
presenti entrambe le banche”.

Vice presidente Babbi, quali obiettivi vi 
ponete? “ Abbiamo cercato di anticipare 
l’autoriforma, rafforzando la banca che ora 
ha indici patrimoniali ben superiori alle 
soglie richieste da Banca d’Italia, ma questa 
aggregazione ci pone anche nella condizione 
di offrire prodotti e servizi richiesti dalla 
clientela alle migliori condizioni oggi 
possibili sul mercato. Una condizione che 
solo la fusione di due istituti dai requisiti 
solidi poteva fornire. Confermeremo il 
nostro stile di rapportarci “faccia a faccia” con 
la gente, con l’obiettivo di sostenere questo 
territorio, gestendo al meglio i risparmi 
e favorendo gli investimenti; l’economia 
infatti sta dando segnali di ripartenza ad 
eccezione del mercato immobiliare ancora 
in stato di attesa”.

Infine presidente Baraghini qualche numero 
sulla nuova Banca? “ Il Credito cooperativo 
romagnolo è presente in un’area costituita 
da 11 comuni (Bagno di Romagna, Cervia, 
Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Mercato Saraceno, Ravenna, San 
Mauro Pascoli e Sarsina), con 25 filiali, 198 
dipendenti, 30 mila clienti, una raccolta 
di 1,2 miliardi di euro e impieghi per 790 
milioni circa. Il patrimonio complessivo  
si attesta  sui 93 milioni (stime di fine 
esercizio 2015)”. 

(Va.Va)

è nato il Credito Cooperativo romagnolo
Abbiamo incontrato il presidente Baraghini e il vice presidente Babbi

RUBRICA

Il vicepresidente Babbi,  il presidente Baraghini



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

Sarà intitolato a Loris Romagnoli, indimenticato coordinatore del Centro per la Pace e presidente dell’Arci 
cesenate scomparso nel 2005, il parco pubblico ancora senza nome collocato fra via Urbini, via Ravennate, via 
Cerchia di Martorano e via Mariani, a Martorano. E’ questa infatti una delle nuove denominazioni contenute 
nella delibera approvata dalla Giunta comunale appena prima di Natale. Con lo stesso provvedimento, sono stati 
intitolati anche altri due spazi verdi e tre nuove aree di circolazione. Questo ed altro, tutto di grande interesse sui 
cambiamenti in atto nella Città, all’interno. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 20

Ma il numero non è tutto qui perché, ogni volta sempre più arricchito, il giornale si allarga ai temi di 
maggiore interesse cittadino. Oltra a rubriche, curiosità, notizie in breve e pagine speciali.

Nuovi spazi verdi 
e aree di circolazione
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Bagnarola di Cesenatico
A livello di impiantistica e muratura rispet-
tiamo le normative per il risparmio energe-
tico, montando blocchi biologici acustici e
termici, pannelli solari e fotovoltaici, riscal-
damento a pavimento con caldaia a conden-
sazione con accumulo acqua calda, tetto
ventilato e isolato. Predisposizione per al-
larme e condizionamento; camino in taverna.

Appartamenti nuovi con ingressi indipendenti.
Collaudo acustico - Classi energetiche B - C.

Immobiliare F.C.
COSTRUISCE-VENDE-AFFITTA 
APPARTAMENTI e CAPANNONI

CESENATICO (FC) - Via Cesenatico, 722
Tel. 0547.311267 - Cell. 335.8374949

www.immobiliarefoschi.it - info@immobiliarefoschi.it
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CantinaCantinaCantina

TIPOLOGIA VILLETTA 1 TIPOLOGIA VILLETTA 2 TIPOLOGIA VILLETTA 1

Cesenatico - Via Viola - Via Saffi

VENDITA DIRETTA di villette in-
dipendenti, con possibilità di 2-3
oppure 4 camere da letto, cucina
soggiorno, 2-3 bagni, garage, giar-
dino privato, mansarda e taverna.
A partire da euro 340.000,00
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Dalla regione Emilia Romagna oltre 2 milioni di euro per veicoli elettrici 
delle Pubbliche amministrazioni.

Consegnate al comune di Cesena 
le prime auto elettriche

Sette nuovi veicoli elettrici sono entrati a far parte  del parco macchine del comune di 
Cesena. A renderlo possibile sono stati i contributi stanziati dal progetto regionale  ‘Mi 
muovo elettrico – Free Carbon City’, a cui Cesena ha aderito insieme ad altri 13 Comuni 
(Bertinoro, Bologna, Carpi, Faenza, Ferrara, Forlì, Forlimpopoli, Imola, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini) sottoscrivendo un protocollo d’intesa con la 
Giunta regionale.

Complessivamente la regione Emilia Romagna ha stanziato oltre 2 milioni di euro 
per finanziare  lo sviluppo di flotte di veicoli elettrici al servizio delle Pubbliche 

amministrazioni. 

I mezzi  acquistati sono 5 autovetture e 2 quadricicli pesanti’ (così vengono indicati nel 
codice della strada piccoli veicoli a due posti con velocità massima di 80 km orari). 
In dicembre la consegna ufficiale delle prime tre auto: si è trattato infatti  di tre Zoe 
Renault , messe a disposizione dei Servizi socio-assistenziali. Gli altri mezzi elettrici in 
arrivo  ( al momento della impaginazione) – due auto Zoe Renault e due quadricicli I 
Moving –  sono stati destinati alla Polizia municipale essendo forniti già completi di livrea 
con i colori istituzionali, lampeggianti e apparati radio.

il ‘mercato 
di piazza morta’ 
si sposta in piazza 
Amendola

Partito il trasferimento sperimentale del cosiddetto ‘Mercato minore a piazza morta’ 
(cioè l’attività dei banchi ambulanti svolta nei giorni non mercatali), che con l’inizio 
del 2016 si è spostato da piazza del Popolo a piazza Amendola. 
Negli ultimi anni le fila degli operatori di questo mercato minore si sono notevolmente 
ridotte: in passato erano una decina, oggi sono solo due i titolari di concessione 
decennale, e altrettanti sono gli ‘spuntisti’ con presenza saltuaria. “Sono stati 
proprio gli operatori  – specificano gli Amministratori - a chiedere il trasferimento, 
motivandolo con il fatto che la collocazione tradizionale dei banchi, a ridosso delle 
mura della Rocca, si trova nel punto più distante dai negozi della piazza e dunque 
risente della mancanza di passaggio; ben diversa, invece, la situazione di piazza 
Amendola che, soprattutto dopo la riqualificazione del 2009, è stata rivitalizzata 
dall’insediamento di nuovi esercizi commerciali e risulta molto frequentata. 
E dal momento che in questo spazio sono già presenti sei posteggi normalmente 
occupati durante i mercati del mercoledì e del sabato e che, quindi, potrebbero essere 
utilizzati senza problemi anche negli altri giorni, l’Amministrazione comunale ha 
ritenuto opportuno accogliere la proposta degli operatori. Cominciamo ora con 
un periodo di prova, che durerà fino a giugno e al termine del quale sarà presa la 
decisione definitiva”.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa storia di lavoro narra dell’operazione Poseidone, 
nome assai azzeccato poiché come sappiamo, nella 
mitologia greca, era il Dio del mare e dei terremoti. 
E’ in virtù di questo nome che l’Inps un bel giorno invia 
a Lazzaro una lettera nella quale scrive “da una verifica 
effettuata è risultato che Lei è socio della società Hotel Bel 
Sorriso e poiché la suddetta società, nella dichiarazione dei 
redditi ha dichiarato che l’attività svolta nell’impresa costituisce 
la sua attività prevalente, Lei è obbligato all’iscrizione ed al 
versamento dei contributi ammontanti a Euro 62.530,21”
Potete immaginare la faccia di Lazzaro il quale, alla 
soglia degli 80 anni e dopo una vita di lavoro quasi ha 
rischiato un colpo al cuore. “Ma com’è possibile tutto 
ciò! Ho affittato l’albergo 10 anni fa!”.
E così si precipita da Dario, il suo consulente del lavoro, il 
quale spiega che l’Inps ha avviato una verifica chiamata 
Operazione Poseidone, ritenendo che l’affitto dell’azienda 
sia un’attività per la quale, in caso di società, tutti i soci 
devono continuare a pagare i contributi inps.
“Vedi Lazzaro - prosegue Dario -  è già da tempo che i Consulenti 
del Lavoro si oppongono con forza a questa assurdità e sono 
già state fatte numerose cause ma, purtroppo ancora non 
sappiamo cosa diranno i giudici! Accetta però il mio consiglio, 
non fidarti delle chiacchiere da bar. Dobbiamo opporci sono 
fiducioso!”
Lazzaro che conosceva bene Dario accettò il suo consiglio 
e fece causa all’Inps sostenendo che l’affitto d’azienda 
non è attività commerciale e quindi non deve pagare 
proprio nulla!
Dopo qualche tempo arriva una bella notizia:  Il tribunale 
di Forlì ha accolto in toto le motivazioni di Lazzaro 
stabilendo che: 
	 •	 una	società	di	gestione	immobiliare	non	svolge	

attività commerciale, 
	 •	 barrare	 la	 casella	 sull’attività	 prevalente	 in	

dichiarazione dei redditi non costituisce una 
prova sufficiente 

	 •	 è	onere	dell’Inps	portare	tutte	le	prove	necessarie	
a dimostrare che l’attività del socio, da cui si 
pretende la contribuzione, sia prevalente e che 
quindi sia obbligato a versare contributi alla 
gestione commercianti.

Infine particolare non secondario: l’Istituto è stato anche 
condannato a rimborsare le spese processuali.

Mai nome fu più azzeccato di questo: Poseidone, un vero 
e proprio terremoto per l’inps.

SToriE di lAvoro

opErAzioNE poSEidoNE

Abbiamo già parlato in questa rubrica degli incentivi riservati ai datori di lavoro che assumono 
lavoratori a tempo indeterminato. 

La Legge di Stabilità 2016 ,approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015 (L. 208-2015) ha 
modificato l’incentivo contributivo previsto per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato 
effettuate dal 1 Gennaio 2016.

Quali sono le condizioni del nuovo sgravio?:

	 •	 Il	lavoratore	non	deve	avere	avuto	un	contratto	di	lavoro	a	tempo	indeterminato	negli	ultimi	6	
mesi precedenti la nuova assunzione;

	 •	 Il	lavoratore	non	deve	essere	stato	occupato	a	tempo	indeterminato	presso	il	datore	di	lavoro	
che assume o presso imprese ad esso collegate, nel periodo 01/10/2015-31/12/2015; questo 
significa che potranno essere assunti a tempo indeterminato e rientrare nello sgravio, i 
lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) anche con lo stesso datore, un rapporto a tempo 
determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,  
una associazione in partecipazione con apporto di lavoro, un contratto intermittente, una 
prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale 
a partita IVA o addirittura un pensionato;

	 •	 L’assunzione	o	 la	 trasformazione	deve	 avvenire	nel	 periodo	 1	Gennaio	 2016	 -	 31	Dicembre	
2016;

	 •	 L’azienda	 deve	 essere	 regolare	 con	 i	 versamenti	 contributivi	 ed	 assicurativi	 e	 rispettare	
integralmente il contratto collettivo applicato;

Quanto si risparmia?

Il risparmio consiste nella riduzione dei contributi Inps nella misura del 40% con un limite massimo 
di Euro 3.250 all’anno (soglia mensile 270,83). Tale limite è riproporzionato in caso di part-time. 

Per quanto tempo l’assunzione è agevolata ?

La durata dello sgravio è di 24 mesi

      Ma vediamo un esempio
      Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = 750,00 €
      Contribuzione esonerabile = 750,00 * 40% = 300,00€
      La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:
      Esonero contributivo del mese = 270,83 €
      Contributi da versare = 750,00 - 270,83 = 479,17 €

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
il Nuovo SgrAvio CoNTribuTivo 
SullE ASSuzioNi
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Tanto emerge dai dati elaborati su dicembre dall’ufficio Mobilità 
del comune di Cesena.

boom di utenti nei parcheggi 
scambiatori

icarus: da lunedì 1 febbraio 
le nuove telecamere

Boom di accessi, a dicembre, nei parcheggi scambiatori e 
nei principali parcheggi in struttura di Cesena, con quasi 
50mila utenti complessivi. Per i parcheggi scambiatori è 
la conferma di un gradimento già registrato negli anni 
passati e è proseguito  anche nel 2015, con un aumento 
degli utenti di 6670 unità (+3%). Più decisa la crescita 
dell’utilizzo parcheggi in struttura, che fra settembre e 
dicembre  - cioè dopo l’adeguamento tariffario che ha 
fatto scendere a 50 centesimi il costo orario della sosta, 
con un massimo di 2 euro per l’intera giornata -  hanno 
registrato un incremento degli accessi di poco inferiore 
al 9%. 

Partenza lenta, invece, per parcheggio ricavato nel cortile 
dell’ex Caserma dei Carabinieri che dal 10 dicembre 
(giorno dell’entrata in funzione) alla fine dell’anno, ha 
accolto 640 auto, con in media giornaliera che si aggira 
intorno alla trentina. E questa la fotografia della sosta 
a Cesena come emerge dai dati elaborati dall’ufficio 
Mobilità del comune di Cesena

Entrando nel dettaglio,  per quanto riguarda i parcheggi 

scambiatori,  confermato anche 2015 l’aumento degli 
utenti, che sono stati complessivamente 262.696 (+3% 
rispetto ai 256.026 del  2014). Questo significa che 
nell’ultimo anno, ogni giorno, in media, sono stati 
720 i cesenati che hanno lasciato qui le loro auto per 
raggiungere il centro a bordo dei bus fucsia. 

 Il parcheggio scambiatore di gran lunga più gettonato 
continua a essere quello dell’Ippodromo, con 177.894 
utenti (+1,6% rispetto ai 174.956 censiti nel 2014). Ma 
l’incremento più deciso si è registrato nell’area di sosta 
intorno al Cimitero urbano, passata dai 36.151 utenti del 
2014 ai 39.655 del 2015,  con una crescita percentuale 
pari al +9%. A completare il quadro il parcheggio 
Montefiore, con 45.147 utenti (+0,5% rispetto ai 44.919 
del 2014). E’ cominciata a settembre, dopo l’entrata in 
vigore delle nuove  tariffe più convenienti,  l’escalation 
dei parcheggi in struttura cesenati.  Nell’ultimo 
quadrimestre 2015, i tre principali - multipiano di via 
IV Novembre, silos Barriera e Martini – hanno registrato 
complessivamente 78.002 accessi, con un incremento 
dell’8,72% contro i 71.749 dello stesso periodo 2014.  

L’incremento più consistente, pari al 14,65%, si è 
registrato nel parcheggio Barriera, passato dai 26.401 
accessi degli ultimi quattro mesi 2014 ai 30.270 accessi 
dello stesso periodo 2015. Il maggior numero di utenti 
si è concentrato a dicembre, quando sono stati 9250 
(+22,99% rispetto ai 7521 del dicembre 2014). Crescita 
significativa anche per il parcheggio Martini, passato dai 
24.609 utenti del periodo settembre – dicembre 2014 ai 
27.117 dello stesso periodo 2015 (+10,19%), e 7223 utenti 
(+16%) solo a dicembre, mentre il multipiano di via IV 
novembre, in questo quadro, si assesta su circa 20mila 
utenti nei quattro mesi confermando sostanzialmente 
il dato precedente. 

Dopo un avvio in sordina, sta pian piano crescendo 
anche l’utilizzo del parcheggio nell’ex Caserma dei 
Carabinieri. Infatti, mentre a dicembre ne hanno fruito 
in media 29 automobilisti al giorno, già nella prima metà 
di gennaio, il numero medio di presenze giornaliere è 
salito a 38,7. 

Entreranno in funzione lunedì 1 febbraio - ma non faranno 
multe fino a maggio - le tre nuove telecamere di Icarus 
appena installate in altrettanti nuovi varchi. La prima è 
quella posta all’imbocco di via Braschi:  la sua collocazione 
è collegata alla contestuale estensione della ztl nella zona 
di piazza della Libertà. Finora, infatti, il percorso via Braschi 
- via Verdoni – piazza della Libertà - corso Garibaldi - via 
Aldini  era liberamente percorribile da tutti i veicoli, mentre 
da lunedì potranno accedervi solo le auto dei residenti e i 
veicoli autorizzati, così come già avviene nelle altre zone 
a traffico limitato della città. Un’altra telecamera è pronta 
ad accendersi in corso Garibaldi, all’incrocio con vicolo 
Montanari (zona teatro Bonci). Infine, sarà controllato da 

Icarus anche l’accesso a via Mura Federico Comandini da 
via Mulini,  da tempo compresa nella  ztl, ma finora priva di 
controllo. 

Per poter transitare liberamente in questi ed altri  varchi 
di Icarus occorre essere in possesso delle autorizzazioni 
al traffico o alla sosta nelle Ztl e, di conseguenza, aver 
provveduto a iscrivere le targhe dei propri veicoli nella 
cosiddetta ‘lista bianca’. Per l’inserimento nella ‘lista bianca’ 
ci si deve rivolgere allo Sportello Facile, che gestisce il rilascio 
dei contrassegni ZTL e ZRU e dei contrassegni temporanei, 
oppure alla Polizia Locale, che gestisce il rilascio dei 
contrassegni temporanei.

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133



CESENA & CESENATE febbraio 20168 lAvori pubbliCi

Questo emerge dal rapporto di fine anno 
riferito al programma triennale dei Lavori 
Pubblici.

Nel 2015, 
11 interventi 
e opere per oltre 8mln

Nel 2015 il comune di Cesena ha portato a termine tutte le opere previste rispettando in 
massima parte il programma dei lavori da portare avanti nel corso dell’anno. Si tratta in 
tutto di una ventina di interventi, fra ultimati e avviati, per un importo complessivo di 
oltre 8  milioni di euro.
Questo è  quanto emerge dal rapporto consuntivo di fine anno riferito allo stato 
di avanzamento del programma triennale dei Lavori Pubblici, appena licenziato 
dall’Amministrazione comunale. 

Entrando nel dettaglio, sono 11 i progetti (fra quelli inseriti nel programma 2014-2016)  
che a fine 2014 risultavano realizzati solo parzialmente e che sono stati conclusi nel 2015 
secondo le previsioni, che risultano rispettate al 100%.
Fra essi, il Tecnopolo (per un importo di 1 milione e 910mila euro su un totale di 2 milioni 
e 860mila euro), la cucina centralizzata di Martorano (circa 310mila euro), le opere per la 
riduzione del rischio sismico nella scuola primaria di Borello (nel 2015 eseguite opere per 
613.900 euro su un totale di 766.900 euro), il rifacimento della copertura della Portaccia 
(nel 2015 eseguite opere per 135mila euro su un totale di 150mila euro), il completamento 
del programma di ‘ricucitura’ delle piste ciclabili (nel 2015 eseguite opere per 637.500 euro 
su un totale di 750mial euro), la nuova sede della Protezione Civile (per un importo di 
200mila euro). 

Sono stati 18, invece,  i progetti messi in cantiere negli ultimi dodici mesi sulla base 
del piano 2015-2017 dei Lavori Pubblici, con una percentuale di realizzazione in termini 
economici di oltre il 70%.
Nello specifico, sul fronte dell’edilizia pubblica  sono stati realizzati lavori interventi 
per 2 milioni e 120mila euro, con una percentuale di realizzazione in termini economici 
dell’86,9% della programmazione. Fanno parte di questo capitolo – solo per citare le opere 
di maggior rilievo -  l’avvio della riqualificazione di piazza della Libertà (124mila euro 
su un totale di 3 milioni e 100mila euro distribuito su più anni),  l’ampliamento della 
materna di San Vittore (900mila euro), la riqualificazione delle vie Fantaguzzi e Albizzi 
(400mila euro), il restauro del corridoio lapidario della Biblioteca Malatestiana (130mila 
euro), la manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica (389mila euro). 
Sul fronte delle infrastrutture e viabilità, invece, sono state realizzate opere per un importo 
complessivo di 1 milione e 643mila euro, con una percentuale di realizzazione del 57,3%
Nell’elenco compaiono l’avvio del cantiere per la pista ciclabile lungo la via Emilia Ovest  
(300mila euro su un totale, distribuito su più anni, di 1,5 milioni di euro) e l’avanzamento 
del progetto per la segnaletica orizzontale e verticale (400mila euro), ma soprattutto 
molti progetti di manutenzione (strade urbane ed extraurbane, viabilità quartieri, ecc.). 
E proprio alcune manutenzioni sono state  tenute volutamente al palo, per non superare 
i vincoli sui pagamenti imposti dal rispetto del patto di stabilità, con la previsione di 
recuperare il ritardo nel corso di quest’anno. 
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FANTASTICA PROMOZIONE
Ti aspettiamo con la copia del giornale e riceverai 
SUBITO  - e  GRATIS  -  una squisita pizza margherita 
con una spesa minima di 15 euro

CONSEGNA A DOMICILIO GRATIS!
Su Cesena e Dintorni con ordinazione minima da Euro 8,00

anche da asporto e domicilio
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gAmbETTolA

Il Piedibus, il servizio che incentiva la mobilità sostenibile 
fra i giovanissimi della scuola primaria di Gambettola,  
prosegue con buon riscontro e lascia ‘tracce’ in paese. 
È di qualche settimana fa infatti l’installazione di 
appositi cartelli stradali che di fatto accompagnano il 
percorso quotidiano dei bambini che a piedi, guidati da 
volontari adulti, genitori o Auser, si recano alla scuola 
elementare. Ciascuna delle due linee, che ad oggi sono 
percorse da circa 40 bambini che hanno aderito al 
progetto, è caratterizzata da cartellonistica che invita 
a prestare particolare attenzione verso questo nuovo 
servizio di mobilità intelligente. 
La curiosità è che non si tratta di segnaletica 
standard, ma il logo del Piedibus è stato disegnato dai 
ragazzi stessi ed è frutto di un concorso promosso 
dall’Amministrazione comunale e rivolto a tutti gli 
studenti della primaria. Una giuria ha decretato 
vincitore il disegno realizzato dall’attuale classe 5^C 
(che si è aggiudicata un buono di € 200 per l’acquisto 
di materiale didattico), che oggi è il logo ufficiale del 
Piedibus. Grazie al lavoro grafico offerto dalla ditta 
‘Immagina’ di Gambettola, in questi giorni i bambini 
hanno potuto vedere concretizzarsi il loro progetto.
 

(S. Z.)

piedibus gambettola: i bambini inventano 
il logo, il Comune realizza la segnaletica stradale

Negli ultimi anni sempre più frequentemente si registra la 
comparsa nella popolazione, pur in assenza di una patologia 
conclamata, di disturbi ricorrenti e persistenti: gonfiori 
addominali, capogiri, cefalea, stanchezza cronica, dermatiti o 
improvvisi cambiamenti di peso, ma anche astenia, insonnia, 
forme lievi di depressione. La causa potrebbe essere un’ 
intolleranza alimentare, un fenomeno estremamente  diffuso  
ma ancora troppo spesso confuso con l’ allergia alimentare.
Occorre precisare che le due reazioni sono profondamente 
diverse anche se possono presentare sintomatologie simili.
L’allergia è una risposta eccessiva da parte del sistema 
immunitario verso agenti estranei che, percepiti come 
minaccia (allergeni), sono attaccati dalle difese immunitarie; 
il nostro organismo reagisce producendo anticorpi 
(immunoglobuline E – IgE) i quali, a contatto con l’allergene, 
determinano il rilascio di istamina, un mediatore dell’infiammazione che provoca la 
reazione allergica. L’intolleranza, al contrario, non coinvolge il sistema immunitario, 
si manifesta quando il corpo non riesce a digerinre alcune sostanze. 
Differenze importanti si possono osservare anche per ciò che riguarda i sintomi 
di tali reazioni:  le risposte allergiche sono normalmente immediate al contatto 
con l’allergene e possono manifestarsi con tempistiche e sintomatologie molto 
differenti (possono variare da semplici disturbi intestinali o rush cutanei fino allo 
shock anafilattico potenzialmente letale). Le intolleranze alimentari sono una 
reazione lenta, subdola e progressiva dell’intestino che non tollera l’ingestione 
massiccia di certi cibi, come ad esempio il grano, i latticini, le uova, ecc. A differenza 
delle allergie, le intolleranze si manifestano gradualmente e non in modo violento, 
e sono sempre associate alla quantità dell’alimento che viene ingerita.  Inoltre se 
gli individui allergici devono eliminare del tutto la sostanza che scatena la reazione, 
gli intolleranti possono assumere piccole quantità dell’alimento incriminato senza 

sviluppare sintomi (fanno 
eccezione gli individui 
sensibili al glutine e al 
solfito). 
Una corretta diagnosi delle 
allergie e delle intolleranze alimentari può essere effettuata 
mediante test scientifici. Quando si ritiene di soffrire di reazioni 
allergiche a determinate sostanze alimentari, la prima cosa da 
fare è consultare il proprio medico per verificare che i sintomi 
non siano causati da un’altra malattia ed essere eventualmente 
indirizzato ad un dietologo o un allergologo. 
Il primo passo di una diagnosi affidabile è un’anamnesi 
dettagliata del paziente e della sua famiglia. Si deve dedicare 
particolare attenzione alla tipologia e alla frequenza dei sintomi, 
nonché al momento preciso in cui si verificano in relazione al 

consumo di determinati alimenti. Il paziente deve anche sottoporsi ad un esame 
fisico completo. Successivamente, si utilizzano di norma i seguenti metodi di 
accertamento:  Test cutanei (inserimento sottocutaneo di estratti di una determinata 
sostanza, mediante iniezione o sfregamento, per verificare l’eventuale comparsa di 
una reazione di prurito o di gonfiore), Test RAST ( in questo tipo di test si mescolano 
in una provetta piccoli campioni di sangue del paziente con estratti di alimenti. In 
una vera allergia, il sangue produce anticorpi per combattere la proteina estranea 
che può così essere rilevata ), Diete ad esclusione.

Dopo aver effettuato un esame completo per identificare con precisione gli 
alimenti o i componenti alimentari nocivi, l’unico modo per prevenire la reazione 
allergica nei soggetti sensibili è eliminare tali alimenti o componenti dalla dieta o 
dall’ambiente. In caso di intolleranza alimentare, il solo fatto di ridurre le porzioni 
può essere sufficiente ad evitare i sintomi. 

Allergie e intolleranze alimentari
SALUTE RUBRICA

Dott. Fanti
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loNgiANo

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

Savignano e Longiano siglano l’accordo per intervenire sulla strada 
di confine soggetta a frana.

Ancora un intervento congiunto tra i comuni 
di Savignano e Longiano per far fronte insieme 
alle criticità
idrauliche del territorio: le due amministrazioni 
comunali hanno infatti sottoscritto un accordo 
per intervenire in sinergia sull’area interessata 
da movimento franoso sulla via Ribano, nel 
territorio di Longiano, e via Gualdello nel 
territorio savignanese. La strada lunga circa 500 
metri, che di fatto delimita il confine tra i due 
Comuni, ha urgente necessità di un’azione di 
bonifica: un primo intervento già effettuato dal 
Comune di Longiano ha permesso di rendere 
nuovamente transitabile il tratto più a monte, 
ma con questo accordo intercomunale si va ora 
a risolvere la criticità in maniera strutturale.
“Compatibilmente con le condizioni meteo 
- spiega il sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini - contiamo di poter avviare in 
tempi brevi l’intervento, grazie alla sinergia di 
intenti subito trovata tra i nostri dei Comuni. 
Del resto la criticità della situazione è da tempo 
ben presente a entrambe le amministrazioni, 
e procedere insieme si conferma la soluzione 
più veloce ed efficace”.
Partendo da una puntuale indagine geologica 
sulla consistenza del dissesto, i due Comuni 
hanno quindi
programmato insieme di procedere con 
quattro interventi sequenziali, per un importo 
di spesa di circa 40mila euro:dapprima la 
bonifica del movimento franoso che interessa 
la carreggiata, per poi ricostruire sia carreggiata 
che massicciata stradale con materiale 
stabilizzato e asfalti. Successivamente si 
procederà poi alla regimazione delle acque 
superficiali predisponendo appositi manufatti 
e fossette di scolo, per poi terminare con 
le necessarie opere di finitura e messa in 
sicurezza.

vie ribano e gualdello, sinergia 
tra Comuni per il recupero del dissesto
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Servizio Formazione & Lavoro

formazione dipendenti a costo zero

“La formazione ha una rilevante importanza nella sfera lavorativa, poiché garantisce 
professionalità che contribuisce alla ricerca continua della soddisfazione del cliente”

impresa sicUra, ente accreditato alla Regione Emilia Romagna, con 
l’obiettivo di contribuire alla promozione della 
“cultura d’impresa” proprio attraverso la formazione, 
ha creato un “conto di rete” selezionando quale 
migliore opportunità “FonARCom”. 

FonARCom è un Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la formazione 
continua dei dipendenti (a tempo indeterminato, 
determinato e parziale) delle imprese che vi 
aderiscono, e che stanzia risorse da spendersi in 
FORMAZIONE GRATUITA a vantaggio degli stessi.

L’adesione a FonARCom è FACILE, LIBERA e 	
GRATUITA

L’adesione a FonARCom potrà essere effettuata 	
dallo Studio di Consulenza del Lavoro attraverso il primo UNIEMENS utile con 
il quale comunicherà al Fondo la preferenza.
La convenienza a partecipare ai corsi di formazione potrà essere valutata 	
liberamente poiché la sola adesione al Fondo non presuppone l’obbligo di 
prendere parte agli eventi formativi proposti.
Le aziende aderenti al 	 “conto di rete di impresa sicura” verranno informate 
su tutti i corsi organizzati (sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, privacy, 
ma anche marketing, comunicazione, inglese, etc.) e potranno decidere se 
richiedere o meno la partecipazione gratuita dei dipendenti.

non occorre effettUare nessUn Versamento sUppLementare!

per rendere le ”imprese più competitive” e i lavoratori più qualificati

bisogna valorizzare le risorse umane

IMPRESA SICURA SRL è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e si 
propone a chi voglia procedere per l’adeguamento della propria posizione.

Ambiente & Energia

Nel corso del 2015, sono state modificate tre fondamentali definizioni contenute 
nella disciplina sulla gestione dei rifiuti contenuta nella Parte Quarta del D.Lgs. 
152/2006. 

Tra le disposizioni modificate vi è quella relativa alla definizione di deposito 
temporaneo, precisando che esso comprende anche «il deposito preliminare alla 
raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento» e che il luogo di 
produzione corrisponde “all’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la 
produzione dei rifiuti” [lett. bb), art. 183, D. Lgs. 152/2006].
Sta di fatto che la nuova definizione normativa di “luogo di produzione” dei 
rifiuti appare particolarmente ampia e obiettivamente troppo vaga, come si può 
apprendere dal confronto con la “vecchia” (e precedentemente abrogata) definizione 
contenuta nella prima versione dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006:

art. 183, comma 1, lettera i) - 
d.Lgs. n. 152/2006 aBroGato L. 125/2015

Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali 
collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in 
cui si svolgono le attività di produzione dalle quali 

sono originati i rifiuti

L’intera area in cui si svolge 
l’attività che ha determinato la 

produzione dei rifiuti

Tuttavia, sebbene si tratti di una disposizione derogatoria rispetto alla regola 
generale secondo la quale il deposito di rifiuti dev’essere specificamente autorizzato, 
essa non può che essere interpretata in senso restrittivo.
L’aspetto più importante di cui tener conto è che, nonostante l’eccessiva “vaghezza” 
della norma, laddove il tragitto che viene fatto compiere a un rifiuto preveda un 
passaggio su una strada esterna, questa operazione andrà considerata a tutti gli 
effetti come “trasporto” rientrando, così, nelle operazioni di gestione. 
Tutto questo lo si può ricavare, innanzitutto, dall’art. 193, comma 1 del D. Lgs. 
152/2006 (su cui il legislatore nel 2015 non è intervenuto), secondo il quale “i rifiuti 
devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare 
almeno i seguenti dati: (…) data e percorso dell’istradamento”. 
Inoltre, il comma 9 del medesimo art. 193, chiarisce che “la movimentazione dei rifiuti 
esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto […]“; così facendo, 
non sottopone al regime del D.Lgs. 152/2006 riguardante la gestione dei rifiuti, 
esclusivamente il trasporto di rifiuti che sono veicolati all’interno di aree private 
(solo per una diversa sistemazione) e sono destinati a non uscire dalle stesse.
Fondamentale per gli operatori è tener presente che la nuova nozione di “luogo 
di produzione” dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente 
ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione del concetto correlato 
di deposito temporaneo.

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661
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Attività espositive:  
il bando sulle gallerie comunali
Un bando per la concessione in uso delle gallerie comunali, 
in vista  della definizione del programma  espositivo 2016. 
E’ quello che ha pubblicato il comune di Cesena, dando così 
seguito alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo 
‘La cultura come opportunità di crescita per la città’, approvato a 
fine 2014 dal Consiglio comunale. In quel documento, infatti, 
l’Amministrazione Comunale sottolineava la necessità di 
definire un regolamento per la concessione della galleria 
comunale del Palazzo del Ridotto e della galleria ex Pescheria, al 
fine di  definire una significativa programmazione culturale. 
“Quella volontà politica – sottolineano il Sindaco Paolo 
Lucchi e l’Assessore alla Cultura Christian Castorri - oggi si è 
concretizzata con la pubblicazione di questo bando rivolto agli 
artisti, e che darà all’Amministrazione Comunale la possibilità 
di scegliere, attraverso la valutazione di una commissione di 
esperti, le proposte più rilevanti, con l’obiettivo di valorizzare 
qualitativamente le nostre gallerie, facendole ritornare punto 
di riferimento nella città per la conoscenza dell’arte”. 
Nel corso del 2015, le due gallerie espositive comunali hanno 
ospitato complessivamente oltre una trentina di eventi: più 
precisamente, quattordici si sono svolti nella Galleria del 
Ridotto, mentre diciassette sono state realizzati nella galleria 
Ex Pescheria. Fra essi, solo per citarne alcuni, ricordiamo 
l’omaggio all’opera di Luciano Caldari, la retrospettiva per 
celebrare i 45 anni di attività di Adriano Maraldi, l’esposizione 
delle tavole originali del fumetto sulla vita di Renato Serra.

“La modalità del bando, già sperimentata in altri ambiti, ma che utilizziamo allo scopo 
di definire il calendario espositivo per la prima volta, – spiegano il Sindaco Lucchi e 
l’Assessore Castorri – è stata scelta per garantire la massima apertura e, al contempo, 

al massima trasparenza.  Potranno proporre mostre sia artisti 
singoli, sia associazioni ed enti. E’ prevista estrema libertà per 
le tipologie espressive: pittura, scultura, fotografia, mosaico, 
ceramica. Quello che ci preme è soprattutto la qualità 
dei progetti, per poter offrire alla città occasioni culturali 
d’interesse.  Le proposte che arriveranno, infatti, saranno 
esaminate da una commissione appositamente nominata, 
composta da esperti d’arte, che terrà conto del loro valore 
culturale, del grado di  innovazione e sperimentazione, del 
curriculum artistico. Sulla base delle valutazioni espresse 
dalla commissione e sulla base delle proposte progettuali 
scaturite all’interno della Consulta Cultura, che saranno gestite 
direttamente dall’Amministrazione, sarà stilato il cartellone 
delle mostre da ospitare al Palazzo del Ridotto e all’Ex Pescheria 
per l’anno 2016 (con la possibilità di slittare anche all’inizio 
del 2017). La volontà è quella di caratterizzare maggiormente 
le due Gallerie, destinando quella del Palazzo del Ridotto 
prevalentemente per gli artisti di maggior rilevanza e l’ex 
Pescheria soprattutto per gli emergenti o per iniziative volte 
ad accrescere anche la conoscenza di questi importanti luoghi 
culturali, come avvenuto in occasione della realizzazione del 
presepe meccanico in Galleria Ex Pescheria”.

Per presentare le loro proposte i soggetti interessati avranno 
tempo fino all’8 febbraio. 

Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito web del Comune di Cesena o 
richiesto allo  Sportello Facile del Comune. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Settore Biblioteca Malatestiana, 
Cultura, Turismo del Comune di Cesena - tel. 0547/355740; 0547/356266 - e-mail: 
cesenacultura@comune.cesena.fc.it.
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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



CESENA & CESENATEfebbraio 2016 15lE rubriChE

Cesena fra le prime ad sperimentare i nuovi contatori gas 
2.0: dal 18 gennaio la sostituzione di altri 12.000 apparecchi
Cesena è una delle prime città in Italia, dopo Modena, a 
sperimentare i nuovi contatori gas 2.0: misuratori dei consumi 
di nuova generazione che potranno essere letti a distanza, in 
automatico, da Hera. 
La sostituzione dei primi 7000 contatori con quelli di nuova 
generazione, che rientra nel più ampio piano di sostituzione 
massiva di questi misuratori definito dalla Delibera 631/13 
dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrice, il Gas e il Servizio 
idrico),  è stata effettuata   dal 31 agosto a metà dicembre 2015 ed 
è ripresa da lunedì 18 gennaio nella zona Ovest della città. 

Piano d’installazione dei primi 12.000 apparecchi: si parte 
dalla zona ovest. Si stanno effettuando i sopralluoghi,  durante 
i quali viene lasciato ai clienti l’avviso di installazione 5 giorni 
prima l’esecuzione degli interventi di sostituzione contatore, che 
inizieranno da lunedì 18 gennaio   e proseguiranno nei prossimi 
7-8 mesi al ritmo di circa 400 contatori a settimana, per un totale 
di altri 12.000 nuovi contatori.
Si tratta di misuratori di nuova generazione, in grado di essere 
gestiti da remoto, come già ora accade per i contatori dell’energia 
elettrica. Grazie a questi dispositivi i clienti interessati potranno 
verificare in qualsiasi momento i propri consumi e mettere in 
pratica eventuali azioni volte a ridurli.

Le modalità operative delle sostituzioni e un numero verde a 
disposizione. La presenza fisica del cliente non sarà necessaria 
se il contatore si trova all’esterno dell’abitazione. In caso 
di apparecchi posti all’interno, se gli incaricati Hera, ben 
riconoscibili dall’apposito tesserino, non trovassero nessuno al 
domicilio, lasceranno una comunicazione per fissare un nuovo 
appuntamento. Si ricorda che nessun operatore è autorizzato a chiedere 
denaro per questo intervento o a proporre alcuna revisione di contratto. A 
sostituzione avvenuta, saranno lasciate al cliente, direttamente o 
in prossimità del contatore o nella cassetta della posta, le istruzioni 
per l’autolettura del nuovo contatore. 

Per informazioni sul progetto e sugli operatori incaricati da 
Hera alla sostituzione, è possibile contattare il numero verde 
gratuito da rete fissa (800.990.250) e mobile (199.500.580), 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 
13. Questi numeri forniscono esclusivamente informazioni 
sulle sostituzioni dei contatori acqua. NON utilizzare in 
caso di emergenza. Nella foto di repertorio:  contatori 2.0, 
sostituzione.

 www.gruppohera.it

Cresce il tuo 
risparmio

* 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

IN OMAGGIO 
ai nuovi aderenti
una bottiglia di

Olio Extravergine
di Oliva 

“cONsOlIO”

Campagna di raccolta 
del prestito sociale*

con ottimo rendimento
(senza costi di gestione)

(1) tasso lordo oltre 15,000 e 
(2) tasso lordo fino a 15,000 e 

2,3 %
1,2 %

(1)

(2)

ReNdImeNtO

Cresce il tuo 
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FITNESS E BENESSERE PER UN NUOVO STILE DI VITA
Ci siamo: anno nuovo e tanti buoni propositi.
Dopo aver festeggiato, mangiato e brindato ecco che, con la �ne delle vacanze, iniziamo a pensare a tutto quello che vorremmo realizzare nel nuovo anno. Primo fra tutti l’obiettivo di 
rimettersi in forma dopo le abbu�ate natalizie e ritrovare il proprio benessere �sico e mentale. Seguire una giusta dieta e fare attività �sica, magari abbinando il tutto a speci�ci trattamenti, 
sono le prime indicazioni da seguire per poter iniziare un nuovo anno all’insegna di un nuovo stile di vita.
Ecco come fare.
1)  LA DIETA
La parola dieta è ancora sinonimo di regime alimentare restrittivo, ipocalorico, un qualche cosa che implica necessariamente dei sacri�ci.
Noi preferiamo vederla in modo diverso, ovvero  consigliamo semplicemente di variare un po' alla volta la propria alimentazione, inserendo alimenti più naturali e meno trattati, in modo da 
eliminare anche le tossine.
Per esempio quelle contenute in alcol, conservanti e coloranti alimentari, pesticidi della frutta e della verdura e composti arti�ciali vari, sono i principali responsabili dell'intossicamento 
generale del nostro corpo. 
Per questo motivo, più tossine incameriamo, più il nostro corpo accumula grasso per difendersi da queste sostanze dannose.
Tra i nostri consigli c’è quello di consumare, almeno un giorno alla settimana, solo alimenti ricchi di antiossidanti come frutta (limoni, mirtilli, succo di arancia, kiwi, mela) e verdura (spinaci, 
carcio�, cardi), cereali (grano saraceno, tofu) e tisane come quelle al tè bianco, limitando al massimo l'apporto di grassi saturi e riducendo l'apporto proteico. Inoltre in questo giorno detox, 
consigliamo di abbinare attività �sica di tipo cardio ma anche un momento di relax in sauna.
2)  LA SAUNA E IL RELAX
Per disintossicarci dagli accumuli di tossine, consigliamo di rilassarsi in sauna.
La sauna è molto utile per questo scopo, in quanto la sua alta temperatura secca fa aumentare la temperatura del corpo e favorisce la sudorazione eliminando le tossine. Di conseguenza la 
pelle appare subito più elastica, liscia  e luminosa e gli inestetismi, come ad esempio acne ed eczemi, ridotti.

Inoltre la sauna è un ottimo rimedio naturale per rinforzare il sistema immunitario, in quanto le alte temperature riescono ad uccidere molti batteri e virus che non resistono a determinate 
gradazioni, si riducono così le possibilità di ammalarsi di tosse, mal di gola e ra�reddore.
Ultimo bene�cio, ma non meno interessante, della sauna è quello dell’eliminazione delle tossine dell’adipe, la circolazione è subito riattivata, cosa che favorisce il corretto funzionamento del 
metabolismo.
3)  LO STRESS E I MASSAGGI
“Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi. 
Lo stress del lavoro e dei ritmi frenetici quotidiani si somma spesso a quello di ottenere risultati sportivi ed estetici immediati. Non si deve commettere l'errore di pretendere troppo e subito, 
in quanto se si vuole raggiungere uno stile di vita sano ed equilibrato, ci vuole costanza, pazienza e forza di volontà, pertanto risulta fondamentale l'approccio mentale con il quale si deve 
iniziare il programma alimentare e sportivo.
Per eliminare i fattori di stress, noi consigliamo di dedicarsi un momento di puro piacere e relax con un massaggio detox o rilassante nel nostro centro benessere.
4)  L’ ATTIVITÀ FISICA 
L’attività �sica rimane uno dei fattori fondamentali per rimettersi in forma e stare bene con sé stessi.
Per ricominciare, consigliamo un semplice allenamento aerobico di circa 40 minuti, 3-4 volte alla settimana. 
Si possono poi inserire esercizi base di toni�cazione come addominali, squat, a�ondi e piegamenti, uniti allo stretching �nale.
Per i più allenati e temerari, consigliamo invece l’ allenamento funzionale: un mix di esercizi a corpo libero, dove si allenano gambe, braccia, addominali, alternando gli esercizi di tono con 
esercizi cardio, seguendo diverse tipologie di allenamento che permettono di attivare in modo molto più veloce il metabolismo, raggiungendo risultati quasi miracolosi (anche se, anche in 
questo caso, premia la costanza e la forza di volontà essendo comunque un allenamento intenso).
Per chi invece preferisce allenamenti di gruppo, consigliamo i seguenti corsi:
allenamento aerobico con Zumba di Marcos Mejia, allenamento funzionale con FitMoving di Giusj Alessi, allenamento toni�cante con Gag,  allenamento posturale con Pilates di Monica, 
allenamento utile alla sicurezza personale con Difesa di Andrea Baruzzi, allenamento per il puro divertimento con FitBoxe di Stefano Francese o Spinning di Stefano Casadei.
5)  LA PREVENZIONE
Si parla da tempo ormai del fatto che “Excercise is medicine” e se Mary Poppins cantava che “con un poco di zucchero, la pillola va giù”, ora al posto dei farmaci, i medici prescrivono esercizi. 
L’”American college of sports medicine” a�erma che il movimento previene più di 40 patologie croniche comuni, come diabete, depressione, cancro al colon e al seno, ipertensione, 
patologie cardiovascolari, obesità, ansia e osteoporosi.
Inoltre, tra le patologie che si possono curare con lo sport, ci sono tutti i problemi derivanti dalla postura, come mal di schiena (causata da lordosi, scoliosi, cifosi, ernie) e male alla testa 
(causata da cervicale). 
Noi consigliamo i nostri corsi di Ginnastica posturale mercoledì e venerdì dalle 14.00.
Ricordiamo che l’esercizio �sico è utile dal punto di vista terapeutico solo se e�ettuato con metodo e frequenza costante.
In generale, camminare a ritmo vivace e sostenuto è un’attività accessibile alla maggior parte delle persone e gli esperti considerano che 5.000 passi al giorno (circa 3 km) sia la misura ideale 
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Un francobollo per il Teatro · ‘Bonci’ . Il teatro Bonci entra nel mondo della filatelia. Nel corso del 2016, infatti, verrà emesso un francobollo ordinario” appartenente 
alla serie tematica ‘Il Patrimonio artistico e culturale italiano’ dedicato proprio al  Teatro comunale di Cesena. La notizia arriva direttamente dal Ministero dello Sviluppo 
economico, autorità competente per l’emissione dei valori carto-bollati dello Stato. Il teatro Bonci si affianca così alla Biblioteca Malatestiana, a cui nel 2008 era stato 
dedicato un francobollo appartenente alla stessa serie. 
Cesena e  le ‘· Giornate del manoscritto’ . Si iniziato nella mattinata di sabato 12 dicembre, quando alle ore 11, in Aula Magna sono stati ufficialmente presentati i 
18 manoscritti della ‘libraria’ di Malatesta Novello restaurati nel corso del 2015 grazie all’intervento di 12 novelli mecenati: privati cittadini, associazioni, aziende 
che hanno finanziato direttamente i lavori necessari per garantire agli antichi volumi. E naturalmente, accanto ai codici restaurati erano presentati i loro sponsor. 
Nel pomeriggio, alle ore 17.00 è stato, invece, presentato il rinnovato ‘Catalogo aperto dei Manoscritti Malatestiani, che torna on line dopo sostanziose modifiche grafiche e 
strutturali’. Sono intervenuti il professor Marco Palma, dell’Università di Cassino, che ha parlato di ‘Filosofia’ e storia del ‘Catalogo aperto’, mentre la nuova versione del 
Catalogo è stata illustrata da Paolo Zanfini della Biblioteca Malatestiana e da Paolo Urbini dei Servizi informatici dell’Unione dei Comuni Valle Savio. In scaletta anche 
un intervento dell’associazione Artemisia dedicato alla ‘Malatestiana in e-book’. Nel programma delle Giornate del manoscritto èstato inserito anche l’appuntamento di 
domenica 13 dicembre, alle ore 10.30, con la conferenza di Franco Dell’Amore dedicata a ‘Il patrimonio musicale della Malatestiana. Un percorso visivo e sonoro tra Medioevo 
e Rinascimento’.

Kick Off·  2016: la Figc ha scelto ancora Cesena. Sarà ancora Cesena a ospitare l’edizione 2016 di Kick Off, il grande evento annuale  promosso dalla Federazione italiana 
giuoco calcio come momento di elaborazione e produzione di idee sul mondo 
del calcio. A comunicarlo il direttore generale della Figc Michele Uva che ha 
inviato una lettera al sindaco Lucchi confermando lo svolgimento dell’iniziativa 
all’Orogel Stadium Dino Manuzzi per le giornate da 19 e al 21 maggio. Come si 
ricorderà, nel 2015 Kick Off ha portato a Cesena oltre 250 partecipanti provenienti 
dai mondi delle professioni, della politica, dell’economia, della cultura, della 
scienza, che per tre giorni hanno dato vita ad un laboratorio di idee sui temi 
cruciali legati al mondo del calcio. Fra loro molti nomi celebri, da Arrigo Sacchi 
a Fiona May, da Antonio Cabrini al direttore di Rai 3 Andrea Vianello. 

Un  defibrillatore alla Polisportiva di San Vittore. · Un defibrillatore (nella foto) 
per ricordare Corrado Benedetti. Questa mattina lo strumento, preziosissimo  
per intervenire in caso di arresto cardiaco è stato consegnato alla Polisportiva 
di San Vittore  dalla signora Giovanna, moglie dell’indimenticabile sportivo, e 
dai figli Carlotta e Michele. 
Il defibrillatore è stato acquistato con i fondi raccolti durante il Memorial 
Corrado Benedetti, tenutosi nell’agosto 2015 nell’ambito  della Festa dello sport 
di San Vittore. 

Verso il Piano urbano della mobilità sostenibile.·  Verso un Piano urbano della 
mobilità sostenibile. E’ questo il percorso intrapreso dal comune di Cesena dopo 
aver sottoscritto, poco prima delle festività natalizie, il protocollo d’intesa 
che la Regione ha proposto a tutte le città aderenti all’accordo per la qualità 
dell’aria. 
Con la sottoscrizione di questo documento Cesena si impegna ad elaborare e a 
far approvare al Consiglio comunale nei prossimi mesi, per poi inviarli in Regione 
entro il prossimo giugno, gli indirizzi e gli elaborati del suo Piano urbano della 
mobilità sostenibile, seguendo le linee guida impartite dalla Comunità europea e tenendo conto degli obiettivi e delle previsioni contenuti nei piani regionali di settore, 
primo fra tutti il Pair (Piano aria integrato regionale). 

Sulla base dell’accordo siglato, a fronte degli impegni presi dal Comune, la Regione assicurerà un contributo di circa 18mila euro per sostenere le spese tecniche di 
elaborazione del programma. 

E’ nato a Cesena l’· Osservatorio dei diritti dei bambini. Dopo il confronto aperto e partecipato sui bambini e sui loro diritti, tenutosi in Biblioteca Malatestiana nella 
mattinata di sabato 19 dicembre, l’Amministrazione comunale, insieme alle associazioni cesenati che lavorano per contrastare la povertà e tutelare l’infanzia, è pronta 
per sviluppare nuove attività. La condizione di povertà di oltre 800 bambini in città, infatti, non può lasciare indifferenti.  Insieme all’ASP Cesena Valle Savio,  si stanno 
mettendo a punto i presupposti per permettere ai medesimi bambini che ne dimostrino l’attitudine, di accedere allo studio di uno strumento musicale.
“Siamo certi che il benessere della nostra comunità – commentano gli Amministratori - così tanto invocato in questi anni, non possa prescindere da condizioni diffuse 
di uguaglianza, soprattutto fra i più piccoli”.

INCONTRO POLIZIE LOCALI· . Mercoledì 20 gennaio, giorno dedicato a S. Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. Come avviene già da anni, le Polizie Locali di tutti 
i comuni della provincia di Forlì-Cesena hanno celebrato la ricorrenza insieme, e per farlo quest’anno si sono ritrovati a Cesena. Con due momenti in  programma: il 
primo, alle 15,  con il ritrovo dei  partecipanti in Biblioteca Malatestiana; il secondo, alle 18, con spostamento di un corteo informale in Duomo, per la Santa Messa. 
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La medicina complementare

Il Centro Medico-Cervia (Via Bollana 39/D, Tel. 0544964420) �n dalla sua fondazione si è posto punto di riferimento 
oltre che per le sue �nalità mediche poliambulatoriali, sostenute da un personale medico altamente professionale 
e da una strumentazione d’avanguardia sempre aggiornata, anche per la promozione di convegni di aggiorna-
mento circa le più moderne metodiche terapeutiche. 
Recentemente, sabato 13 febbraio 2016, ha avuto luogo nella Sala - Convegni del Centro con grande a�uenza di 
medici e pubblico, un Seminario scienti�co di aggiornamento sulla Medicina Collaterale Integrata.  Lo scopo era 
quello di far conoscere a medici e pazienti questa innovativa branca della Medicina, che può già con�gurarsi come 
nuova frontiera di studi, �nalizzata al sostegno collaterale dei trattamenti oncologici. 
Precisamente sono stati descritti al Convegno le pratiche e i risultati sperimentali riguardanti l’abbattimento degli 
e�etti collaterali della chemioterapia e di ogni altra metodica di routine, nonché la riduzione delle tossicità, e gli 
e�etti bene�ci di uno studiato approccio alimentare, inquadrando l’analisi nella visione generale della migliore 
e�cacia dei trattamenti fondamentali e del benessere generale della persona in cura o reduce da un ciclo di cure. 
Il Successo col quale il Seminario si è concluso testimonia ancora una volta l’eccellenza del Centro Medico-Cervia 
nell’espletamento della funzione che esso si è data a servizio  della richiesta medica di un notevolmente vasto ter-
ritorio. 

nel supporto oncologico

Aperto tutti i venerdì, sabato e domenica
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Inaugurato l’impianto fotovoltaico, 
che garantirà energia elettrica nel rispetto ambientale.

una Scuola del Sole anche a S. Carlo

Anche il complesso scolastico di San Carlo è diventato una ‘Scuola del Sole’.  A fine 
anno è stato inaugurato ufficialmente l’impianto fotovoltaico, che garantirà all’istituto 
la fornitura di energia elettrica nel rispetto dell’ambiente e consentendo anche un 
risparmio economico. Con questo nuovo ingresso sono 28 i plessi cesenati alimentati 
da fonti rinnovabili. 
L’impianto collocato sul tetto dell’istituto  è di 10 kW e ha la capacità di produrre in un 
anno circa 11.900 kWh, consentendo così di coprire circa il 46% del fabbisogno di energia 
elettrica dell’edificio.  Al taglio del nastro, accanto agli studenti e agli insegnanti, erano 

presenti  il sindaco Paolo Lucchi, l’assessore alla Sostenibilità Ambientale Francesca 
Lucchi insieme ai tecnici di Energie per la Città, che ha curato l’opera.
L’intervento realizzato a San Carlo infatti rientra nell’ambito del progetto ‘Scuole del 
Sole’, avviato nel 2011 dall’Amministrazione comunale di Cesena all’interno del più 
ampio progetto  Cesena obiettivo 20 - 20 – 20 che, in coerenza con quanto stabilito 
dall’Unione Europea, mira a ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del 
20% e, al contempo, di produrre il 20% dell’energia complessiva consumata da fonti 
rinnovabili entro il 2020. 

Nuove luci al led per le strade 
del centro di Cesena

Led al posto delle vecchie lampade, per una migliore 
illuminazione e un maggior risparmio energetico. 
E’ quanto prevede il programma di riqualificazione 
degli impianti di illuminazione, in corso in varie zone 
del centro cittadino: Madonna delle Rose (dove i lavori 
sono già terminati), zona S. Agostino, via Chiaramonti, 
corso Comandini.  Coinvolte complessivamente 14 fra 
vie e piazze per un’estensione totale di oltre 3 km. In 
ognuna delle zone indicate, il pacchetto prevede la 
rottamazione dei vecchi punti luce (128 quelli dismessi) 
e l’installazione di un maggior numero (circa 140) 
di lampade di nuova generazione, a basso consumo 
energetico; contestualmente si provvede a eliminare le 
linee elettriche aeree, sostituendole con nuovi impianti 
interrati più sicuri.  Il costo complessivo del programma 
ammonta a circa 300mila euro. 

In questo modo si vanno a rendere le  strade meglio 
illuminate, grazie alla maggiore efficienza dei led, e di conseguenza più sicure 
ed accoglienti. Al tempo stesso, si otterranno  vantaggi anche da un punto di vista 
ambientale ed economico: con i nuovi impianti, infatti, si consumerà circa 34.000 kwh 
in meno di energia elettrica all’anno,  con un risparmio di 6,4 tonnellate di petrolio, 
evitando così di disperdere nell’aria quasi 140 quintali di anidride carbonica e riducendo 
la spesa di circa 2000 euro. Entrando nel dettaglio, a Madonna delle Rose – dove i lavori si 
sono già conclusi – si è intervenuti sulle vie Curtatone, Podgora, Montegrappa, Vittorio 

Veneto, Fiume, Turchi, Montanari e Madonna delle 
Rose. Qui, al posto delle 80 vecchie lampade miscelate 
(che tutte insieme consumavano 11mila watt) sono 
stati installati 90 punti luce a led, per una potenza 
complessiva di 5844 watt, con un risparmio energetico 
di 5166 watt. 
In corso di esecuzione, invece, sono le opere in zona 
S. Agostino, Porta Trova (via Chiaramonti), Porta Santi 
(corso Comandini), la cui conclusione è prevista per la 
fine di febbraio.
In zona S. Agostino, arriverà nuova luce per via Milani, 
via Isei, piazzetta Isei, via Martiri d’Ungheria, via Tiberti. 
Complessivamente saranno montati 23 nuovi punti 
luce al posto dei 19 vecchi impianti smantellati, con un 
risparmio energetico di 740 watt . 
In via Chiaramonti sarà realizzato un nuovo impianto 
interrato con l’installazione di 16 nuovi punti luce 
stradali, equipaggiati con 60 led della  potenza nominale 

di 100 watt,  in sostituzione delle 17 vecchie lampade al sodio. Questo permetterà un 
risparmio energetico di 1460 watt.

Analogo intervento in corso Comandini, con la realizzazione del nuovo impianto 
interrato e l’installazione di 14 punti luce stradali (anche in questo caso equipaggiati con 
60 Led della potenza nominale di 100,00 watt cadauno al posto di 13 corpi illuminanti 
di vecchio tipo.  In questo caso si otterrà un risparmio energetico di 680,00 watt.

In corso di rifacimento gli impianti di illuminazione in 14 fra strade e piazze.

E’ partito  ‘Incontriamoli’, il nuovo progetto che mira a far conoscere alla città le eccellenze 
dell’attività didattica cesenate, promosso dall’associazione ‘Amici della Biblioteca 
Malatestiana’ in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana e con l’assessorato alla 
Cultura. 
 Mercoledì 20 gennaio, alle ore 16, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana sono 
stati protagonisti gli studenti dei licei scientifici ‘Sacro Cuore’ di Cesena ed ‘Enzo Ferrari’ 

di Cesenatico, che hanno illustrato due lavori presentati al concorso ScienzAfirenze. 
Nel dettaglio i ragazzi di Cesenatico, sono entrati nel progetto ‘Cosa vedi oltre le cose’,  
percorso di introduzione all’ottica geometrica rivivendo l’esperienza dei primi pittori 
che sono entrati nella camera oscura. I ragazzi del ‘Sacro Cuore’ hanno presentato 
‘In luce veritas’, ovvero la costruzione di un colorimetro artigianale per valutare la 
concentrazione di antociani nel vino rosso. 

‘incontriamoli’: 
le eccellenze didattiche del territorio
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Sarà intitolato a Loris Romagnoli, indimenticato coordinatore del Centro per la Pace 
e presidente dell’Arci cesenate scomparso nel 2005, il parco pubblico ancora senza 
nome collocato fra via Urbini, via Ravennate, via Cerchia di Martorano e via Mariani, 
a Martorano  E’ questa una delle nuove denominazioni contenute nella delibera 
approvata dalla Giunta comunale appena prima di Natale. Con lo stesso provvedimento, 
assunto tenendo conto delle proposte arrivate dalla Commissione Toponomastica, sono 
stati intitolati anche altri due spazi 
verdi e tre nuove aree di circolazione. 
Alle Vigne il giardino compreso fra 
via Adone Zolie via Madonna dello 
Schioppo porterà il nome dello 
scultore cesenate Mauro Benini, 
vissuto fra il 1856 e il 1915, attivo 
soprattutto a Roma (dove realizzò, 
fra le altre cose, la scultura dedicata 
all’Emilia collocata nell’Altare della 
Patria). Nel cimitero monumentale 
di Cesena si trovano varie sue opere 
e sono suoi anche i due grandi calchi 
in gesso conservati nell’Aula Magna 
della Malatestiana, copia delle statue 
da lui eseguite per il Palazzo di giustizia 
della Capitale. 

Sarà invece dedicata alla memoria dei 
‘I ragazzi e le ragazze di Utøya’ l’area 
verde posta fra via Versilia, via Fellini e via De Sica, a San Mauro. E’ stata la stessa 
Amministrazione comunale a voler rendere omaggio, in questo modo, alle vittime 
dell’attentato verificatosi nell’isola norvegese di Utøya il 22 luglio 2011, dove persero la 

vita 69 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni e ne furono feriti altri 66. 

A completare il quadro le denominazioni assegnate a tre nuove vie. A Case Finali 
porterà il nome dell’autore del Decamerone Giovanni Boccaccio la strada che corre fra 
va Marzolino I e via Cesare Angelini, mentre sarà intitolata al poeta Cecco Angiolieri la 
via a fondo cieco che parte da via Angelini verso est. 

Infine, a Case Castagnoli, in una zona dove ci sono già vie dedicate ad Archimede, 
Pitagora e Talete, si ricorderà la filosofa e matematica greca Ipazia, vissuta nel IV secolo: 
a lei sarà intitolata la strada a fondo cieco che parte da via Emilia Levante verso est.

Quasi un centinaio di persone ha gremito la sala parrocchiale di Martorano nella 
serata di lunedì 25 gennaio, in occasione dell’assemblea del quartiere Ravennate, 
convocata per presentare il progetto della Man e della videosorveglianza e parlare dei 
problemi della sicurezza con l’assessore all’Innovazione e Sviluppo Tommaso Dionigi, 
il dottor Giuseppe Romagnoli, commissario capo del Commissariato di Cesena; il 
maresciallo Gerardo Cenname, comandante della Stazione dei Carabinieri di San 
Carlo, il comandante della Polizia Municipale Giovanni Colloredo. e il  presidente del 
quartiere Ravennate Fabio Pezzi.
In apertura, secondo il programma prestabilito, sono stati forniti dettagli sul progetto 
generale della rete Man  e sulle sue applicazione nel territorio del quartiere Ravennate: 
in previsione lo sviluppo della rete per un totale di oltre 15 km su tre direttrici, che 
permetterà di estendere i servizi di connettività ed autenticazione alle scuole di Ronta 
e Martorano, alla sede del quartiere, alla caserma dei Vigili del Fuoco. 

Prevista anche l’installazione di 18 telecamere per la videosorveglianza sui principali 
nodi stradali e in alcuni luoghi sensibili. Entrando nel dettaglio, sulla base del 
programma predisposto, quattro telecamere fisse saranno montate all’incrocio fra via 
Ravennate e via Fusconi e altrettante sull’incrocio fra via Montaletto e via Ravennate, 
mentre sia il complesso scolastico di Martorano sia quello di Ronta saranno sorvegliati 
da una telecamera; complessivamente sei telecamere Dom (cioè a braccio mobile) 
saranno montate nei tre svincoli fra la via Ravennate e la strada provinciale 140; infine, 
sulla rotonda fra via Ravennate e via Cerchia Sam Giorgio (presso il Centro Coming, 
nella foto) ne saranno collocate altre due della medesima tipologia. 

Il ciclo di incontri sul progetto di videosorveglianza e sui temi della sicurezza è 
proseguito lunedì 1 febbraio al quartiere Al Mare.

TopoNomASTiCA / vidEoSorvEgliANzA

Questa una delle denominazioni contenute nella delibera 
approvata dalla Giunta prima di Natale.

I dettagli sul progetto rete Man. In previsione lo sviluppo 
della rete per oltre 15 km su tre direttrici.

Toponomastica: un giardino 
intitolato a loris romagnoli

videosorveglianza, progetto  
Quartiere ravennate
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Apre sul lungo mare di Fiume(Rijeka) la più moderna ed attrezzata Clinica Odontoiatrica 
di Croazia

KALMAR IMPLANT DENTISTRY RIJEKA CROAZIA 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
RIJEKA CROAZIA

www.kalmarclinic.eu   
info@kalmarclinic.eu

kalmar Mobil 320 9523088  Informazioni /Appuntamenti

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
Clinica Odontoiatrica ad alta Specializzazione

Primo Viaggio + Visita + Panoramica
TUTTO GRATUITO

Migliori Dentisti di Croazia

Dal 1950 Clinica Odontoiatrica Specializzata in Implantologia e Rigenerazione Ossea 
Attrezzature Tecnico Scienti�che di ultima Generazione

Migliori Materiali al mondo made in Germany Svizzera Svezia USA
Garanzia su tutti i Trattamenti Odontoiatrici (10 anni sugli impianti)

Qualità Svizzero-Tedesca a Prezzi di Croazia 
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CoNTiNuA lA CollAborAzioNE CoN il CESENA CAlCio - uffiCio STAmpA

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

il Settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEGLI ESORDIENTI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Spoglianti S., Pareo M., Obaretin E., Ruggeri G., Viegas j., Giovane S., Migani J., Zaghini L., Cassani A., Selleri G., Casadei C., Magnani N. 
IN MEZZO DA SX: Bracci R., Prati M., Mauriello Giulio, Giunchi Gianni, Leoni Gianluca, Abbonadanza Gianni, Valdinosi Graziano, Zavatta T., Ceroni E.
IN BASSO DA SX: Suliani D., Carlini A., Biondelli A., Fiori A., Ponticelli G., Turricchia R., Roda M.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: LEONI GIANLUCA - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR - PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
   PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO 
   FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: VALDINOSI GRAZIANO 
   ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEI GIOVANISSIMI REGIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Mingozzi R., Boriani L., Sanchez N., Novelli N., Aversa G., Salvatori G., Bizzini A., Fabbri F., Ferri F., Manara A., Canini F. 
IN MEZZO DA SX: Pietrelli R., Currà Gianmarco, Magnani Carlo, Lantignotti Christian, Saporetti Enrico, Valdinosi Graziano, Marzocchi R.
IN BASSO DA SX: Galassi D., Fiorani M., Pietrelli A., Vallocchia N., Pensalfini M., Bolognesi D.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: LANTIGNOTTI CHRISTIAN - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: SAPORETTI ENRICO - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: LANTIGNOTTI STEFANO - ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

CHIOSCO AL PASSATO: 
10 ANNI DI SUCCESSI di suo. Da questo desiderio prende corpo l’idea del chiosco che la famiglia aveva 

già gestito in passato. Prima con l’aiuto di mamma Giovanna, poi con l’inserimento 
della moglie Laura. L’impresa cresce e prospera anche in questi anni difficili e porta a 
Fabrizio tante soddisfazioni che lo ricompensano dei sacrifici fatti.
La coppia  lavorando insieme,  invece di entrate in crisi come succede a tanti, si 
rafforza al punto di decidere di espandere numericamente anche la famiglia. Fabrizio 
e Laura aspettano con gioia l’adozione di un bimbo.
Un doppio evento da festeggiare. Cellini poi, non si limita ad occuparsi dell’impresa 
ma da sempre è attivo anche all’interno della categoria per diffondere la cultura del 
mangiar sano e della difesa della territorialità e della qualità dei prodotti. Fabrizio 
è infatti membro della presidenza di CNA Alimentare dove si occupa di tutte le 
problematiche di settore. A Fabrizio e a tutto il team del chiosco ‘Al Passatore’ (nella 
foto) un grande in bocca al lupo per i primi dieci anni di vita e anche per i prossimi.

In questi tempi di crisi siamo abituati a commentare notizie relative alla chiusura di 
tante attività economiche. Fabrizio Cellini e il suo chiosco ‘Al Passatore’, sito a Cesena in 
via Madonna dello Schioppo, attività artigianale di produzione piadina romagnola, vanno 
in controtendenza. Il 7 gennaio 2016 si festeggiano i primi dieci anni di attività.
Come sempre, quando le cose vanno bene le ragioni sono diverse ma è indubbio che 
‘Cello’ , come lo chiamano gli amici, ci mette del suo. Questo romagnolo verace è un 
vulcano di creatività e simpatia .Infatti  oltre che per la bontà dei suoi prodotti, al 
chiosco si va anche per sorridere con il suo proprietario.
Fabrizio è l’esempio della voglia di fare impresa dei nostri giovani. Dai 19 anni ai 26 lavora 
come operaio dipendente, poi comincia a crescere in lui la voglia di creare qualcosa 

un campione di cinquanta attività commerciali del centro storico e della periferia 
analizzando il costo dell’affitto in relazione alla superficie dell’attività e verificando 
l’impatto dell’affitto rispetto al volume d’affari dell’impresa. Affrontare tale questione 
è di fondamentale importanza per più motivi: garantire una sufficiente redditività 
alle imprese esistenti; permettere alle nuove imprese di avviare la propria attività con 
canoni di locazione accessibili; contrastare il fenomeno delle vetrine sfitte. In questo 
contesto, la positiva iniziativa dell’amministrazione comunale, che prevede incentivi 
e no tax area per le nuove imprese, andrebbe affiancata da una sensibile riduzione dei 
canoni di affitto. Si tratta innanzitutto della sopravvivenza del tessuto commerciale, 
quindi di occupazione per migliaia di imprenditori e lavoratori dipendenti e non 
dobbiamo mai dimenticarci che la città è più bella, sicura ed accogliente se le vetrine 
sono illuminate ed occupate da attività in funzione. La crisi ha causato anche una 
diminuzione dei margini dell’utile d’impresa ed ormai in tutti i settori appare chiaro 
che non sarà possibile tornare in tempi brevi alle condizioni pre-crisi. Di questo aspetto 
occorre tenere conto anche nei canoni di locazione. D’altronde, purtroppo, il valore 
degli immobili si è svalutato significativamente e di conseguenza anche gli affitti 
andrebbero rivalutati sulla base delle nuove condizioni di mercato. Generalizzando 
ed adottando un dato esclusivamente indicativo, le attività commerciali negli ultimi 
anni hanno diminuito i ricavi del 20%. Altrettanto genericamente il valore degli 
immobili si è ridotto del 20%. Per questo chiediamo una riduzione del 20% del canone 
degli affitti commerciali ed analogamente chiediamo la riduzione del 20% della 
tariffa di occupazione del suolo pubblico per venditori ambulanti, edicole e chioschi 
di piadina. All’Amministrazione comunale, inoltre, chiediamo la collaborazione per 
sensibilizzare i proprietari degli immobili nella direzione auspicata. Abbiamo avviato 
una raccolta di firme a supporto di tali richieste. Per firmare la petizione e per tutte 
le informazioni ci si può rivolgere presso la Confesercenti in viale 4 Novembre 145 
a Cesena o attraverso la pagina facebook Confesercenti Cesenate. Verificato il successo 
dell’iniziativa, da Cesena si sta espandendo alla zona mare e nel Rubicone. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com   info@confesercenticesenate.com  
facebook.com/confesercenti.cesenate

Una delle voci più rilevanti per le attività commerciali è la spesa per l’affitto. La crisi 
ha causato una sensibile riduzione del fatturato alle imprese ma gli affitti, tranne 
qualche lodevole eccezione, non sono stati ribassati. La conseguenza è che la voce 
‘spese per locazione’ ha un peso specifico molto più elevato rispetto al periodo pre-
crisi. Come Confesercenti Cesenate, attraverso il nostro Centro Studi, abbiamo osservato 

RACCOLTA DI fIRmE DELLA 
CONfESERCENTI PER RICHIEDERE  
LA DImINUzIONE DEgLI AffITTI 
ALLE ATTIvITà COmmERCIALI

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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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che a seconda della disponibilità 
presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.


