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Ogni sera
AtlAnticA BingO

Offre unA gustOsA cenA
ai giocatori presenti in sala

tra le ore 19:00 e le ore 20:30

SALA BINGO
Lun - Ven ore 17:00
Sab, Dom e
festivi ore 15:00

SALA SLOT MACHINE
E VIDEOLOTTERY
Lun - Sab ore 11:00
Domenica e festivi ore 15:00

Promozione  valida nei giorni feriali. 
Programma settimanale esposto in sala.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco 
sul sito www.aams.gov.it e presso i punti vendita.  La pratica del gioco con vincite in denaro può 
causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in 
Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

INFOLINE: 0547 67.57.57
WWW.ATLANTICABINGO.IT
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Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it
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Direttore, è passato un anno dalla fusione; cos’è 
successo in questo periodo?

“Il 1 gennaio 2016 abbiamo dato avvio ad un importante 
progetto di aggregazione fra due banche, la Banca di 
Cesena e la BCC di Gatteo, che rappresentavano un 
importante punto di riferimento per le famiglie e le 
aziende dei rispettivi territori, ma anche per quella fitta 
rete di Associazioni, Enti, Gruppi che con la loro attività 
animano le comunità locali dal punto di vista sociale; 
ecco, questo ruolo, questa storia, continua con rinnovato 
slancio con il Credito Cooperativo Romagnolo. Un 
progetto a cui abbiamo iniziato a lavorare fin dalla metà 
del 2015, che stiamo ancora affinando e che può definirsi 
una straordinaria esperienza lavorativa che peraltro si 
sviluppa in un momento storico di grandi cambiamenti 
del credito cooperativo, ma non solo; un contesto nel 
quale abbiamo il dovere di ricercare, anche con una 
visione a lungo termine, le soluzioni migliori i termini di 
prodotti, di servizi e di operatività, a beneficio dei nostri 
Soci e dei nostri Clienti”.

Quali sono stati i principali risultati conseguiti nel 
primo anno dal Credito Cooperativo Romagnolo?

“Nel corso del 2016 la struttura della Banca è stata 
fortemente impegnata in tutta una serie di attività di 
accorpamento dei dati e degli archivi, ma anche di 
integrazione del personale, evidenziando fin dai primi 
giorni risultati positivi oltre le più rosee aspettative. La 
Banca nel Piano industriale 2016-2018 ha fissato alcuni 
importanti obiettivi, che nel primo anno di attività sono 
stati in gran parte raggiunti; innanzitutto una decisa 
riduzione dei costi operativi, un impegno che proseguirà 
anche per il 2017 e negli anni futuri. Inoltre si è avviato 
il progetto di riorganizzazione della rete degli sportelli 
sul territorio, chiudendone alcuni con l’obiettivo di 
efficientarne altri, anche mediante specifici interventi 
che già dai primi mesi del 2017 riguarderanno sia 
l’innovazione tecnologica, sia la specializzazione del 
personale; abbiamo anche ritenuto opportuno rimodulare 
l’orario di lavoro, con la chiusura pomeridiana di alcuni 
sportelli e l’apertura di altre Filiali al sabato mattina”. 

Ci può anticipare quali saranno le novità che 
interesseranno le Filiali?

“Nelle Filiali le operazioni alla cassa si dovranno 
ridurre drasticamente, così come anche auspicato dalla 
Banca d’Italia; di questo dobbiamo tenerne conto, 
favorendo e guidando questo orientamento. Senza 
scendere nei dettagli, riteniamo che i nostri Clienti 
e i nostri Soci debbano trovare presso le nostre filiali, 
sempre più consulenza e specializzazione e il riscorso 
alle innovazioni tecnologiche favorirà questa tendenza; 
ma mi lasci dire, serve anche un maggior utilizzo da 
parte della clientela di soluzioni già esistenti e diffuse 
come l’home banking, le carte di credito o il semplice 
pagobancomat, piccoli cambiamenti di abitudini che  
aiuteranno ad andare in questa direzione. Occorre quindi 
un’evoluzione dei comportamenti, direi quasi un cambio 
culturale. A proposito di soluzioni tecnologicamente 
avanzate già disponibili, rammento ad esempio come 
presso la sede di Cesena in Viale Bovio, sia possibile 
fruire di cassette di sicurezza, 7 giorni su 7 dalle ore 
8 alle ore 20; un servizio esclusivo che al momento 
propone solo la nostra Banca”.

Direttore, qual è stata la criticità più rilevante del 
2016.

“Un problema non solo del Credito Cooperativo 
Romagnolo, ma dell’intero sistema bancario, inoltre  non 
solo del 2016 ma di questi ultimi anni, è rappresentato dai 
crediti deteriorati che sono frutto da un lato della difficile 
situazione economica che si protrae da quasi un decennio, 
dall’altro della sempre più stringente regolamentazione, 
che impone livelli di accantonamenti che finiscono per 
appesantire i bilanci. Per quanto ci riguarda, va rilevato 
come su questo tema il CdA della banca abbia operato 
con grande prudenza, deliberando indici di copertura 
abbondantemente sopra le medie nazionali”.

Direttore, introduciamo l’argomento dei dati; ci può 
fornire il quadro dei principali numeri del CCR?

“Il Credito Cooperativo Romagnolo opera su un territorio 
che va da Bagno di Romagna a Ravenna, coprendo 
tutto il cesenate, l’area del Rubicone e la zona mare; 
con 23 Filiali è presente in 11 comuni della Romagna. 
Conta oltre 33.000 Clienti, circa 7.000 Soci, quasi 200 
Dipendenti; raccoglie e gestisce risparmi per circa 1 
miliardo e 200 milioni di euro ed eroga finanziamenti 
per oltre 760 milioni. I ratios patrimoniali sono positivi 
e tutti oltre i limiti fissati da Banca d’Italia a conferma 
della solidità e della sicurezza della Banca; dati che ci 
consentono di progettare con serenità, professionalità e 
impegno il futuro della nostra cooperativa di credito”.

Mi colpisce il numero di quasi 7.000 Soci, una 
significativa presenza sul territorio.

“Le BCC sono banche cooperative a mutualità prevalente, 
che sta a significare che devono operare prevalentemente 
con i Soci; un dettame che sarà ancora più stringente in 
futuro. Ma più che l’aspetto quantitativo, per noi assume 
importanza l’aspetto qualitativo della relazione con i 
Soci. Vede, la fusione ha significato anche integrare due 
compagini sociali che avevano approcci diversi con le 
rispettive banche. Il 2016 è stato un anno di assestamento, 
nel corso del quale sono state confermate, estendendole 
all’intera compagine sociale, le attività e le iniziative 
dedicate ai Soci dalle rispettive banche di provenienza. 
Un’attività che nel corso del 2017 avrà un nuovo forte 
impulso, con interessanti novità”.

Direttore, ha fatto riferimento al futuro; ma nel futuro 
delle BCC c’è l’adesione al gruppo bancario e come 
noto, i gruppi saranno 2. Quali saranno i principali 
effetti e quali i tempi di realizzazione?

“L’adesione da parte di ciascuna BCC al gruppo bancario, 
rappresenta un ‘cambiamento epocale’, come lo definisce 
il presidente della Banca Valter Baraghini. Dobbiamo 
abituarci tutti all’idea che le BCC non saranno più le 
banche che abbiamo conosciuto in questi 130 anni di 
storia. L’adesione al gruppo comporterà una complessa 
modifica del modello organizzativo e operativo. Da 
un lato si rafforzerà la solidità patrimoniale,  infatti 
ogni BCC non dovrà contare più solo sulle proprie 
forze, rappresentate principalmente dal patrimonio, ma 
potrà fare affidamento sul patrimonio consolidato del 
gruppo. Dall’altro la propria attività si potrà sviluppare 
nell’ambito di progetti condivisi con la capogruppo, 
che svolgerà un’attività di indirizzo, di coordinamento 
e di controllo mediante l’applicazione di regole comuni 
per tutte le BCC dello stesso gruppo. Quello che viene 

confermato e che verrà ulteriormente sviluppato, saranno 
le modalità di declinazione della propria attività, lo 
stile di relazione con i propri soci e clienti. Come ha 
accennato, sono in fase di costituzione 2 gruppi bancari; 
uno fa capo a ICCREA di Roma e l’altro a Cassa Centrale 
Banca di Trento. La nostra Banca, come è giusto che sia, 
sta valutando entrambi i progetti che saranno completati 
entro il 2017, per l’avvio effettivo a metà 2018; sarà la 
prossima Assemblea dei Soci a deliberare l’adesione al 
gruppo bancario”.

Questa adesione al Gruppo bancario, renderà 
tutte le BCC uguali o vi saranno elementi di 
differenziazione?

“Intanto bisogna prendere atto che a livello nazionale, 
nonostante i vari tentativi di accordo, non è stato possibile 
giungere alla costituzione di un unico gruppo; quindi la 
prima differenziazione sarà fra le BCC che aderiranno 
a gruppi diversi. A tendere, nell’ambito dello stesso 
gruppo, le BCC avranno stessi prodotti e regole comuni. 
Sarà il diverso stile di gestione, la diversa modalità di 
declinare l’attività sul territorio, la personalizzazione 
della relazione con la clientela, la volontà di ricercare 
soluzioni per rendere unica la relazione con i propri 
Soci, a caratterizzare gli elementi distintivi del Credito 
Cooperativo Romagnolo. Un ulteriore elemento di 
distinzione è la particolare attenzione che la Banca dedica 
ai giovani; pensando al futuro della Banca non possiamo 
non pensare ai giovani. Diverse sono le iniziative già in 
corso come il sostegno ai progetti di alternanza scuola-
lavoro, il Prestito d’onore per gli studenti universitari, 
gli incontri di formazione con le aziende, oltre a tutta 
una serie di eventi realizzati dall’associazione Giovani 
del CCR a cui la banca assicura il supporto finanziario, 
logistico e operativo. Ma con l’inizio del 2017 prende 
avvio un nuovo progetto denominato “Accademia delle 
Idee” dedicato ai giovani che intendono realizzare il 
proprio progetto nel mondo del lavoro e delle professioni; 
presso il Foro Annonario di Cesena, la Banca ha allestito 
uffici e sale riunioni dotati di collegamenti e supporti 
per ospitare gratuitamente per 12 mesi, 8 ragazzi neo 
imprenditori o professionisti”.

Con la fusione avete dato avvio a un importante 
progetto, ma avete anche molte altre cose da fare, 
quindi auguri di buon lavoro.

“Grazie, è un augurio che condividerò con i 
miei collaboratori ed estenderò al Consiglio di 
Amministrazione. Certamente abbiamo avviato un 
progetto molto importante per la Banca, per i Soci, per 
il territorio e per le comunità locali; anche quest’anno 
e per gli anni a venire ci attendono sfide impegnative 
che affronteremo con professionalità e impegno, con 
l’obiettivo di continuare a creare valore per le comunità in 

cui operiamo e per le quali 
continueremo sempre a 
essere  il loro punto di 
riferimento”.

 Il Direttore generale 
del Credito Cooperativo 
Romagnolo, dott. 
Giancarlo Petrini

Primo anno di attività: obiettivi, risultati e progetti futuri
intervista al Direttore generale, dott. Giancarlo Petrini

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
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cesena: opere pubbliche per 110 milioni di euro nel  triennio 2017-2019

IL PRESEPE INFINITO
Alla pagina 6 e 15

Un programma per la Città e le Periferie
Lavori pubblici: vediamo quanto è annunciato per il prossimo triennio. Ammonta infatti a oltre 110 milioni di euro 
– di cui 53 milioni per l’area urbana propriamente intesa -  il programma di opere pubbliche che verranno realizzate nel 
territorio di Cesena - non solo dal Comune ma anche da altri enti - da qui al 2019. In tutto sono 75 – conteggiando anche 
alcuni cantieri già avviati -  gli interventi previsti nel triennio 2017-2019. Di questi 24 si riferiscono all’area del Centro 
urbano, mentre gli altri sono distribuiti sul resto del territorio comunale. 
Per il Centro urbano l’intervento  più corposo è quello per il completamento del Campus universitario (39 milioni 
di euro) promosso dall’Alma Mater Studiorum di Bologna. Consistente anche il pacchetto varato dal Comune per la 
riqualificazione degli spazi pubblici, per un importo di 8,8 milioni di euro:  sotto questa voce si trovano il 3° lotto 
della Malatestiana,  la riqualificazione delle tre piazze, il recupero di Casa Bufalini, ma anche la sistemazione di via 
Pescheria. E inoltre…

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

Aula universitaria-
foto di repertorio

all'interno: news, approfondimenti, pagine speciali, rubriche, curiosità
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Seconda edizione di ‘Sono romagnolo’
la fiera che celebra l’identità della Romagna
Dal 3 al 5 marzo a Cesena Fiera  insieme ai protagonisti della cultura, dello spettacolo, delle tradizioni e 
dell’enogastronomia: ivano marescotti, maurizio Ferrini, raoul e mirko Casadei, riccarda Casadei e moreno il biondo 
& Extraliscio e tanti altri

La ‘Romagna solatia dolce paese’ cantata in versi dal 
Giovanni Pascoli, si ritrova per tre giorni a Cesena per 
raccontare la sua identità, le sue tradizioni, la sua cultura, le 
sue melodie, i suoi personaggi, i suoi sapori. Appuntamento 
nei rinnovati padiglioni di Cesena Fiera con la seconda 
edizione di ‘Sono romagnolo’ in programma da venerdì 3 
a domenica 5 marzo, insieme ai protagonisti di questa terra 
saldamente ancorata alla sua storia, capace nel contempo di 
volgere lo sguardo al futuro. 
Format decisamente rinnovato in questa seconda edizione che 
presenta numerose anteprime sul fronte degli spettacoli sotto 
la direzione artistica di Giordano Sangiorgi patron del Mei, 
incontri culturali curati dalla casa editrice Il ponte vecchio, e 
la presenza di personaggi di primo piano del panorama della 
Romagna: Ivano Marescotti, Maurizio Ferrini, Raoul e 
Mirko Casadei, Riccarda Casadei e Moreno Il Biondo & 
gli Extraliscio, e sul fronte degli incontri Eraldo Baldini, 
Giuseppe Bellosi, Miro Gori e Graziano Pozzetto.

Il programma musicale. Si parte venerdì 3 marzo 
con Romagna Canta, il primo festival della canzone da 
ballo e dialettale, riservato agli artisti e alle orchestre che 
hanno realizzato una nuova canzone sui ritmi del folklore 
romagnolo (valzer, polka e mazurka) con testo in italiano 
e/o in dialetto romagnolo. Un festival che vuole rinnovare la 
tradizione del folklore romagnolo valorizzando nuovi brani 
capaci di ridisegnare il repertorio della musica della nostra 
terra.  Sempre venerdì Rockmagna Mia, a cura del Mei, che 
invita i giovani artisti e indie band a presentare le ultime 

nuove produzioni indipendenti ed emergenti realizzate 
sempre nell’ultimo anno, abbinate a un club di musica dal 
vivo della Romagna.
Giornata col botto sabato 4 marzo con la presentazione in 
anteprima nazionale del nuovo disco di Mirko Casadei, 
‘Sono romagnolo’, fusione del meglio della tradizione della 
famiglia Casadei con le sonorità popular-folk di Mirko, figlio 
del mitico Raoul, insieme ai Khorakhane. 
Sempre sabato, lancio del contest musicale di Raoul Casadei, 
‘Un artista da lanciare’, che giunge alla sua quarta edizione 
a cura delle Edizioni Musicali Raoul Casadei Simpatia. 
E ancora un’altra anteprima nazionale: Moreno Il biondo e 
Fiorenzo Tassinari con Mirco Mariani con gli Extraliscio 
presentano per la prima volta il nuovo progetto tutto 
strumentale di ‘Extraliscio’.Sempre sabato si terrà una 

festa per i 70 anni delle edizioni musicali Casadei 
Sonora di Riccarda Casadei insieme a numerosi ospiti che 
hanno suonato i brani storici del grande maestro Secondo 
Casadei.
Domenica 5 marzo, pomeriggio di gala con ‘Orchestrissima’, 
la prima votazione degli addetti ai lavori sulla migliore 
Orchestra dal vivo di Liscio dell’anno appena trascorso, 
mentre una giuria tecnica selezionerà i migliori del 2016 
nelle diverse categorie: cantanti, ritmica, fiati, fisarmonica, 
violino e altri strumenti.
Guest star della giornata sarà il romagnolo doc Maurizio 
Ferrini, ospite anche alla prima serata del 3 marzo, che farà 
il suo debutto come cantante con un brano dedicato alla 
Romagna scritto con Elio, musiche di Maurizio Fabrizio. 
‘Terra d’amor’, questo il titolo della canzone, è una vera e 
propria dichiarazione d’amore per la terra, la gente, il cibo, 
il sole, il mare e le bellezze della Romagna, comprese in 
particolare le donne. 
Nel corso delle tre giornate di ‘Sono romagnolo’, l’Ente 
tutela del folklore romagnolo, coordinato da Ferrino Fanti, 
cura la presenza delle migliori scuole di ballo di liscio e 
moderno della Romagna che propongono le loro migliori 
performance. I padiglioni della kermesse saranno animati 
anche da buskers del territorio, con interventi di bande e 
sciucarèn che reinterpretano musiche e suoni della nostra 
terra. 
La direzione artistico-musicale di Sono Romagnolo è curata 
da Giordano Sangiorgi, noto organizzatore di manifestazioni 
a livello nazionale e regionale.
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LA FIERA DELL’IDENTITÀ ROMAGNOLA

CULTURA - SAPORI - TRADIZIONI

Cesena Fiera • 3 /5 MARZO 2017
sonoromagnolo.it        Sono Romagnolo organizzato da
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Il comune di Cesena prosegue nel miglioramento 
dell’efficienza energetica del proprio servizio di illuminazione 
pubblica, affidato a Hera Luce, società del gruppo Hera e 
secondo gestore italiano in questo settore. L’iniziativa è 
stata illustrata questa mattina nel corso di una conferenza 
stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi, l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi, il 
direttore Centrale Innovazione del gruppo Hera Salvo Molè 
e il direttore generale di Hera Luce Alessandro Battistini. 
Il progetto prevede la sostituzione e l’ammodernamento 
tecnologico dei punti luce di varie zone della città con nuovi 
apparecchi a LED ad alta efficienza e, a regime, consentirà un 
forte risparmio nella bolletta elettrica e un notevole beneficio 
in termini di minori emissioni di CO2.
Quasi 2,3 milioni di euro di investimento. L’importante 
investimento per questo progetto di riqualificazione 
energetica è di circa 2,3 milioni di euro, a carico di Hera 
Luce, e consiste nella sostituzione di punti luce non più 
efficienti dal punto di vista illuminotecnico con nuovi 
apparecchi dotati di tecnologia a LED. La sostituzione è stata 
avviata nei giorni scorsi in varie zone del territorio comunale 
e si concluderà entro aprile 2017. Cesena, comune a led: 

un risparmio del 72% annuo per le lanterne del centro 
storico e benefici ambientali. Il progetto di riqualificazione 
energetica riguarderà complessivamente 4.880 punti luce, 
il cui consumo attuale annuo delle lampade è di 2.350.000 
kWh. In particolare, è prevista la sostituzione di tutti gli 
apparecchi illuminanti ai vapori e mercurio e di parte 
di quelli al sodio ad alta pressione non più efficienti dal 
punto di vista illuminotecnico con nuovi apparecchi con 
tecnologia a LED. A regime, una volta completati i lavori 
di efficientamento, il Comune potrà contare su un risparmio 
energetico medio pari al 72% rispetto allo stato di partenza 
degli impianti, equivalente a 316 TEP (Tonnellate equivalenti 
petrolio) l’anno e alla mancata emissione in atmosfera di 682 
tonnellate di CO2 .

 Cos’è il LED. Il LED (Light Emitting Diode) è la 
sorgente luminosa attualmente di riferimento nell’ambito 
dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica. 
Hera Luce, grazie all’esperienza maturata su questi 
sistemi, è in grado di valutare e scegliere le soluzioni 
migliori presenti sul mercato, adattandole alle esigenze 
delle realtà in cui opera al fine di rispettare al meglio 
i Criteri ambientali minimi definiti a livello europeo. 

Un numero di pronto intervento dedicato. Ricordiamo che 
ai cittadini è dedicato un servizio tramite il quale possono 
segnalare direttamente eventuali guasti o malfunzionamenti: 
attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, è utilizzabile 
telefonando al numero verde 800.498616.
 “L’intervento previsto nel territorio di Cesena - 
dice Alessandro Battistini, direttore generale di Hera 
Luce - porterà il servizio di illuminazione pubblica a un 
livello di efficienza energetica pari al 72% rispetto allo stato 
di partenza degli impianti interessati. Un risultato importante, 
che raggiungeremo grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima 
generazione, selezionate adottando i Criteri ambientali 
minimi per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo 
le indicazioni della politica europea, che mira a coniugare 
competitività e sostenibilità. Anche in questa occasione sarà 
tenuto conto del valore storico del contesto urbano in cui si 
andrà ad agire”.

 Nella, la conferenza stampa di presentazione del 
progetto

L’ investimento, di 2,3 mln di euro a carico di Hera Luce,  consiste nella 
sostituzione di punti luce non più validi.

Più efficiente il servizio di 
illuminazione pubblica

Da Ridracoli 
nel  2016  
il  90% 
dell’acqua 
di Cesena
A Cesena nel 2016, nove litri su dieci di acqua consumata sono arrivati direttamente 
dall’invaso di Ridracoli: è quanto emerge dal resoconto dei consumi idrici a 
Cesena reso noto da Romagna Acque.  
Entrando nel dettaglio, nell’anno appena trascorso dai rubinetti cesenati sono scesi 
complessivamente 7 milioni e 794mila metri cubi di acqua, con un incremento del 
5% rispetto all’anno precedente, quando i metri cubi erano stati 7.363.968. 
In questo quadro,  la quota proveniente dall’invaso appenninico ammonta a circa 6 
milioni e 941mila metri cubi, pari all’89% del totale. 
Si tratta di un risultato da record, specialmente se comparato con i dati relativi agli 
ultimi cinque anni. Se nel 2011, infatti, le forniture della diga hanno rappresentato 
il  65% del totale, nel 2012 erano scese addirittura al  51%, per risalire nel 2013 al 
76%; infine, le percentuali registrate nel 2014 e nel 2015 sono state rispettivamente 
del 65 e del 69%. 
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Questa è la risposta che si trovano a dare molte delle 
ditte che ricercano personale da inserire nella propria 
struttura.
E così è successo anche a Marianna, titolare di uno 
studio dentistico, quando la sua storica segretaria, ha 
deciso di andare in pensione. 
Da qualche settimana, infatti, si è buttata a capofitto nella 
ricerca di una nuova ragazza da assumere esaminando 
esclusivamente curriculum di giovani under 30, per 
poter instaurare un contratto di apprendistato.
Purtroppo però tutte le candidate che si presentano, 
non hanno l’esperienza adatta a svolgere un lavoro così 
organizzato e dinamico come quello che era svolto dalla 
storica collaboratrice.
Finché un giorno si presenta in studio, Clara, una signora 
intorno alla cinquantina, che vorrebbe rimettersi in gioco 
dopo la chiusura dell’azienda nella quale lavorava.
Marianna, dopo il colloquio con Clara, è molto attirata 
dal suo curriculum, ed è rimasta piacevolmente sorpresa 
dalla determinazione di questa donna, ma purtroppo 
la sua età non consente di avere alcuna agevolazione 
contributiva e ciò graverebbe troppo sul bilancio dello 
studio.
Così decide di chiedere aiuto a Dario, il Consulente del 
Lavoro.
“Ciao Dario, scusa se ti disturbo, ho trovato finalmente 
la persona perfetta da inserire nella mia attività! Ma c’è 
un problema… non è più giovanissima, e tu sai che io 
“sono in bolletta”! Come posso fare?”
“Cara Marianna, hai fatto bene a chiamarmi, perché la 
soluzione c’è. Infatti il Decreto Legislativo 81/2015 
del famoso Jobs Act, ha reso accessibile l’istituto 
dell’apprendistato professionalizzante a tutti, senza 
limiti di età, a patto che siano percettori di Naspi o 
dell’indennità di mobilità.”
“Che fortuna! È proprio il mio caso, infatti Clara, essendo 
stata licenziata, riceve l’assegno di disoccupazione! 
Grazie Dario, i tuoi consigli sono sempre preziosi”

Cari lettori, anche quando pensate che la situazione sia 
irrisolvibile, fate una chiamata al vostro Consulente del 
Lavoro; Lui ha sempre la soluzione a portata di mano! 

SToriE Di lAvoro

“GiovANE, Si ...mA Solo 
CoN ESPEriENzA!” il punto:

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI 
2017: COSA CAMBIA?

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

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

REQUISITI

Il Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016 N.394, per contrastare la disoccupazione giovanile, 
ha introdotto un’agevolazione che spetta esclusivamente ai datori di lavoro privati che, 
senza esservi tenuti, assumano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017, giovani:
	di età compresa tra i 16 e i 29 anni (se minorenni, devono aver assolto al diritto-

dovere all’istruzione e formazione)
	non siano inseriti in un percorso di studio o formazione
	siano disoccupati, (cioè privi di impiego e che abbiano dichiarato telematicamente 

la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
	siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani”, meglio conosciuto come “Garanzia Giovani”.

INCENTIVO

Nel caso in cui l’azienda assuma un ragazzo con i requisiti dinanzi visti, utilizzando il 
contratto a tempo indeterminato o l’apprendistato, l’importo dell’incentivo è pari a 
8.060€ annui per giovane assunto che il datore di lavoro si sconterà dalla contribuzione 
previdenziale, mentre nel caso in cui l’azienda preferisca assumere il ragazzo utilizzando 
il contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l’importo dell’incentivo è 
pari al 50%, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In entrambi 
i casi, ricordiamo che se l’assunzione dovesse avvenire a tempo parziale, l’incentivo sarà 
riproporzionato alle ore contrattualizzate.

LIMITI ALL’UTILIZZO

L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”. Ciò significa che l’impresa 
richiedente non deve avere ricevuto nei tre anni precedenti contributi per un importo 
superiore a 200.000,00 euro o 100.000,00 se opera nel settore dell’autotrasporto. In caso 
di superamento l’incentivo è soggetto ad alcune regole che ne restringono la possibilità di 
utilizzo. 
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Flash back

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133

• IL PresePe InfInIto dI ILarIo FIoravantI . Sotto le feste si è dunque andati alla scoperta 
del Presepe infinito di Ilario Fioravanti (nelle foto) in compagnia di Bunny Avatar, il 
coniglio bianco di Antonella Piroli  proposto come simpatica guida per i più piccoli.  Il 
coniglio bianco da sempre incarna l’immagine che indica un momento inaspettato che può 
portare alla comprensione di una realtà più alta, ad una elevazione spirituale. Seguire il 
coniglio bianco vuol dire dunque iniziare ad osservare la realtà in un altro modo, a prestare 
attenzione ai piccoli e soltanto apparentemente insignificanti dettagli. In molte culture il 
coniglio è depositario di antica saggezza, sicuramente il più famoso è il Bianconiglio di  
‘Alice nel paese delle meraviglie’. Bunny Avatar è stato alla Galleria comunale d’arte a 
Palazzo del Ridotto il 28 dicembre,  ore 16. La visita-gioco è durata circa 40 minuti e 
si è svolta sia alla Galleria comunale d’arte che alla Biblioteca malatestiana. Il Presepe 
infinito  di Ilario Fioravanti è rimasto visitabile nelle due sedi  - Galleria comunale d’arte  
(Palazzo del Ridotto) e Biblioteca malatestiana  (corridoio Lapidario e Sala Piana) fino al 
29 gennaio. 

• daL centro La FIorIta  16 carte 
geograFIche aLLa scuoLa Plauto . 
Sedici carte geografiche sotto l’albero 
di Natale della scuola media Plauto. 
A donarle , gli anziani del centro ‘La 
Fiorita’, i volontari, gli operatori e i 
referenti dell’ASP che alla vigilia delle 
vacanze natalizie le hanno consegnate 
al dirigente scolastico e agli studenti, 
esprimendo in questo modo la loro 
gratitudine all’istituto per l’ospitalità ricevuta: dal 2012 al 2016 infatti, il punto anziani ‘La 
Fiorita’ è stato accolto nei locali della scuola, fino a quando – nei mesi scorsi-  non è stata 
inaugurata la nuova sede, in via Parini. Questo incontro, reso ancora più festoso dalla musica 
della banda della scuola,  è stato anche l’occasione di salutare i ragazzi e l’insegnate che nel 
2015,  hanno organizzato insieme agli anziani, un laboratorio di cucito creativo e stamperia, 
laboratorio che tutti ricordano con molto affetto che ha dimostrato come possono essere belli 
e utili alla trasmissione del sapere i rapporti fra generazioni diverse.
IL PUNTO ANZIANI. Il punto anziani ‘La Fiorita’ è uno spazio di incontro per anziani, 
anche fragili, attivo da più di 10 anni  nel quartiere Fiorenzuola e ora coordinato dall’ASP 
Cesena-Valle Savio. Il lunedì  e il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 si ritrovano 
dalle 20 alle 30 persone per un pomeriggio insieme, fatto di compagnia, giochi, uscite, 
laboratori, grazie all’aiuto dei volontari e operatori dell’ASP.  L’accesso è libero e gratuito. 
E’ un momento di condivisione di persone che non vogliono stare sole, di persone anziane 
che hanno nel centro quasi una seconda famiglia, un appuntamento importante nella loro 
settimana.Per informazioni  su tutti i punti anziani presenti nel territorio di Cesena si 
può contattare il Centro risorse anziani, in via Dandini 16,  tel. 0547/26700.

• archIvIo GuIdI.  La Malatestiana si è arricchita di un nuovo tesoro, con l’arrivo 
dell’archivio della famiglia Guidi, che a partire dal 1700 ha rivestito un ruolo di primo piano 
nella storia della città di Cesena.  I Bini Smaghi, discendenti della famiglia cesenate e attuali 
proprietari dell’archivio (che comprende, fra le altre cose documenti  risalenti alla metà del 
XVII secolo), hanno deciso di affidarlo in comodato gratuito alla Biblioteca questo affinché, 
una volta dallo stesso catalogato, possa essere conservato in luogo adatto e di conseguenza 
reso fruibile al pubblico. Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza  
giovedì 29 dicembre, nella Sala Lignea della Malatestiana. 

• attIvItà cuLturaLI: un doppIo bando . Doppio binario  per i contributi alle associazioni 
culturali. La Giunta comunale ha approvato i nuovi indirizzi per l’assegnazione delle risorse 
a sostegno delle attività 2017, decidendo di pubblicare due bandi distinti, di cui uno dedicato 
specificamente al finanziamento di conferenze e incontri, mentre l’altro sarà in appoggio a 
progetti e iniziative culturali di altro tipo. A darne notizia sono stati a suo tempo  il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore alla Cultura Christian Castorri con una lettera  ai Consiglieri 
comunali. Una comunicazione analoga è stata inviata anche ai diretti interessati, vale a dire 
i responsabili delle associazioni cesenati attive nell’ambito della cultura. 
Per il finanziamento dei due bandi il comune di Cesena ha stanziato 40mila euro, di cui 
3.500 euro destinati alle conferenze e la quota restante per il bando dedicato ai progetti e 
alle iniziative più articolati. Per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento 
sarà indicato un tema privilegiato (come era già successo negli ultimi anni con il centenario 
serriano e i 170 anni del Bonci): per il 2017 la scelta è caduta sui progetti di pratica e 
valorizzazione musicale. 
Nel bando per le conferenze, invece, un titolo preferenziale sarà rappresentato dalla giovane 
età del relatore (con premialità per gli under 25) e dal suo curriculum.
In entrambi i casi, la selezione delle proposte da ammettere a finanziamento sarà affidato 
ad una commissione tecnica. Entrambi i bandi sono stati pubblicati lunedì 16 gennaio e le 
associazioni avevano tempo fino al 6 febbraio per presentare le loro domande. 
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Cesena Fiera: bando per la cessione del 60% delle azioni

Oltre seimila ragazzi cesenati a scuola di ambiente

87
Solidarietà

Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica odontoiatrica Kalmar, 
posta sul lungo mare di Rijeka 
a soli 70 km da Trieste, è la più
avanzata e moderna di tutta
la Croazia. Il policlinico
Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratuiti. Provate per
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO

87
Azienda 

news
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Record di adesioni ai progetti didattici proposti per il 
2017 dal Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas) 
del comune di Cesena. Quest’anno alle varie iniziative 
parteciperanno quasi 6400  giovanissimi cesenati, fra allievi 
delle materne, delle elementari, delle medie e delle superiori.  
Nei primi mesi dell’anno scolastico i vari progetti sono stati 
presentati alle scuole che hanno scelto a quali aderire, e con 
la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia si entra nella 
fase operativa che si protrarrà fino alla fine dell’anno. 
Molto articolato il ventaglio dei progetti proposti dal Ceas, 
che spaziano dall’educazione alimentare alla mobilità 
sostenibile, dalla raccolta differenziata alla biodiversità. 
Il maggior numero di partecipanti(oltre 2600) si registra sul 

versante della mobilità: quarantacinque classi, per un totale 
di 861 alunni, hanno aderito al progetto ‘Siamo nati per 
camminare’ coordinato dalla cooperativa Controvento e a 
cui si lega l’attività dei Piedibus, mentre sono ben 1800 i 
bambini (di cui 600 delle materne e 1200 delle primarie) che 
incontreranno l’Amico vigile e impareranno così le regole da 
seguire per strada. 
Molto gettonati, con oltre 2000 adesioni, anche i laboratori 
legati a ‘Differenziamoci’, progetto sulla raccolta 
differenziata pensato in particolare (ma non solo) per i 
quartieri dove sta partendo o è appena partito il nuovo servizio 
di raccolta. Oltre 730 ragazzi, appartenenti a 41 classi, invece, 
parleranno di educazione alimentare e sostenibilità con il 

progetto ‘Che cavolo mangi’, curato da Alimos. Andranno 
alla scoperta delle biodiversità urbane  i 310 alunni delle 15 
classi che hanno scelto il progetto ‘Città nascosta’ a cura 
di Via terrea, mentre sono otto le classi (per un totale di 
oltre 170 ragazzi) che andranno ‘A scuola di energia’, con 
il coordinamento di Anima Mundi. Nel parco Ippodromo 
si svolgerà l’attività del progetto ‘ScuolaNelBoschetto’, a 
cura dell’associazione Soffi di terra, a cui parteciperanno 
56 bambini delle elementari e un centinaio di piccoli della 
materna. Infine, sono circa 150 gli studenti delle medie e 
superiori che si cimenteranno con il progetto ‘Studenti in 
rete contro la zanzara tigre’. 

I progetti didattici proposti per il 2017 dal 
Centro di educazione alla sostenibilità (Ceas).

Con la pubblicazione del bando di vendita delle azioni, 
è arrivato al rush finale il percorso per aprire ai privati la 
compagine sociale di Cesena Fiera. 

L’operazione, approvata dal Consiglio comunale nell’autunno 
scorso, prevede la cessione di 1 milione e 200mila azioni 
(pari al 60% del capitale sociale), di cui la maggior parte – 
esattamente  1 milione e 95.675 -  di  proprietà del comune di 
Cesena; a completare il pacchetto  1.034 azioni del comune 
di Longiano e 103.291 azioni della provincia di Forlì-
Cesena, che in questo modo alieneranno l’intera quota in 
loro possesso. Il bando prevede che le azioni poste in vendita 
siano cedute con due diverse modalità. 
Un pacchetto di 400.000 azioni, pari al 20% del capitale 

sociale sarà ceduto in blocco ad un unico soggetto in 
possesso di una specializzazione imprenditoriale adeguata 
per sviluppare il core business di Cesena Fiera. 
La restanti 800mila azioni messe in vendita – pari al 40% 
del capitale sociale – saranno suddivise in pacchetti di 
dimensioni più contenute, da un minimo di 20mila (pari 
all’1% del capitale sociale) a un massimo di 100mila (5% 
del capitale sociale), e messe a disposizione di qualsiasi 
alto tipo di investitore. Il prezzo a base d’asta per ogni 
singola azione ammonta a 1,6 euro, sulla base della perizia 
predisposta  dalla dottoressa Ester Castagnoli, per un 
valore complessivo di 1 milione e 920mila euro. Quindi, per 
quanto riguarda la cessione del pacchetto da 20%, le offerte 
dovranno essere di importo  complessivo pari o superiore 

ai 640.000 euro. Entrambe le tipologie di offerta dovranno 
essere presentate entro il 28 febbraio, secondo le modalità 
previste dal disciplinare di gara. L’apertura delle buste si 
terrà in seduta pubblica nella mattinata del 3 marzo. 

Ricordiamo che finora  la compagine di Cesena Fiera 
risultava così composta: comune di Cesena detiene 
l’87,09105% del capitale sociale; Camera di Commercio 
7,66685%; provincia di Forlì-Cesena 5,16455%; comune di 
Longiano 0,0517%; comune di Roncofreddo 0,02585%. 
Con il futuro assetto il comune di Cesena scenderà al 
32,3% , ma rimarrà comunque l’azionista con la quota più 
consistente. 

Con il futuro assetto il comune di 
Cesena scenderà al 32,3% , restando 
l’azionista più consistente. 
Cesena Fiera: bando per la cessione del 60% delle azioni

Oltre seimila ragazzi cesenati a scuola di ambiente
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Ammonta a oltre 110 milioni di euro – di cui 53 milioni per 
l’area urbana propriamente intesa -  il programma di opere 
pubbliche che verranno realizzate nel territorio di Cesena - 
non solo dal Comune ma anche da altri enti - da qui al 2019. 
E’ quanto emerge dal prospetto sugli interventi nel città e 
nelle periferie che l’Amministrazione comunale ha presentato 
in occasione di due riunioni con i presidenti dei Quartieri.
In tutto sono 75 – conteggiando anche alcuni cantieri già 
avviati -  gli interventi previsti nel triennio 2017-2019. Di 
questi 24 si riferiscono all’area del Centro urbano, mentre 
gli altri sono distribuiti sul resto del territorio comunale. 
Per il Centro urbano l’intervento  più corposo, non solo da 
un punto di vista finanziario è quello per il completamento 
del Campus universitario (39 milioni di euro) promosso 
dall’Alma Mater Studiorum di Bologna. Consistente anche 
il pacchetto varato dal Comune per la riqualificazione degli 
spazi pubblici, per un importo di 8,8 milioni di euro:  sotto 
questa voce si trovano il 3° lotto della Malatestiana,  la 
riqualificazione delle tre piazze, il recupero di Casa Bufalini, 
ma anche la sistemazione di via Pescheria.
E ricadono nell’ambito del centro anche due importanti 
interventi legati alla sicurezza, vale a dire la creazione nella 
palazzina dell’ex tribunale della nuova sede della Polizia 
Municipale (1,2 milioni di euro a carico del Comune) e, 
soprattutto, la realizzazione del nuovo Commissariato 
all’interno del Caps (ad opera del Provveditorato 
interregionale per le Opere pubbliche per 2,4 milioni di euro). 
A completare il quadro il progetto scaturito dall’accordo 
di programma con Cia – Conad per la nuova caserma dei 
Carabinieri (per una spesa di 4,4 milioni di euro), che però, 
com’è noto, ricade nel comparto Montefiore. 
Fra le opere per così dire ‘minori’ previste nell’area urbana, 
vale la pena di segnalare alcuni interventi di bonifica della 
rete idrica e di risanamento fognario nel centro storico 
programmati da Atersir, con uno stanziamento complessivo 
di poco più di 200mila euro, e di migliorie energetiche sul 
alcuni edifici pubblici promosse da Energie per la città con 
una previsione di 363mila euro (fra essi 
l’installazione di impianti fotovoltaici sul complesso 
scolastico Carducci e sulla nuova sede della Polizia 
Municipale). 

Allargando lo sguardo all’intero territorio comunale, il 
capitolo economicamente più corposo è quello delle strade: 
quasi 15 milioni di euro che serviranno al Comune per vari 
interventi, fra cui spicca la manutenzione del viadotto 
Kennedy (1,5 milioni di euro), la rotonda prevista a Borgo 

Paglia all’altezza dello svincolo dell’E45 (1 milione di euro) 
e la rotonda di San Cristoforo (450mila euro). 
Importanti le previsioni riguardanti l’edilizia scolastica, con 
un pacchetto di opere per un importo complessivo di 13 
milioni e 835mila euro, nel quale spiccano la nuova palestra 
di San Giorgio (2 milioni di euro) e gli interventi sulle scuole 
elementari di Martorano (1 milione e 65mila euro) S. Egidio 
(2,5 milioni di euro), di San Vittore  (3 milioni e 870mila 
euro) 
Ammonta a oltre 9 milioni di euro l’impegno economico per 
interventi di risanamento idrico programmati nel prossimo 
triennio da Atersir: i progetti più significativi sono quelli 

relativi alla nuova fogna nera di Pievesestina con contestuale 
collegamento al depuratore centrale (5,3 milioni) e il 
risanamento delle fognature di Pioppa e Calabrina, per un 
importo di 2 milioni e 160mila euro. 
Sono una ventina  gli impianti fotovoltaici e solari che 
Energie per la Città intende installare sui tetti delle scuole 
cesenati nei prossimi 3 anni, con un impegno economico di 
597mila euro. Infine, ma non ultimo per importanza, vale 
la pena di ricordare la prossima nascita del nuovo Parco 
Urbano Novello, all’interno dell’omonimo quartiere (2 
milioni di euro) .

24 sono riferite all’area del centro urbano, mentre 
le altre sono distribuite sul territorio comunale. 

opere pubbliche per i 10 milioni di euro nel  triennio

Doppio binario  per i contributi alle associazioni culturali. 
La Giunta comunale ha approvato i nuovi indirizzi per 
l’assegnazione delle risorse a sostegno delle attività 2017, 
decidendo di pubblicare due bandi distinti, di cui uno 
dedicato specificamente al finanziamento di conferenze 
e incontri, mentre l’altro sarà in appoggio a progetti e 
iniziative culturali di altro tipo. A darne notizia sono stati 
a suo tempo  il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore alla 
Cultura Christian Castorri con una lettera  ai Consiglieri 
comunali. Una comunicazione analoga è stata inviata 

anche ai diretti interessati, vale a dire i responsabili delle 
associazioni cesenati attive nell’ambito della cultura. 
Per il finanziamento dei due bandi il comune di Cesena 
ha stanziato 40mila euro, di cui 3.500 euro destinati alle 
conferenze e la quota restante per il bando dedicato ai 
progetti e alle iniziative più articolati. 
Per l’individuazione dei progetti da ammettere a 
finanziamento sarà indicato un tema privilegiato (come era 
già successo negli ultimi anni con il centenario serriano e i 
170 anni del Bonci): per il 2017 la scelta è caduta sui progetti 

di pratica e valorizzazione musicale. 
Nel bando per le conferenze, invece, un titolo preferenziale 
sarà rappresentato dalla giovane età del relatore (con 
premialità per gli under 25) e dal suo curriculum.
In entrambi i casi, la selezione delle proposte da ammettere 
a finanziamento sarà affidato ad una commissione tecnica. 
Entrambi i bandi sono stati pubblicati lunedì 16 gennaio e le 
associazioni avevano tempo fino al 6 febbraio per presentare 
le loro domande. 

Attività culturali:  doppio 
bando per i contributi
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GAMBETTOLA

I cittadini di Gambettola e  Savignano sul Rubicone si 
sono uniti insieme per portare un po’ di sollievo alle famiglie 
delle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Tutti, al di 
fuori di Enti o Istituzioni, si sono organizzati per portare 
un po’ di sollievo vista l’emergenza ininterrotta costituita 
da continue scosse sismiche e dalla neve che, in alcuni 
piccoli comuni, ha superato i due metri di spessore. La 
raccolta, come dicevamo, è stata fatta in due punti distinti. 
A Gambettola, dove ditte ortofrutticole hanno messo a 
disposizione mezzi e diversi quintali di verdura (tra cui 
20 quintali di carote per gli animali e balle di fieno, oltre 
ad altri alimenti per animali). L’altro punto di raccolta è 
stato presso la chiesa del quartiere Cesare di Savignano 
sul Rubicone, in via Moroni, dove don Vittorio ha messo 
a diposizione la sala al piano terreno della struttura per la 
raccolta di generi vari. In poco meno di una settimana hanno 
risposto all’appello centinaia di persone che hanno portato 
quintali di ‘necessità’: dagli alimenti ai prodotti per la cura 
personale, dal vestiario alle coperte, stivali, guanti, torce. 
E mentre ancora le istituzioni parlano di raccolte fondi con 
la donazione di danari alle Fondazioni  o ai vari Enti che 
stanno gestendo l’emergenza, i cittadini si organizzano da 
soli e si recano sui luoghi del disastro per portare sollievo 
alla popolazione. In questo modo vi è la testimonianza 
diretta che tutto ciò che è stato donato viene consegnato a 
chi ne ha necessità. Sono partiti  decine di volontari nelle 
prime ore del 29 gennaio scorso per Bagnoli, piccolo 
comune della zona Flegrea e, una volta giunti sul luogo,  
hanno potuto constatare il disastro naturale avvenuto. 
Oltre alle stalle crollate e quindi gli animali ricoverati solo 
all’aperto, le famiglie in molti casi ancora non hanno avuto 
moduli abitativi e comunque vivono in roulotte e tende per 
non abbandonare anche quelle poche pietre rimaste dopo 
i crolli. Ma i volontari gambettolesi e savignanesi non si 
sono persi d’animo: hanno scaricato quintali di balle di 
fieno e verdura per gli animali, oltre ai mangimi. Mentre 
hanno rifornito le persone del luogo di generi alimentari, 
coperte, prodotti per l’igiene. I volontari hanno lavorato 
l’intera giornata spostandosi tra le piccole frazioni senza 
sosta, muniti di fuoristrada, in quanto la neve e il ghiaccio 
rendevano difficoltoso lo spostamento. Alla fine ce l’hanno 
fatta. Cittadini uniti per aiutare altri cittadini: in una parola 
solidarietà. Nelle foto, volontari a Bagnoli.
 (CF)

Gambettola e Savignano insieme per 
portare sollievo alle famiglie delle zone 
del Centro Italia colpite dal sisma.
Cittadini pro altri cittadini: questa è solidarietà!

Il comune di Longiano ha firmato in Prefettura il protocollo per l’installazione di 24 telecamere di videosorveglianza, il cui progetto è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
in collaborazione con la Polizia municipale di Longiano e la locale stazione dei Carabinieri. E’ finalizzato a: prevenire fatti criminosi attraverso l’installazione di telecamere; 
sorvegliare in presa diretta determinate aree interessate  da eventi rilevanti per la considerevole partecipazione di pubblico o per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la protezione 
civile, ovvero interessate da particolari elementi di criticità in termini di sicurezza urbana; rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate; supportare 
le forze di Polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo. Il progetto redatto prevede un sistema di videosorveglianza urbana a copertura dell’intero territorio comunale con 
24 telecamere e un particolare riferimento ai centri abitati e alla viabilità costituente ‘varco’ al territorio comunale di Longiano. Grazie all’alta qualità delle telecamere previste, 
permette di effettuare un’efficace lettura delle targhe dei veicoli che transitano nei pressi dei siti monitorati. Saranno installati apparati di ultima generazione in grado di effettuare 
video riprese con ogni tipo di illuminazione della scena, resistenti alle manomissioni e in grado di individuare autonomamente situazioni pericolose nella scena inquadrata. Il sito 
di videosorveglianza sarà installato su palo della pubblica illuminazione o su palo di nuova fornitura ove necessario. L’alimentazione elettrica h24 sarà garantita da nuove linee 
elettriche dedicate che verranno prese da quadri di pubblica illuminazione esistenti quando possibile oppure verranno realizzate nuove forniture ove necessario. I flussi verranno 
inviati alla sede centrale tramite tecnologia wireless. L’affidamento per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza avverrà tra qualche mese. 
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LONGIANO

LONGIANO. ‘Dialetti lungo la via Emilia’: emozioni, 
folto pubblico e il saluto della Sovrintendenza. Longiano 
ha aderito nei giorni scorsi, alla giornata nazionale del 
dialetto indetta dall’Unpli, con serata dedicata ai poeti 
nella lingua di Romagna che vivono lungo o attorno 
l’antica via consolare. Ha organizzato l’assessorato alla 
Cultura del Comune, in collaborazione con la compagnia 
dialettale Hermanos e la Fondazione Tito Balestra, con 
l’appuntamento dei poeti e dicitori romagnoli, nella sala 
dell’arengo del castello malatestiano. E’ stata una serata 
piacevole, con la sorpresa della presenza dell’architetto 
Marco Musmeci a nome della Soprintendenza di 
Ravenna e come sempre il numeroso pubblico. “La 
Soprintendenza è nata cento anni fa esatti – ha detto il 
funzionario – ma a seguito di una nuova riorganizzazione, 
dello scorso 11 luglio 2016 la Soprintendenza di 
Ravenna ha acquisito anche altre competenze, mutando 
la denominazione in ‘Soprintendenza archeologia, belle 
arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena 
e Rimini’. Ci occupiamo anche di tutela dei dialetti”. 

I poeti che si sono esibiti (nella foto, con l’ assessore e 
dirigente Sovrintendenza) sono stati Giorgio Magnani di 
Longiano, Fabio Molari di Montiano, Marino Monti di 
Forlì, Gianfranco Miro Gori di San Mauro Pascoli, e i 
dicitori Maurizio Cirioni e Francesco Gobbi di Cesena. 

Serata dialetti, emozioni, 
sala piena, e plauso della 
Soprintendenza di Ravenna

Il comune di Longiano ha firmato in Prefettura il protocollo per l’installazione di 24 telecamere di videosorveglianza, il cui progetto è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
in collaborazione con la Polizia municipale di Longiano e la locale stazione dei Carabinieri. E’ finalizzato a: prevenire fatti criminosi attraverso l’installazione di telecamere; 
sorvegliare in presa diretta determinate aree interessate  da eventi rilevanti per la considerevole partecipazione di pubblico o per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la protezione 
civile, ovvero interessate da particolari elementi di criticità in termini di sicurezza urbana; rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate; supportare 
le forze di Polizia in tutte le attività di prevenzione e controllo. Il progetto redatto prevede un sistema di videosorveglianza urbana a copertura dell’intero territorio comunale con 
24 telecamere e un particolare riferimento ai centri abitati e alla viabilità costituente ‘varco’ al territorio comunale di Longiano. Grazie all’alta qualità delle telecamere previste, 
permette di effettuare un’efficace lettura delle targhe dei veicoli che transitano nei pressi dei siti monitorati. Saranno installati apparati di ultima generazione in grado di effettuare 
video riprese con ogni tipo di illuminazione della scena, resistenti alle manomissioni e in grado di individuare autonomamente situazioni pericolose nella scena inquadrata. Il sito 
di videosorveglianza sarà installato su palo della pubblica illuminazione o su palo di nuova fornitura ove necessario. L’alimentazione elettrica h24 sarà garantita da nuove linee 
elettriche dedicate che verranno prese da quadri di pubblica illuminazione esistenti quando possibile oppure verranno realizzate nuove forniture ove necessario. I flussi verranno 
inviati alla sede centrale tramite tecnologia wireless. L’affidamento per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza avverrà tra qualche mese. 

Installate  24 telecamere di videosorveglianza
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 A due mesi dall’inaugurazione, è entrata nel vivo l’attività 
del Polo congressuale di Cesena Fiera, al centro di un 
poderoso intervento di restyling per 3,4 milioni di euro 
nell’intero complesso fieristico. Decine di eventi sono 
già stati organizzati e pianificati nei primi mesi del 2017. 
Il rinnovamento degli spazi unito alla posizione della 
location (a due passi dal casello autostradale e dalla 
E45), rendono la struttura cesenate pressoché unica 
nel panorama della Romagna per ospitare convegni, 
convention, workshop, meeting aziendali, assemblee, 
incontri.
Il Polo congressuale si compone di una Centro 
polifunzionale di 1000 metri quadrati, capace di ospitare 
fino a 1200 persone, modulabile a seconda delle esigenze, 

e tre sale conferenze. A rendere ancora più fruibili gli 
spazi, la presenza di un’area esterna di 20mila mq adibita 
a parcheggio gratuito. Il tutto all’interno di un moderno 
polo fieristico che si estende su una superficie espositiva 
di 16mila metri quadrati. 
Tre sono le sale conferenze completamente rinnovate: 
la sala Tre Papi, con una capienza di 250 persone, è 
dotata di tre schermi di proiezione, cabine di traduzione 
simultanea, cabina regia e palco con podio. La sala 
Malatesta Novello sino a 100 posti, con sistemi audio-
video di ultima generazione, e la più piccola sala 
Agricoltura sino a 60 persone. 
“Cesena Fiera con l’intervento di riqualificazione si è 
dotata di un moderno centro congressi polifunzionale 

capace di ospitare tutto l’anno convegni, congressi e 
manifestazioni fieristiche –  ha commentato Renzo 
Piraccini, presidente di Cesena Fiera – E’ una 
struttura che mancava nel comprensorio cesenate, sia 
per l’ampiezza degli spazi, sia per la funzionalità dei 
servizi, modulabili a seconda delle esigenze. Se a tutto 
ciò aggiungiamo prezzi decisamente competitivi e un 
servizio di ristorazione di alto livello, ecco che siamo 
di fronte a un’offerta che rappresenterà una ottima 
opportunità per le imprese e le organizzazioni della 
Romagna e non solo”. Nelle foto, interni del neo Polo 
congressuale.

A due mesi dall’inaugurazione, è entrata nel vivo l’attività del Polo congressuale.

Il Centro congressi di Cesena Fiera: 
una nuova opportunità per la Romagna 
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Si è conclusa domenica 29 gennaio la mostra dedicata allo 
scultore cesenate Ilario Fioravanti ‘Il Presepe infinito’, 
curata dall’architetto Marisa Zattini della società di servizi 
culturali Il Vicolo e fortemente voluta dall’Amministrazione 
comunale tramite l’assessorato alla Cultura. 
Per oltre un mese, la mostra ha coinvolto due luoghi 
simbolo della città: la Galleria comunale d’arte (Palazzo 
del Ridotto) e la Biblioteca malatestiana (sala Piana 
e Corridoio lapidario), teatro degli allestimenti delle 
terrecotte policrome di Fioravanti, in un susseguirsi di 
esseri umani ed animali che hanno reso onore al Bambin 
Gesù.
ANNIVERSARIO. La mostra si è chiusa in una data ben 
precisa, domenica 29 gennaio, quinto anniversario della 
morte di Ilario Fioravanti avvenuta a Savignano nel 2012. 
Per l’occasione al Duomo di Cesena è stato organizzato un 
grande concerto come conclusione ideale di quel percorso 
di conoscenza dell’artista cesenate, che ha incontrato 
l’attenzione, l’afflusso e il gusto del numerosissimo pubblico. 
A curare il raffinato appuntamento musicale tenutosi 
al Duomo di Cesena è stato il maestro Achille 
Galassi, alla guida dell’Ensamble d’archi del 
Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.  L’Ensamble, 
composta da giovani eccellenze di musicisti e guidata dal 
maestro concertatore Alessandro Perpich, ha eseguito 
dall’Estro Armonico di Antonio Vivaldi i 6 concerti dal 
libro I, op III. La scelta della cattedrale non è stata casuale, 
proprio in questo luogo sono infatti conservate alcune 
significative opere di Ilario Fioravanti, come il Portale di 
bronzo e i mosaici situati nella cripta, dedicati ad illustrare 
la vita di san Mauro vescovo.
ESIBIZIONE MUSICALE. L’esibizione musicale, 
avvenuta alla presenza dell’Assessore alla Cultura 
Christian Castorri, del vescovo Douglas Regattieri e 
del folto pubblico, ha sigillato il finissage della mostra, 
precedendo la messa in memoria dell’artista. «Mi 
piace pensare che Ilario Fioravanti avrebbe gradito il 
programma musicale del concerto – ha detto Achille 
Galassi motivando la scelta del programma di sala 
–.Insieme a sua moglie Adele, ho cercato di individuare 
un programma che potesse rievocare le caratteristiche che 
contraddistinguevano Ilario: la gioia di vivere, l’amore 
per la musica, la capacità di coglierne la leggerezza e le 
emozioni e un’esistenza spesa a seminare doni di bellezza 
con semplicità generosa, ancora vivi in tanti luoghi e persone. 
La scelta è così ricaduta sull’Estro Armonico di Vivaldi, una 
raccolta di brani che alternano tempi impetuosi e rarefatti, 
scintillanti tonalità maggiori e cupe tonalità minori: una 
rappresentazione degli affetti della vita umana attraverso 
la verità e la sintesi della retorica barocca. L’Ensemble 
d’archi del Conservatorio di Ferrara ( nella foto) è un 
gruppo formato da studenti e docenti, che condividono 
l’armonia del suonare insieme. I ruoli solistici vengono 
alternati per poter permettere al pubblico di apprezzare 
le diverse personalità dei  giovani violinisti, creando una 
spettacolare successione di sonorità ed interpretazioni 
musicali».
Marisa Zattini, curatrice della mostra, ha così concluso 
la presentazione in Cattedrale: “Qui, i valori artistici 
si incontrano, si sommano e si moltiplicano. All’Estro 
armonico dell’opera di Antonio Vivaldi si è unita la bravura 
interpretativa ed esecutiva di questi giovani musicisti. La 
Cattedrale ora risuona e vibra con noi, riconducendoci 
mentalmente alla bellezza delle opere del nostro 
architetto-scultore Ilario Fioravanti. Dovremmo imparare 
a conservarci sempre più commoventi e commossi per una 
condivisione autentica dei nostri desideri”.

La bellezza infinita delle sue opere
Conclusa domenica 29 gennaio la mostra dedicata allo scultore Ilario Fioravanti ‘Il Presepe infinito’.
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Nel giro di tre anni sono stati oltre 124mila  i visitatori 
dei musei cesenati, con un andamento in decisa crescita:  
infatti, si è passati dai 35.029 del 2014 ai 50.154 del 2016, 
con un incremento del 43%. 
La parte del leone la fa – com’era prevedibile – la 
Biblioteca malatestiana: nei tre anni considerati, per le 
visite guidate all’Aula del Nuti e alla Biblioteca Piana 
sono stati staccati complessivamente 57.603 biglietti. Di 
questi, 22.576 solo nell’ultimo anno, facendo segnare un 
+34,3% rispetto ai 16.810 del 2014  e un +23,9% rispetto 
ai 18.127 del 2015. 
Numeri di tutto rispetto anche per la Rocca malatestiana 
( nella foto). Nel triennio ’14-16 si sono contati 40.563 

presenze, fra partecipanti alle visite guidate del complesso, 
degli spalti, dei camminamenti interni, e quelli che hanno 
peso parte alle attività didattiche. In particolare, molto 
positiva la performance del 2016, con 16.557 visitatori 
(+50% rispetto agli 11mila del 2015). Quasi 21.700, 
invece, i visitatori accolti fra ’14 e ’16 nel Museo della 
musica meccanica a Villa Silvia, con un andamento in 
costante progresso: dai 5220 del 2014 si è passati ai 7651 
del 2015, per arrivare agli 8820 dello scorso anno. 
Cifre più contenute, ma con incoraggianti segnali di 
crescita, per il Museo archeologico, che nel 2016 ha 
registrato 1553 visitatori esclusivi, con un incremento di 
oltre 150 unità, pari al 10%, rispetto al 2015, quando se ne 

erano contati 1406. Va ricordato che proprio nel 2015 il 
Museo archeologico ha riaperto i battenti a pieno regime, 
dopo un lungo periodo in cui è stato  visitabile solo su 
prenotazione o in occasione di eventi particolari; inoltre, 
occorre tener conto che, dal momento della sua riapertura, 
il biglietto d’ingresso alla Malatestiana dà diritto anche 
alla visita a questo museo, e che questi visitatori non 
rientrano nei dati forniti.  A completare il quadro i 1.039 
visitatori della Pinacoteca comunale e i 470 di Casa 
Serra. In entrambi i casi, però, i dati si riferiscono solo al 
biennio 2015-2016. 

Musei cesenati in crescita: in tre anni visitatori auMentati del 43%.
BiBlioteca Malatestiana e rocca i MonuMenti di Maggior richiaMo

Partiti  i lavori per il potenziamento della rete fognante 
di San Vittore. E’ stato consegnato infatti il cantiere alla 
ditta la F.lli Soldati Srl di Sogliano al Rubicone, vincitrice 
dell’appalto. L’importo complessivo delle opere previste 
ammonta a 200mila euro. Il piano di lavoro prevede 
il completo rifacimento delle fognature  di via Spello e 
dell’area verde che si sviluppa verso la via Umbertide.  
Nel dettaglio, il collettore di via Spello, attualmente del 

diametro di 400 mm, verrà rifatto portandone il diametro 
a 1000 mm, e si estenderà per una lunghezza di circa 235 
metri fino alla via Settecrociari. 
Anche il collettore nell’area verde verrà rifatto, passando da 
un diametro di circa 600 mm a un diametro di 800 mm, per 
una lunghezza di circa 120 metri. Inoltre, a potenziamento 
della nuova rete di raccolta, all’interno dell’area verde 
presente nella zona sarà costruito parallelamente alla 

fognatura, un nuovo fosso di raccolta. Per l’esecuzione di 
queste opere si prevede una durata di sei mesi. Inoltre, con 
un  progetto successivo si interverrà su alcuni fossi stradali: 
è previsto di completare l’allargamento del fosso stradale 
di via Montale (un primo tratto è già stato eseguito) e, 
contestualmente, si provvederà anche alla realizzazione di 
un fosso di confine fino al Rio Dell’Acqua, e di una nuova 
briglia su quest’ultimo. 

potenziaMento della rete fognaria a san vittore



CESENA & CESENATEfebbraio 2017 17rubriChE

L’ OSTEOPOROSI

SALUTE
RUBRICA

Dott. Fanti

L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, 
caratterizzata da una ridotta massa ossea e dal 
deterioramento della microarchitettura del tessuto 
osseo, con conseguente aumento della fragilità e 
predisposizione alle fratture, soprattutto dell’ anca, della 
colonna vertebrale e del polso.
L’insorgenza di tale patologia dipende da molti fattori. 
L’osso è un tessuto vivo che si modifica continuamente 
e continuamente si ripara. Tale processo è denominato 
“rimodellamento osseo”.
Questa continua attività di trasformazione ha lo scopo 
di rendere le ossa più idonee alle esigenze funzionali 
delle varie età. Vi sono infatti processi di edificazione 
di nuove cellule nelle zone dell’osso da irrobustire e 
processi di demolizione in quelle che possono essere 
alleggerite.
Cellule specializzate, chiamate osteoclasti e osteoblasti, 
lavorano per controllare e mantenere il giusto livello 
di mineralizzazione ossea: gli osteoclasti riassorbono 
l’osso, demolendo piccole aree di tessuto vecchio o 
danneggiato, gli osteoblasti ricostruiscono le nuove 
parti strutturali dell’osso e sono responsabili della 
mineralizzazione ossea. Il processo di rinnovamento è 
regolato da ormoni, vitamina D e da vari fattori locali 
come le prostaglandine. Nel corso della vita si possono 
creare condizioni in cui la quantità di osso riassorbita 

dagli osteoclasti è maggiore di quella prodotta e 
depositata dagli osteoblasti. Se queste piccole carenze 
persistono può insorgere l’osteoporosi, in forma 
primitiva o secondaria.
L’osteoporosi primitiva si verifica nella maggior parte 
dei casi nelle donne post-menopausa e nei pazienti 
anziani; le cause possono essere un calo naturale degli 
estrogeni o androgeni , diminuita assunzione di calcio e 
bassi livelli di vitamina D.
L’osteoporosi secondaria può derivare da diverse 
condizioni mediche, tra cui l’uso protratto di farmaci 
osteopenizzanti (corticosteroidi, antiepilettici, 
immunosoppressori, etc). Nonostante la progressiva 
riduzione della massa ossea, molti soggetti non 
presentano segni o sintomi immediati, col passare del 
tempo però il tessuto osseo sempre più rigido e fragile 
rende lo scheletro incapace di sopportare le normali 
sollecitazioni, portando frequentemente a dolore osseo 
o muscolare, soprattutto a livello lombare.
DIAGNOSI
L’osteoporosi viene diagnosticata attraverso esami mirati 
come la MOC (mineralometria ossea computerizzata) 
che valuta la densità della massa ossea; inoltre le analisi 
del sangue e delle urine permettono di valutare lo stato 
del metabolismo osseo, possono individuare possibili 
fattori causali e sono utili quando c’è il sospetto di una 

forma di osteoporosi secondaria.
PREVENZIONE
Prevenzione e terapia dell’osteoporosi comportano 
l’adozione di misure utili a rallentare il processo 
patologico e ridurre il rischio di incorrere in una 
frattura.
I minerali che concorrono alla formazione dell’osso 
sono soprattutto il calcio e il fosforo ed è la vitamina 
D a permetterne il loro assorbimento dall’intestino 
e a ridurne l’eliminazione con le urine. Una corretta 
alimentazione permette di assumere dagli alimenti i 
minerali necessari a formare l’osso, ma occorre fare 
particolarmente attenzione ai fabbisogni di calcio e 
vitamina D(il cui fabbisogno giornaliero è difficilmente 
raggiungibile con la sola alimentazione, ma con una 
concomitante esposizione solare, responsabile della sua 
sintesi).
L’attività fisica stimola il trasporto delle sostanze 
necessarie a formare e mantenere la struttura ossea 
oltre che rinforzare la massa muscolare che protegge 
l’osso stesso dagli effetti dei traumi. In corso di 
osteoporosi conclamata, occorre intervenire con 
terapie farmacologiche specifiche prescritte da un 
medico specialista sulla base della situazione clinica 
individuale.

Avete mai sentito parlare della paleopatografia? Dietro 
questo nome un po’ ostico, si nasconde la scienza 
che studia la storia delle malattie attraverso le 
biografie dei ‘grandi’, con il duplice obiettivo 
di raccogliere dati utili per la prevenzione 
medico-sanitaria e di fare luce su aspetti 
ancora poco noti di illustri personaggi del 
passato. 
Prende le mosse proprio da questa 
disciplina il convegno ‘Federico da 
Montefeltro - biografia medica di 
un condottiero rinascimentale’, che 
si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 
10 febbraio, a partire dalle ore 16, 
nell’Aula Magna della Biblioteca 
Malatestiana. 
Nel corso dell’incontro sono stati 
illustrati gli esiti di uno studio 
multidisciplinare che, partendo dalle fonti 
originali dell’epoca e dall’esame dei resti 
mortali del duca (secondo alcuni, ‘inventore’ 
della rinoplastica), ha permesso di gettare 
finalmente luce sul mistero delle sue malattie.

L’appuntamento, organizzato da ‘Orango - curiosi per 
natura’, Gruppo archeologico cesenate, associazione Pro 

Rubicone e associazione Terre centuriate Cesenate, 
ha visto la partecipazione di studiosi di punta di 

questa disciplina. Fra loro, il giovanissimo medico 
paleopatologo Francesco Maria Galassi: 
romagnolo d’origine, a soli 27 anni ha già al 
suo attivo numerose esperienze in prestigiose 
università straniere (New York University, 
Utrecht University, Oxford University) e 
numerosissime pubblicazioni su riviste 
scientifiche italiane e straniere. Attualmente 
lavora presso il Dipartimento di Medicina 
evolutiva dell’Università di Zurigo ed è stato 
inserito dalla rivista Forbes nella lista dei 

30 ricercatori europei ‘under 30’ più influenti 
nel campo delle scienze e della medicina. Fra 

i personaggi di cui si è occupato ci sono Giulio 
Cesare e Dante Alighieri, ma anche Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, fratello del ‘nostro’ Malatesta 
Novello( nella foto). 

Paleopatografia? E’la scienza che studia la storia delle malattie attraverso le biografie dei massimi personaggi.

Quando la Medicina si occupa dei grandi del passato
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Chi avesse la fortuna di visitare il museo 
del calcio di Manchester nella sezione 
dedicata ai campionati Mondiali avrebbe 
un moto d’orgoglio nel vedere il nome 
dell’Italia per quattro volte assiso sul 
gradino più alto del globo. Peccato solo 
per un dettaglio: secondo gli inglesi due 
Mondiali (1934 e 1938) non sono stati 
vinti per meriti sportivi bensì ideologici, 
vittoria fascista prima che sportiva. Eh, 
gli inglesi, mai stati teneri con noi, tanto 
più a paragone loro, trionfatori una sola 
volta, quella sì con trucco e parrucco 
(determinante un gol fantasma). Al 
di là della forzatura british, un dato è 
incontrovertibile: la strumentalizzazione 
dello sport da parte del potere. Il fascismo 
fu tra i primi a farne un manifesto di 
glorificazione in sostegno del regime 
totalitario, apripista nel corso dei decenni 
a venire di innumerevoli imitatori 
da qualsiasi latitudine geografica e 
longitudine politica.
 Ce lo ricorda il bel libro ‘Il pallone 
del tiranno’ (Sei editore), scritto a 
più mani a firma di Franco Bungaro, 
Nello Governato, Giuliano Musi, 
Carles Santacana. Il volume si 
divide in quattro parti che raccolgono 
altrettante macrostorie sotto fascismo, 
nazismo, comunismo sovietico e 
franchismo. Evidente già da questo 
assunto come l’utilizzo dello sport per 
finalità propagandistiche non abbia 
fatto distinzioni di colore politico, da 
destra a sinistra poco importa, purché 
ci fosse un atleta o una squadra da 
‘sfruttare’. Nel caso italiano sotto la 

lente d’ingrandimento sono finite le 
storie del ras fascista Arpinati, il tecnico 
ebreo Arpard Weisz (primo allenatore a 
vincere un campionato con due squadre 
diverse, Inter e Bologna), i giocatori dal 
credo opposto Dino Fiorini e Mario 
Pagotto. 
Poi c’è la storia dell’austriaco Matthias 
Sindelar, tra i talenti più cristallini 
del calcio anni ’30, triturato dagli 
eventi storici che videro l’annessione 
dell’Austria nella Germania nazista. 
Un solo Stato richiedeva una sola 
nazionale a cui Sindelar oppose un 
clamoroso ‘No’, pagato con la vita. E 
ancora la vicenda dello Spartak Mosca, la 
squadra del popolo che si oppone a quella 
della nomenclatura del partito delle varie 
Dinamo, compagine poco allineata il cui 
tributo vedrà 8 tra giocatori e dirigenti 
finire nei gulag.
Infine, la vicenda del fuoriclasse argentino 
Di Stefano nella Spagna franchista. Era 
destinato ai poco allineati e autonomisti 
del Barcellona, il regime fa di tutto 
perché giochi col Real Madrid. La sua 
classe esploderà in tutto il suo fragore: 8 
campionati vinti su 11 giocati, 5 Coppe 
dei Campioni. 
L’introduzione del volume è firmata da 
Darwin Pastorin che si sofferma su 
un’altra pagina vergognosa della storia 
del calcio, l’Argentina campione del 
mondo del generale Videla.
Una vergogna addirittura trasmessa in 
mondovisione. 

Filippo Fabbri

Il calcio 
dei dittatori

Letture sportive
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Con la consegna del cantiere alla ditta Fratelli 
Bartolini di Fratta Terme, vincitrice dell’appalto, 
hanno preso ufficialmente il via i lavori di 
completamento della pista ciclabile fra Ronta e 
San Martino in Fiume. Il nuovo tratto, lungo circa 
800 metri, correrà lungo la banchina stradale di via 
Ravennate da via Sama fino al centro di San Martino 
in Fiume. L’intervento, per un importo complessivo 
di 100.000 euro, dovrebbe essere completato entro 
la fine dell’estate (il tempo di esecuzione  è indicato 
in 180 giorni).

Il nuovo tratto va a completare la prima parte 
dell’itinerario ciclabile realizzato nel 2014 e che si 

ferma ai margini dell’abitato di San Martino. Si 
viene incontro   così ad  un’istanza che il quartiere 
Ravennate, presieduto da Fabio Pezzi che è proprio 
di San Martino, ha manifestato fin dall’inizio, 
aumentando la sicurezza dei tanti che si spostano in 
bicicletta. Una volta che i lavori saranno conclusi, si 
potrà partire in bicicletta da San Martino in Fiume 
e pedalare ininterrottamente fino a Martorano  su 
un percorso protetto e sicuro. 

Entrando nel dettaglio, nei primi 60 metri interessati  
ai lavori  partendo da via Sama, sarà allargato 
l’attuale marciapiede per allineare la nuova pista 
ciclabile a quella esistente. Nel tratto successivo - 

circa 380 metri fino all’incrocio con via Cerchia di 
San Martino - tutta la banchina sarà pavimentata 
con conglomerato bituminoso, mentre nei seguenti 
450 metri basterà intervenire solo sulla segnaletica 
orizzontale e verticale di delimitazione di pista. 
I lavori più impegnativi sono previsti nell’ultimo 
tratto: qui, infatti, è presente un fosso a cielo aperto 
lungo circa 125 metri, che verrà tombinato con 
tubo in calcestruzzo e relativi riempimenti, fino 
ad ottenere una banchina stradale di circa 3,50ml 
di larghezza. Nella foto di repertorio, una pista 
ciclabile.

Il nuovo tratto  completerà la prima parte dell’itinerario ciclabile realizzato nel 2014 e fermo a San Martino.

Partiti i lavori per  il completamento della pista
ciclabile fra Ronta e San Martino in Fiume

Mercoledì 1 febbraio a Cesena, presso la sala  Cacciaguerra 
del Credito cooperativo romagnolo, si è svolta la 
premiazione del progetto dedicato ai ragazzi della 
classi IV^ del Liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena, 
Concorso di scrittura in lingua straniera organizzato in 
collaborazione con il Credito cooperativo romagnolo, 
nell’ambito del progetto ‘Settimana delle lingue’ giunto 
alla quinta edizione. Il progetto prevede incontri a tema, 
rappresentazioni teatrali, visioni cinematografiche tutte in 
lingua e appunto il concorso di scrittura. Oltre sessanta i 
ragazzi che hanno aderito all’iniziativa, componendo un 
racconto nella prima lingua oggetto dei propri studi; una 
commissione appositamente costituita, nell’evidenziare il 
buon livello di espressione manifestato da tutti i ragazzi, 
ha decretato i primi tre classificati per ciascuna lingua 
dal francese, all’inglese, dal tedesco allo spagnolo e al 
russo.Alla premiazione ( nella foto)  hanno partecipato 
il presidente della Banca Valter Baraghini e il vice 
direttore Roberto Cuppone, che hanno accolto ragazzi 
e docenti con un saluto di benvenuto, illustrando come il 
Credito cooperativo romagnolo dedichi una particolare 
attenzione al mondo della scuola e dei giovani, sostenendo 
concretamente tutta una serie di iniziative come il concorso 
di scrittura ma, ad esempio, anche come l’Accademia delle 
idee,  presso il Foro Annonario di Cesena. Il concorso, 
coordinato dalle professoresse Massi, Bazzocchi e Vitale 
e fortemente sostenuto dalla preside prof.ssa Simonetta 
Bini, ha visto quale vincitrice in lingua inglese Caterina 
Cecchetti (4^ F), per lo spagnolo Mattia Frasca (4^B), per 
il tedesco Viola Savoia (4^ F), per il francese Fatimatou 
Ndiaye (4^ B) e per il russo Giovanni Giunchi (4^ I).  
Buona parte dei 60 ragazzi hanno partecipato anche al 
laboratorio teatrale in lingua, mentre 15 ragazzi hanno 
partecipato al ‘Progetto consulence’ che li porterà oltre 
oceano per un viaggio studio a New York con visita 
all’ONU.

oltre  60 i ragazzi che hanno aderito con un racconto nella prima lingua oggetto dei loro studi.

I premiati del progetto ‘Settimana delle lingue’
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L’ospedale Bufalini saluta due primari che hanno scelto 
di lasciare Cesena per riavvicinarsi a casa. Si tratta del 
dottor Roberto Mantovan, arrivato nel 2012 dal Veneto  
per dirigere l’unità operativa di Cardiologia e che da 
gennaio è in forza all’ospedale civile di Conegliano, e 
del dottor Marco Barozzi, direttore dell’unità operativa 
di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Bufalini, 
nonché direttore del Dipartimento chirurgico e Grandi 
traumi dell’Ausl della Romagna da ottobre 2015, che 
dopo quasi cinque anni vissuti a Cesena torna nella sua 
città natale, Modena, per assumere l’incarico di direttore 
del pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara.

L’attività dei due reparti cesenati non subirà alcuna battuta 
d’arresto. L’Azienda USL ha infatti affidato ad interim 
la guida del reparto di Cardiologia al dottor Giancarlo 
Piovaccari, Direttore del Dipartimento cardiovascolare 
dell’Ausl della Romagna, mentre il dottor Barozzi sarà 
temporaneamente sostituito dalla dottoressa Patrizia 
Cuppini, sua fidata collaboratrice che porterà avanti 
l’attività del reparto di Medicina d’urgenza e del Pronto 

Soccorso, dove peraltro a breve è previsto l’avvio dei 
lavori di ammodernamento e ristrutturazione.

“Torno a Modena per riavvicinarmi alla famiglia ed alla 
mia città” racconta il dottor Barozzi, che aggiunge: “A 
Cesena ho vissuti anni di intenso e proficuo lavoro e mi 
dispiace lasciare questa realtà ed i colleghi con i quali ho 
condiviso fino ad oggi questo importante percorso, sia dal 
punto di vista professionale che umano. Lascio un’équipe 
capace e in grado di proseguire il lavoro che abbiamo 
svolto insieme con passione e dedizione”. 
Importante anche il percorso portato avanti dal dottor 
Mantovan, cui Cesena deve sicuramente una importante 
svolta tecnologica del reparto di cardiologia ed anche il 
recente rafforzamento dell’attività di emodinamica per 
il trattamento dell’infarto acuto (approvata dai Sindaci 
della Romagna lo scorso 9 gennaio). “Il reparto cesenate 
- spiega il dottor Piovaccari - svolge e continuerà a 
svolgerà la propria attività nei diversi ambiti specialistici, 
con un alto livello di assistenza, confermandosi quindi un 
presidio importante per la comunità cesenate e un nodo 

fondamentale della rete cardiologica romagnola, essendo 
anche sede hub per l’elettrofisiologia. Un valore che è 
confermato dai dati dell’attività cardiologica annuale: 
1.600 ricoveri, 450 angioplastiche e 800 coronografie”.

E’ considerato uno dei maggiori fattori di rischio nello 
sviluppo di malattie neoplastiche, cardiovascolari e 
respiratorie. Parliamo del fumo, un problema che colpisce 
il 27% dei cesenati. L’abitudine alla sigaretta evidenzia 
tassi più alti di fumatori nella classe di età 35-49 anni, 
negli uomini, e nelle persone con livello di istruzione 
più basso.  Liberarsi definitivamente della dipendenza da 
tabacco è possibile e non è mai troppo tardi. Smettere di 
fumare è importante in quanto la morbilità e la mortalità 
decrescono all’aumentare del tempo passato senza fumare. 
Per aiutare chi vuole smettere di fumare l’Ausl promuove 
due nuovi corsi gratuiti  LIBERATI DAL FUMO, che si 
terranno: 

- A Cesena dal 27 febbraio al 23 marzo, il lunedì 
e il giovedì dalle ore 18 alle 19.30 nella sede del 
Ser.T (via Brunelli, 540) 

- A Savignano Sul Rubicone dal 20 marzo al 13 
aprile, il lunedì e il giovedì dalle 18 alle ore 
19.30, alla Casa della salute del Rubicone (in via 
F.lli Bandiera, 15). 

I corsi, gratuiti, comprendono il colloquio/visita 
medica presso il Ser.T. di Cesena, la partecipazione agli 
incontri e il materiale didattico. Ogni corso, tenuto da 
un professionista psicologo, prevede un massimo di 12 

partecipanti e si articola in 8 incontri bisettimanali di 
un’ora e mezzo e ulteriori 3 incontri di verifica e rinforzo 
a distanza di 10, 15 e 30 giorni dal termine del corso. 
Durante il corso sono previsti un incontro con un esperto 
di stili di vita sani e un incontro con un pneumologo.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi al Dipartimento 
di Sanità pubblica di Cesena, in via M. Moretti 99: tel. 
0547 352079; sportello.prevenz.ce@auslromagna.it 
(mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13). Unico requisito 
di ammissione richiesto, l’effettuazione di una visita e 
colloquio orientativo con un medico esperto in dipendenze 
patologiche, che valuterà il grado di dipendenza dalla 
nicotina e la motivazione a smettere di fumare. 

‘LIBERATI DAL FUMO’
a febbraio e marzo due nuovi corsi

L’ospedale Bufalini saluta due primari
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Progetto Energia CNA: oltre 1,2 milioni di euro di risparmi per le imprese

Bilancio lusinghiero per il progetto Energia CNA, che offre agli aderenti vantaggi 
sulle forniture di energia elettrica e gas, oltre al monitoraggio mensile delle bollette. 
Nell’arco di 24 mesi CNA ha
assicurato alle imprese un risparmio complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. Il 
progetto Energia CNA è nato nel 2009, per dare una risposta concreta alle 
imprese che lamentavano un’incidenza sempre maggiore dei costi energetici sui propri 
bilanci. Nel corso degli anni il servizio si ampliato fino a raggiungere gli importanti 
numeri attuali. Il tutto funziona con la logica di un gruppo d’acquisto, che permette di 
spuntare prezzi molto più bassi grazie alla competizione tra fornitori sul mercato libero. 
Partecipando con CNA alle aste telematiche, i risparmi per le aziende arrivano fino al 
30%. Naturalmente le imprese ne sono estremamente soddisfatte: lo dimostra il fatto che 
il 98% degli aderenti ha rinnovato il contratto.

Nel periodo 2015/2016 CNA Forlì-Cesena ha garantito oltre 1,2 milioni di euro di 
risparmio su costi di energia elettrica e gas alle imprese aderenti. Di questi, oltre 500.000 
euro sono andati a vantaggio aziende del cesenate Il servizio interessa in particolare alcuni 
comparti, per loro natura maggiormente energivori”: “sul totale delle imprese coinvolte, 
il 45% appartiene al settore della produzione, il 29% ai servizi, il 21% all’alimentare 
e il 5% al comparto casa. Nell’ambito della produzione, il 64% opera nella meccanica, 
il 30% nel legno arredamento 6%nell’abbigliamento e calzature.
Se guardiamo i quantitativi complessivi, sono 800 i punti di fornitura (contatori) seguiti 
da CNA, per un totale di 30 gigawattora di energia elettrica e 3 milioni di metri 
cubi di gas. Tutto ciò è reso possibile grazie al mercato libero, introdotto nel 1999, che 
mette naturalmente in competizione i diversi fornitori. Mercato libero che sarà sempre 
più importante in prospettiva, data la progressiva chiusura di ogni forma di mercato ‘a 
tutela’ per l’energia elettrica non esisterà piu’. l’attuale mercato a maggiore tutela. 
Imprese (e cittadini) saranno accompagnati, con modalità diverse, verso il passaggio al 
mercato libero.
Nella pratica, avranno tre possibilità: non fare nulla, e quindi finire nel mercato a 
maggiore tutela riformato (equivalente a quello attuale, ma con prevedibili aumenti 
delle tariffe); come  seconda opzione, potranno passare al mercato a ‘tutela simile’, 
pensato per avvicinare le aziende al mercato libero nel quale potranno rimanere al 
massimo 12 mesi oppure potranno passare direttamente al mercato libero.Il sistema 
CNA è accreditato come facilitatore per accompagnare le imprese interessate. Sulla base 
delle informazioni di cui disponiamo attualmente la soluzione piu’ vantaggiosa per le 
imprese sembra il passaggio al mercato libero,sia dal punto di vista del risparmio 
economico sia della semplificazione, dal momento che questo sarà l’approdo a cui tutti 
dovranno necessariamente arrivare.
CNA è a disposizione per fornire una consulenza personalizzata. 
Per un’analisi approfondita del risparmio energetico ipotizzabile 
contattare Mauro Zani ( 0547 365611 - mauro.zani@cnafc.it).

In queste settimane, le cronache dei quotidiani locali hanno giustamente dato ampio 
risalto alla crisi dell’Arena di Gatteo. Anche come Confesercenti Cesenate ci sentiamo 
di esprimere alcune considerazioni. Innanzitutto comprendiamo la preoccupazione per 
le centinaia di lavoratori che vivono sulla propria pelle le grosse difficoltà del comparto 
avicolo ed è quindi giusto che enti locali, sindacati e proprietà studino le soluzioni per 
dare una risposta concreta e risolutiva a questa pesante situazione. L’azienda, titolare 
di un’area di 80.000 metri quadrati, ha ipotizzato alcuni interventi fra cui la richiesta di 
convertire 35.000 metri da industriali a commerciali. La questione è delicata ed importante. 
Fino ad ora abbiamo saputo delle richieste avanzate dal gruppo Arena e degli incontri 
fatti a livello nazionale e territoriale solo dalla stampa; per questo abbiamo chiesto con 

forza di essere informati direttamente e capire cosa sta succedendo. Ci siamo rivolti alla 
Provincia per via del ruolo di coordinamento che essa svolge e per le competenze che la 
legge le attribuisce. Poco tempo fa, proprio il consiglio provinciale ha approvato il piano 
urbanistico commerciale escludendo una destinazione commerciale dell’area di cui oggi si 
discute.
Vale la pena ricordare che nella Città del Rubicone è già insediato il parco commerciale 
più grande dell’intera regione e fra i più grandi d’Italia. Ipotizzare ulteriori 35.000 metri 
(un’area quindi grande quanto il primo iper) a pochi chilometri di distanza rappresenterebbe 
una scelta pesantissima per il commercio cosiddetto ‘tradizionale’, che non trova ragioni 
socio-economiche plausibili in un mercato assolutamente saturo. Tali considerazioni non 
sono affatto rituali e scontate. Certamente il nostro compito è di tutelare e rappresentare al 
meglio le piccole e medie imprese del territorio ed in questo senso rischiamo di apparire 
come un’associazione che pensa esclusivamente al bene delle aziende a noi associate 
escludendo a priori le proposte fatte da altri soggetti. È bene chiarire che non è questo il 
nostro modo di lavorare e di agire. C’è un punto centrale che vogliamo discutere: le crisi 
industriali non possono essere risolte trasformando i terreni in aree commerciali ed una 
scelta di questo tipo creerebbe un precedente che ci preoccupa. Cosa succederà domani 
davanti all’eventuale crisi di altre aziende? Continueremo a trasformare i terreni in aree 
commerciali?  
Per questi motivi vogliamo essere informati e coinvolti, senza escludere la nostra 
disponibilità a ragionare sulle scelte sostenibili nel territorio, soprattutto se hanno come 
protagoniste le imprese locali capaci e qualificate.

Graziano Gozi, segretario Confesercenti Cesenate 
www.confesercenticesenate.com info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate  

Crisi Arena: grande la preoccupazione per i 
lavoratori ma le crisi industriali non possono 
scaricarsi sul comparto commerciale.

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate
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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.

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187
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