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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

Marco, Giuseppe e Marinella, amici a sostegno della Comunità Papa Giovanni XXIII

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amiciziarecupera

RISTORANTINO
dAlle ORe 12:00 

BUFFeT € 10,00
(BIBITA INclUSA)

ceSeNATIcO 
via litorale Marina, 40

Statale Adriatica • Uscita Villamarina

SI GIOcA A BINGO
dAlle ORe 14:00

www.ATlANTIcABINGO.IT T. 0547 675757
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)

ORA ANcHe
ScOMMeSSe 

SPORTIVe
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

SOLUZIONI INNOVATIVE NEI 
SISTEMI DI PAGAMENTO.
Come effettuare un pagamento inviando 
una e-mail o utilizzando il cellulare
L’innovazione tecnologica è già diventato e lo sarà in misura 
ancora maggiore nei prossimi anni, il terreno di sfida delle imprese, 
sempre più alla ricerca di nuovi prodotti, servizi o processi 
innovativi e tecnologicamente avanzati. Una nuova frontiera che sta 
permeando ogni settore dell’economia e che addirittura ha un indice 
di misurazione a livello nazionale, rappresentato dal livello di spesa 
in Ricerca&Sviluppo (R&S) di ogni paese. Una rivoluzione che non 
poteva non coinvolgere anche il sistema bancario, basti pensare 
all’evoluzione di questi ultimi anni nei sistemi di incasso e pagamento; 
una modalità già consolidata negli Stati Uniti, molto sviluppata nel nord 
Europa e che sta diffondendosi sempre più anche in Italia, soprattutto 
fra la generazione dei giovani e in particolare dei ‘millennials’. Nuove 
modalità di pagamento tanto da considerare ormai superato l’utilizzo 
della carta di credito, così come lo abbiamo fatto fino ad oggi. E a 
questo mondo delle soluzioni tecnologicamente avanzate applicate 
ai sistemi di pagamento, dedica una particolare attenzione il Credito 
Cooperativo Romagnolo, che proprio nei giorni scorsi ha presentato 
il nuovo sistema di pagamento ‘PAY BY MAIL’, che letteralmente si 
traduce in ‘paga mediante una mail’. In effetti è proprio così, questo 

è l’innovativo sistema di pagamento che si effettua inviando una mail, 
con l’utilizzo ovviamente di specifici parametri di sicurezza. Una 
modalità che si presta benissimo ad esempio alle attività alberghiere, 
alle agenzie viaggi o a tutte quelle attività commerciali che devono 
ricevere il pagamento di una caparra o il saldo di un conto. Proprio 
nei giorni scorsi, questa innovativa modalità di pagamento è stata 
presentata nella splendida cornice del Grand Hotel di Cesenatico ad un 
folto pubblico di albergatori e operatori turistici.
Ma ci sono soluzioni innovative per tutta la clientela; il Credito 
Cooperativo Romagnolo è fra le prime banche in Italia a mettere a 
disposizione dei propri clienti ‘APPLE PAY’, il sistema che consente 
di effettuare pagamenti avvicinando il proprio cellulare I-Phone 
al POS dell’esercizio commerciale. Una modalità facile, veloce e 
sicura, disponibile semplicemente associando mediante una ‘app’ una 
CartaBCC del Credito Cooperativo Romagnolo al proprio I-Phone 
(versione 6 e successive.) Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it

 Il vice direttore Roberto Cuppone
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OBIETTIVO : APRIRE I CANTIERI NELLA PRIMAVeRA 2019 PER CHIUDERLI ENTRO IL 2020.

Sarà di 1 milione e 800mila euro il finanziamento per la dare un nuovo volto alle piazze Almerici, Bufalini ( nella 
foto grande) e Fabbri. Il comune di Cesena, infatti, è stato ammesso fra i beneficiari del programma straordinario 
di intervento, varato dal Governo con la legge di stabilità 2016, per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia. Intanto, l’Amministrazione comunale 
ha già definito i prossimi passi del  crono-programma.  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5. 
Lo scorso 28 gennaio il parco Ippodromo di Cesena è stata la location del Campionato regionale assoluto 
di cross. Erano  circa un migliaio i runners provenienti da tutta l’Emilia Romagna e che hanno affrontato  il 
percorso (nella foto piccola a sin, un passaggio) creato dagli organizzatori dell’Atletica Endas Cesena nella 
splendida area verde. IL SERVIZO ALLA PAGINA 10.  

In arrIvo 1,8 mln dI euro
 per le tre pIazze
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Dopo il minuzioso lavoro 
preliminare per togliere la 
lapide e riesumare l’urna, in 
Biblioteca malatestiana sono 
iniziate le indagini più impor-
tanti: quelle sui resti contenuti 
all’interno della teca. 
Intanto, una prima confer-
ma è arrivata dall’esame di 
quest’ultima: si tratta, effetti-
vamente, dell’urna in cui nel 
1905 furono trasferite le spo-
glie conservate nell’Aula del 
Nuti, dopo i lavori di restauro 
che restituirono alla Biblioteca 
la fisionomia attuale. 
 
Trasportata con tutte le at-
tenzioni dall’Aula del Nuti 
alla sala del San Giorgio, la 
teca è stata aperta dal dottor 
Francesco Maria Galassi e 
dai suoi collaboratori,  sve-
lando il suo contenuto. 
L’operazione è stata eseguita 
prendendo tutti gli accorgi-
menti per evitare possibili 
contaminazioni, nel caso in 
cui si riesca – come viene 
auspicato – ad arrivare ad un 
esame genetico. 
 
All’ interno dell’urna sono sta-
te ritrovate – secondo quanto 
anticipato dal dottor Galassi 
- ossa umane, fra cui quelle 
che compongono gli arti infe-
riori e una porzione di cranio.
Ora l’equipe di ricercatori è al 
lavoro per ripulire e classifica-
re ogni singolo osso. Si passe-
rà poi al campionamento dei 
resti: i microframmenti che 
verranno prelevati serviranno 
per poter eseguire altri esami 
di laboratorio, primo fra tutti 
quello con il radiocarbonio, 
che consentirà di stabilire il 
periodo storico  a cui le spo-
glie risalgono. 
 
Ora tutti sono impazienti di co-
noscere i primi esiti, pur con la 
consapevolezza che un’analisi 
scientifica seria come quella 
che sta conducendo il dottor 
Galassi richiede tempo e pru-
denza. Nelle foto, l’apertura 
dell’urna.
 

Ora tutti sono impazienti di conoscere i primi esiti. 
Ma occorreranno tempo e prudenza

Sulle tracce di Malatesta Novello:  
iniziato l’esame delle spoglie 

contenute nell’urna

Spoglie di Novello Malatesta
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Sarà di 1 milione e 800mila euro il finanziamento per 
la dare un nuovo volto alle piazze Almerici, Bufalini e 
Fabbri. Il comune di Cesena, infatti, è stato ammesso fra 
i beneficiari del programma straordinario di intervento, 
varato dal Governo con la legge di stabilità 2016, per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia. 
Intanto, l’Amministrazione comunale ha già definito 
i prossimi passi del  crono-programma. Entro i primi 
mesi del 2018 si arriverà all’approvazione del progetto 

definitivo e di quello esecutivo, per poi lanciare la gara nei 
mesi successivi. L’obiettivo è quello di aprire il cantiere 
nella primavera del 2019 con la previsione di concludere i 
lavori entro il 2020. 
Scaturito dal concorso di idee lanciato dal Comune nel 
2011 e vinto dal gruppo cesenate composto da Marco 
Ceredi, Francesco Ceredi,  Paolo Ceredi e Sara Burnacci, 
il progetto per la riqualificazione delle tre piazze mira a 
ridisegnare la fisionomia dell’intero comparto intorno alla 
Biblioteca Malatestiana, prevedendo la ristrutturazione  

architettonica e funzionale  non solo di piazza Bufalini, 
piazza Almerici, piazza Fabbri, ma anche di vicolo 
Masini. 
Tema centrale del progetto è la restituzione del sistema 
delle tre piazze a una vocazione prettamente pedonale e 
ciclabile, mantenendo un percorso di accesso per le auto 
solo in piazza Fabbri e al parcheggio interrato. Sarà invece 
potenziato l’accesso ciclabile, destinando ampie zone ai 
bordi di piazza Bufalini al parcheggio delle bici. 

Nei primi mesi del 2018 si arriverà all’approvazione 
del progetto definitivo ed esecutivo.

In arrivo 1,8 milioni di euro per le tre piazze
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La popolazione torna a crescere 
dopo tre anni in discesa.

la fotografia demografica di Cesena nel 2017

Cesena inverte la tendenza e, per la prima volta dopo tre anni, registra un ripresa - sep-
pur lieve - della popolazione. A fine 2017, infatti,  a Cesena si contavano 96.760 abitanti, 
con un aumento di 171 unità rispetto al dato registrato a fine del 2016. Una chiara inver-
sione di tendenza rispetto agli ultimi due anni, quando le variazioni nel numero dei resi-
denti erano state col segno ‘meno’ (-127 a fine 2015 e -169 nel 2016). Merito del saldo 
migratorio (cioè lo scarto fra immigrati ed emigrati) che risulta positivo, mentre il saldo 
naturale (cioè la differenza fra nati e morti) continua a essere negativo.
Questi sono solo alcuni degli aspetti più significativi che emergono dal dossier elaborato 
dall’Ufficio Statistica del Comune sulla dinamica demografica di Cesena nel 2017. 
 
Quanti siamo. Al 31 dicembre 2017 la popolazione residente a Cesena, compresi gli 
stranieri iscritti in anagrafe, conta  96.760 abitanti. In questo quadro,  pur subendo una 
lieve flessione (-18 unità) la parte femminile resta ancora preponderante: le donne cese-
nati ora sono 50.059, pari al 51,75% del totale della popolazione. Ma l’aumento della 
popolazione è determinato esclusivamente dalla componente maschile, che a fine anno 
contava  46.701 maschi (+189 rispetto al 2016). 
 
nati e morti. Nel 2017 la natalità è tornata a scendere, dopo la leggera ripresa dell’an-
no precedente: i nuovi nati sono stati  661 (di cui 311 femmine e 350 maschi), con una 
flessione del 6,1% rispetto al 2016 (quando se ne contarono 704, in aumento rispetto 
ai 698 del 2015). Il dato si pone in linea con l’andamento registrato dall’Istat a livello 
nazionale.
Va detto, però, che nella nostra città il minimo storico delle nascite si è registrato nei 
primi anni ’90 del secolo scorso, quando i nati erano scesi addirittura sotto la soglia delle 
600 unità annuali. 
La successiva ripresa negli anni seguenti è dovuta in gran parte al contributo dei nati stra-
nieri, anche perché l’indice di fecondità delle donne straniere è più che doppio rispetto 
a quelle italiane. Ma, pur confermandosi tutt’ora questo aspetto, oggi anche fra i i nuovi 
nati di origine straniera si assiste ad una lieve diminuzione: nel 2017, i bimbi di nazio-
nalità straniera sono stati 99 ( 51 maschi e 48 femmine) pari al 14,9 % del totale (mentre 
l’anno prima erano il 16,05%). 
Fra i nuovi nati stranieri la nazionalità più rappresentata è quella della Romania (17) a pari 
merito con il Marocco (17); seguono Tunisia (11),  Nigeria (10),  Albania, Bangladesh 
e Cina popolare (tutti con 10). Complessivamente sono venti le nazionalità dei bimbi 
stranieri nati a Cesena lo scorso anno. 
 
Invece, rispetto al 2016, si registra un aumento dei decessi che passano da 1017 a 1060. 
Anche in questo caso l’andamento del numero dei decessi a Cesena è in linea con la ten-
denza nazionale. Il minor numero di nati e l’aumento dei decessi determina una maggior 
incidenza in negativo del saldo naturale che segna -399 unità (-313 nell’anno preceden-
te). La serie negativa del saldo naturale, iniziata nel 1981 con un timido -1 e senza arre-
sto negli anni successivi, è aumentata di anno in anno e tocca nel 2017 il suo massimo 
risultato negativo.
 
movimento migratorio. Il movimento migratorio continua a rappresentare la compo-
nente più dinamica e significativa del movimento della popolazione e, come nei due anni 
precedenti,  registra una leggera ripresa nell’ingresso di immigrati. Negli ultimi dodici 
mesi sono immigrati nel nostro Comune 2.419 abitanti, con una crescita di 117  uni-
tà  rispetto al 2016. Gli immigrati di cittadinanza straniera sono 1.051 con un aumento 
dell’11,8% rispetto agli ultimi due anni (940 nel 2016; 839 nel 2015). 
Invece, scendono sensibilmente gli emigrati che passano da 2.158 del 2016 a 1849 del 
2017: il saldo migratorio, è positivo di 570 unità, molto più incisivo di quello registrato 
negli ultimi due anni (+243 nel 2015; +144 nel 2016).
 
italiani e stranieri a confronto. Nel periodo 2000-2017 la popolazione cesenate è 
passata da 90.321 unità a 96.760, con un aumento del 7,13%. Un’analisi più attenta evi-
denzia, lungo questo periodo, due movimenti di segno opposto: da un lato la popolazione 
di cittadinanza italiana è diminuita di 874 unità, dall’altro quella straniera è cresciuta di 
quasi cinque volte, con un aumento di 7.313 unità. Rilevante la variazione del peso per-
centuale di quest’ultima che è passata dal 2,04% del 2000 al 9,47% del 2017. Da rilevare, 
inoltre, che la popolazione straniera, dopo quattro anni consecutivi di flessione, nel 2017 
è tornata a crescere, anche se la percentuale resta distante dal picco raggiunto nel 2012 
(10,02%).
 aumentano gli stranieri che acQuisiscono la cittadinanza italiana. Nel 2017 sono 
state registrate le acquisizioni di cittadinanza italiana di 258 cittadini stranieri ( di cui 122 
maschi e 136 femmine): si tratta di un valore importante, ma in diminuzione sia rispetto 
al picco registrato nel 2015 (503), sia rispetto allo scorso anno (350). I dati comprendono 

le acquisizioni e i riconoscimenti della cittadinanza per matrimonio, naturalizzazione, 
trasmissione automatica al minore convivente da parte del genitore straniero divenuto 
cittadino italiano, per elezione da parte dei 18enni nati in Italia e ivi regolarmente resi-
denti ininterrottamente dalla nascita, per ius sanguinis. Tra i nuovi cittadini italiani nel 
2017 sono state più numerose le donne (136 contro 122 maschi).
Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la provenienza, nel 2017 il 17,3% di quanti 
hanno acquisito la cittadinanza italiana era precedentemente cittadino albanese, il 13,8% 
marocchino, l’8,3% tunisino, il 6,7% rumeno. 
matrimoni

Nel 2017 a Cesena si sono celebrati 235 matrimoni, 19 in meno rispetto al 2016. La 
contrazione riguarda in modo particolare i  matrimoni civili, che sono stati 140 (con una 
diminuzione di 12 unità rispetto al precedente anno). Leggermente negativo anche il 
bilancio di quelli religiosi: ne sono stati celebrati 95 (7 in  meno rispetto al 2016).  Per il 
quinto anno consecutivo i matrimoni civili superano quelli religiosi. Il ‘tasso di nuzialità’ 
continua ad essere molto inferiore rispetto al decennio precedente (dal 4,57 del 2000 al 
2,42 matrimoni per 1.000 residenti del 2017). 
Una curiosità: il mese più gettonato per le nozze è stato settembre (58 matrimoni), segui-
to a distanza da giugno e luglio (a pari merito con 36 matrimoni). 
 
famiglie
Il numero delle famiglie  ha raggiunto a fine anno  quota 42.273, con un incremento del 
2% rispetto alle  42.185 famiglie del 2016. Ma se il numero delle famiglie cresce, conti-
nua a ridursi il  numero medio dei componenti, attestandosi a 2,27 persone per famiglia 
(nel 1980 si era a 3,24 componenti in media). A fine d’anno sono state 780 le persone 
affidate alle varie tipologie di convivenza (convivenze religiose, case di riposo, case pro-
tette), di cui 464 sono maschi e 316 femmine.
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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

Al lupo al lupo… 
ed il lupo arrivò!

dAl 1° lugliO 2018 
STOp Agli STipENdi 
iN CONTANTiPassata la stagione estiva 2017, 

nell’ inverno romagnolo, fra neb-
bie e pioviggini, gli operatori tu-
ristici si preparavano alla stagione 
2018. Qualcuno ristrutturava il 
proprio albergo, il proprio stabili-
mento balneare o ristorante, qual-
cuno viaggiava per reperire nuova 
clientela partecipando a fiere ed 
eventi, altri valutavano nuovi for-
nitori e molti selezionavano il nuo-
vo personale.
Dario, il Consulente del lavoro di 
Cesenatico, nell’anno appena con-
cluso aveva passato gran parte del 
proprio tempo a dissuadere i propri 
clienti dallo stipulare contratti di 
appalto di servizi palesemente ille-
citi e ad inizio gennaio incontrava 
in studio come ogni anno, alcuni 
di questi per tirare le somme della 
stagione passata e programmare la 
futura. Gilberto, proprietario del 
ristorante ‘La canocchia felice’, 
soprannominato ‘Il Passatore’ per 
la sua focosità e per la sua propen-
sione a mettersi in situazioni al li-
mite della legalità, fu il primo dei 
clienti che si presentò in studio. 
Subito gli rinfacciò di non avergli 
permesso di affidare i servizi del 
proprio locale alla cooperativa  
‘Lavoro nero’ di Milano che gli 
avrebbe fatto risparmiare  40.000 
euro sul costo del personale, cosa 
che aveva fatto il suo dirimpettaio 
del ristorante ‘Dal Paganello’ e 

per questo minacciò di lasciare lo 
studio per andare altrove. Si lasciò 
con il rimprovero di Dario che lo 
dissuase ancora una volta dal rin-
correre scorciatoie per risparmiare 
sul personale. Pochi giorni dopo  
Dario ricevette un fax da un col-
lega: era il verbale dell’Ispettora-
to nazionale del lavoro notificato 
ad un albergatore con cui veni-
va ingiunto il pagamento di oltre 
80.000,00 euro in seguito ad un 
appalto ritenuto illecito.
Gli ispettori avevano accertato che 
i dipendenti della Cooperativa che 
svolgevano le pulizie delle camere 
ed il servizio di cucina e sala, era-
no in realtà soggetti alle direttive 
dell’albergatore il quale organizza-
va il lavoro di tutto il personale dell’ 
hotel. Per tale motivo il contratto di 
appalto venne ritenuto illecito con 
l’aggravante che, poiché alcuni  
dipendenti della Cooperativa non 
erano mai stati assunti,  l’alberga-
tore era stato ritenuto complice di 
una truffa per la quale gli ispettori 
avevano trasmesso denuncia alla 
Procura della Repubblica per as-
sociazione per delinquere, capora-
lato e sfruttamento di manodopera. 
Dario chiamò così a rapporto tutti 
i clienti interessati e dopo avergli 
illustrato quanto accaduto gli dis-
se: “Mi avete sempre accusato di 
gridare al lupo al lupo ma  come 
potete vedere il lupo è arrivato”!

La nuova Legge di bilancio (legge 205/2017) ha stabilito che dal 1° luglio i datori di lavoro 
o i committenti non potranno più corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, nonché 
ogni anticipo di essa,  per mezzo di denaro contante.
Comma 910 - Forme di pagamento consentite 
I datori di lavoro  o committenti potranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione 
attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
 2. strumenti di pagamento elettronico; 
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia 
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo 
comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando 
il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o 
collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
 
Comma 911 -  I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per 
mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto 
di lavoro instaurato.

Comma 912 - Contratti di lavoro interessati alla normativa  
a) lavoro subordinato; 
b) co.co.co; 
c) cooperative.

Attenzione :  La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova 
dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Comma 913  Esclusioni - La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà: 
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;  
b) a badanti e colf;

Sanzioni
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 
euro a 5.000 euro.
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Dal prossimo anno scolastico oltre 750 famiglie di 
Cesena pagheranno rette più basse  per l’asilo nido e 
per la scuola d’infanzia. È una delle novità introdotte 
dalla delibera su criteri, fasce Isee e tariffe per i servizi 
educativi  approvata in gennaio dalla Giunta comunale.
In questo quadro, per l’anno scolastico 2018/2019 è stato 
deciso di ritoccare le tariffe per le soglie Isee più basse (da 
0 a 14mila euro), riducendole ulteriormente dopo il taglio 
del 10% già applicato su tutte le rette all’inizio del 2016, 
e contestualmente aumentare l’importo a carico delle 
famiglie con le fasce Isee più alte (oltre i 40mila euro) o 
di quelle che scelgono di non presentare la dichiarazione 
Isee.
Nel dettaglio, per fare alcuni esempi, per gli asili nido 
la situazione sarà la seguente: le famiglie con Isee fino 
a 5mila euro, la cui retta finora poteva oscillare fra i 55 e 
gli 83 euro mensili, dal prossimo anno pagheranno tutte 
50 euro; da 5mila a 7mila (rette attuali da 75 a 100 euro) 
pagheranno fra i 51 e gli 89 euro; da 7mila a 10mila euro 
(rette attuali fra i 113 e i 149 euro) pagheranno fra i 92 e 
i 136 euro; le rette ricomprese da 10mila a 12mila euro 
(rette attuali fra 150 e 180 euro) scenderanno fra i 141 e i 
165 euro; le famiglie con Isee fra i 12mila e i 14mila euro 
(rette attuali fra i 181 e i 207 euro) andranno a pagare fra 
i 166 e i 190 euro.  Secondo le proiezioni, saranno 141 i 
nuclei famigliari che vedranno diminuire la retta, con un 
taglio di almeno 8 punti percentuali, ma che in alcuni casi 
arriverà oltre il 30%.
All’altro capo della tabella, se finora la fascia Isee massima 
era quella oltre i 40mila euro, con una retta  mensile di 
439 euro, dal prossimo anno scolastico si procederà a 
una nuova modulazione, prevedendo due situazioni: una 
fra i 40mila e i 60mila euro con una retta di 465 euro, 
l’altra per chi supera i 60mila euro di Isee (o sceglie di non 
presentare la dichiarazione) con una retta da 495 euro. Al 
momento sono 52 gli utenti che ricadono nella fascia Isee 
più alta, mentre non ci sono dati disponibili per prevedere 
quanti saranno il prossimo anno, con l’asticella portata 
oltre i 60mila euro.
Analogo lo schema applicato per la rimodulazione delle 
rette nelle scuole per l’infanzia comunali e statali. Anche 
qui le famiglie con Isee fino a 14mila euro vedranno 
diminuire gli importi a loro carico: la retta minima 
scenderà da 65 a 50 euro, per gli importi Isee successivi 
le rette andranno dai 55 ai 75  euro, con un risparmio 
medio di circa 10 euro. Complessivamente nelle scuole 
per l’infanzia cesenati saranno 622 i nuclei familiari che 
beneficeranno di questo provvedimento, di cui 253 nelle 
scuole comunali e 369 nelle scuole statali.
Allo stesso modo, la fascia Isee più alta (oltre i 50mila 
euro, con una retta di 225 euro) viene sdoppiata: il primo 
ambito comprende le dichiarazioni Isee fra i 50mila e 
60mila euro e vede la retta passare a 240 euro (220 euro 
per i fratellini che frequentano la stessa scuola), il secondo 

per le dichiarazioni Isee oltre i 60mila euro prevede la retta 
massima fissata a 255 euro.
 Mantenuto, con la stessa delibera, il meccanismo di 
contribuzione alle famiglie con bambini che frequentano 
la scuola primaria e secondaria di I grado per il pagamento 
della refezione scolastica, trasporto pubblico, servizi di 
pre e post – scuola. Anche in questo caso, l’assegnazione 
dei contributi è definita sulla base dell'Isee: per gli importi 
più bassi, sotto i 5500 euro, il contributo ammonta al 
100% della spesa; fra i 5500 e i 7000 euro la percentuale 
assegnata è pari al 50%; per le Isee successive, fino a 8500 
euro, è del 35%; per ultimo, chi è ricomprese fino a 10mila 
euro, avrà un contributo del 25%; oltre i 10mila euro non 
sono previsti contributi.
 
Ma quest’anno, per la prima volta, anche i contributi 
erogati alle associazioni che promuovono e organizzano 

il pre e post scuola saranno calcolati, oltre che sulla base 
della durata oraria del servizio, anche sulla base dell’Isee 
presentato dalle famiglie dei bambini iscritti. Ad ogni 
utente con Isee fino a 10mila euro, sarà assegnato il 
contributo massimo (che può andare dai 6,50 ai 19,50 euro 
mensili, a seconda se il servizio si conclude nel primo o 
nel tardo pomeriggio); la percentuale di contribuzione si 
riduce man mano che si passa agli importi Isee successivi; 
oltre i 20mila euro non è prevista alcuna contribuzione.
 
L’atto approvato ha confermato anche le modalità di 
assegnazione dei contributi per sostenere la partecipazione 
ai centri estivi dei minori in situazione di disagio socio-
economico e i criteri selettivi per l’erogazione dei 
contributi a enti, associazioni e cooperative sociali che 
organizzano attività estive (16 gennaio ’18).

CESENA. Diventano ancora più veloci i tempi di pagamento del comune di Cesena: 
nel2017 ha saldato le fatture dei suoi fornitori in circa 20 giorni (vale a dire con dieci 
giorni d’anticipo rispetto ai 30 fissati dalla legge), migliorando così la tendenza 
registrata nell’anno precedente, quando servivano per le liquidazioni  poco più di 
21 giorni.  Un risultato di rilievo, soprattutto se si tiene conto della mole di lavoro a 
cui è chiamato il servizio Ragioneria del Comune: nel solo 2017 sono state registrate 
complessivamente 8.318 fatture (comprendendo sia quelle per la fornitura di beni e 
servizi, sia quelle per l’esecuzione delle opere pubbliche), per un importo totale di 54 
milioni e 763mila euro.

A indicarlo gli amministratori in una lettera inviata di recente a tutti i 
consiglieri comunali. Nella loro comunicazione Sindaco e Vicesindaco hanno 
rimarcato come questo risultato sia frutto dell’assidua attenzione rivolta alle 
imprese, nell’intento di creare le condizioni più favorevoli per le loro attività. 
Al contempo, gli Amministratori  hanno fornito ulteriori dati per inquadrare la 
situazione finanziaria di palazzo Albornoz: le entrate comunali (in particolare quelle 
tributarie) risultano in linea con le previsioni, registrando nel 2017 incassi per quasi 
110 milioni di euro, a fronte di pagamenti totali pari a 106,5 milioni di euro.  Il fondo 
di cassa al 31 dicembre 2017 ammontava a 44.986.000 euro.

per l’anno scolastico 2018/2019  deciso il ritocco delle tariffe per le soglie isee più basse.

Rette più basse nei nidi e nelle scuole per l’infanzia

Ancora più veloci i tempi di pagamento del comune di Cesena
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• Incontro con Richard Wagner. Continua il corso di letteratura tedesca 
dall’Illuminismo al ‘900 – la costruzione di una Nazione, curato 
dall’associazione Amici dell’arte di Cesena. All’incontro di mercoledì 17 
gennaio alle 17 alla Biblioteca Malatestiana, il professore Renzo Golinucci  
ha parlato del compositore tedesco Richard Wagner, approfondendo il 
suo dramma Parsifal. Nato a Lipsia nel 1813, Wagner decide di diventare 
compositore dopo aver assistito a una rappresentazione del Fidelio di 
Beethoven all’età di soli 16 anni. Inizialmente si forma da autodidatta, 
cimentandosi con piccole composizioni rudimentali, per poi intraprendere 
studi musicali dal 1830.Dopo essersi dedicato per anni alla composizione, 
diventa direttore d’orchestra a Konisberg e a Riga per poi trascorrere gli anni 
dal 1839 al 1842 in grande povertà a Parigi. A Parigi viene a contatto con la 
filosofia dell’ateismo di Feuerbach e con le teorie socialiste di Proudhon, che 
contamineranno le sue produzioni. Nel 1877 inizia a scrivere il Parsifal, il suo 
ultimo dramma musicale che concluderà solo nel 1882 a Palermo. L’opera è 
considerata il capolavoro di Wagner e segna il ritorno al tema del Graal: è 
infatti ricco di esplicite allusioni religiose che ben poco si conciliavano con 
l’epoca positivista, centrata sullo sviluppo della tecnologia.

•	 Incontro	 con	 FrIedrIch	 nIetzsche.	 È continuato il corso di letteratura 
tedesca dall’Illuminismo al ‘900 – la costruzione di una Nazione curato 
dall’associazione Amici dell’arte di Cesena. All’incontro di mercoledì 31 
gennaio, alle 17,  alla Biblioteca Malatestiana, il professore Renzo Golinucci 
ha parlato del filosofo e scrittore tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche con 
un approfondimento dal titolo ‘Il cavaliere, la morte e il diavolo’.

•	 nell’	AngolIno	deI	rAccontI.		In Biblioteca Ragazzi proseguono le letture 
ad alta voce dell’ Angolino dei racconti, per i  bambini dai 3 anni. Diversi 
appuntamenti per divertirsi insieme leggendo le avventure di tanti personaggi 
fantastici e le fiabe più classiche. Gli incontri sono ad ingresso libero e 
gratuito.

•	 sospensIone	 dI	 	 servIzI	 InFormAtIcI	 AllA	Malatestiana. Da domenica 4 
a mercoledì 7 febbraio in Biblioteca Malatestiana non erano disponibili i 
servizi di autoprestito, del catalogo online (Opac) e del catalogo Scoprirete. 
Questo perché la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, di cui la 
Malatestiana fa parte, stava per transitare al nuovo software di gestione 
bibliografica Sebina Next. I prestiti dei volumi collocati a scaffale aperto e le 
restituzioni sono stati comunque garantiti con procedure manuali.

•	 AssocIAzIone	polonIA:	FestA	per	I		10	AnnI	dI	AttIvItà	.	Sabato 3 febbraio, 
alle ore 16.00,  nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, l’associazione 
Polonia ha festeggiato  i suoi 10 anni di attività con l’omaggio alla poetessa 
polacca Wislawa Szymborska, premio Nobel per la Letteratura 1996. 
L’incontro, intitolato ‘L’incanto e la disperazione’, si è aperto con i saluti 
dell’assessore alla Cultura Christian Castorri. A seguire sono intervenuti: 
Adrianna Siennicka, console generale di Polonia in Milano; Bernadeta 
Grochowka, presidente dell’associazione Polonia-Cesena e Andrea 
Ceccherelli, professore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e coautore del libro ‘Szymborka, un alfabeto del mondo’ (Donzelli Editore, 
Roma 2016). Ha concluso il pomeriggio l’intervento del poeta e narratore 
teatrale Roberto Mercadini.

WislaWa szymborska. Nata a Kornik nel 1923, Szymborska si trasferisce 
a Cracovia nel 1931 dove studia e lavora fino alla morte, avvenuta nel 2012. 
Durante l’occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, continua gli 
studi seguendo corsi clandestini e si diploma nel 1941. Riesce ad evitare la 
deportazione in Germania lavorando come dipendente delle ferrovie e dal 
1943 inizia a dedicarsi alla poesia, venendo coinvolta nel locale ambiente 
letterario. 

LE NOSTRE BREVI 

Interno bibblioteca Malatestiana

Fontana Masini
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Lo scorso 28 gennaio il parco Ippodromo di Cesena è 
stata la location del primo appuntamento dell’atletica 
leggera nel 2018: il Campionato regionale assoluto di 
cross. Erano  circa un migliaio i runners provenienti da 
tutta l’Emilia Romagna e che
hanno affrontato  il movimentato percorso ( nella foto, un 
passaggio) creato dagli organizzatori dell’Atletica Endas 
Cesena nella splendida area verde già salita in passato 
agli onori delle cronache nazionali con  la kermesse 
musicale del ‘Rockin 1000’. “Il Parco Ippodromo è il 

luogo ideale per organizzare una manifestazione come 
questa – ha commentato Sandro Suriani, neodirettore 
tecnico del club di corso Mazzini –. È uno spazio di grandi 
dimensioni, molto bello dal punto di vista paesaggistico. E 
con caratteristiche morfologiche che ci hanno permesso di 
realizzare un tracciato che entusiasmerà i partecipanti ma 
soddisferà anche gli spettatori”.
Per l’Atletica Endas Cesena questo è un debutto 
nell’organizzazione di un evento ‘fuori pista’. “Questa è 
una delle nuove iniziative che abbiamo in programma – ha 

proseguito Suriani- per far apprezzare l’atletica leggera 
a chi ancora non la conosce, portandola in spazi diversi 
da quelli consueti. Iniziare dal luogo in cui si è tenuto il 
‘Rockin1000’, una delle manifestazioni che ha dato più 
lustro alla nostra città negli ultimi anni, ci è sembrato di 
buon auspicio. La coincidenza numerica fra i partecipanti 
al raduno musicale e gli iscritti al cross ha reso naturale 
omaggiare la ‘mega tribute band’ dei Foo Fighters dando 
alla gara il nome di ‘Running 1000’.

Il comune di Cesena ha pubblicato ad inizio gennaio due bandi distinti per l’affidamento 
dei locali di sua proprietà posti all’interno della Barriera Cavour di Levante: il primo 
bando si riferisce all’assegnazione degli spazi del Caffè Barriera, il secondo è relativo 
al locale adiacente, con destinazione d’uso commerciale, attualmente occupato da una 
tabaccheria. In entrambi i casi, la gara per il nuovo affidamento arriva in seguito alla 
conclusione del precedente contratto di concessione, scaduto il 31 dicembre 2017: gli 
attuali concessionari continueranno ad occupare i locali fino al 30 aprile. 
Per il Caffè Barriera le offerte andavano presentate entro le ore 13 del 31 gennaio, 
mentre l’apertura delle buste si è tenuta  nella mattina del 2 febbraio. 

I locali interessati dal bando, soggetti alla tutela della Soprintendenza per i beni 
architettonici,  sono articolati su tre piani: un piano interrato di 95 mq (dove attualmente 
si trovano una saletta bar, un deposito e la centrale termica), un piano terra di 100 mq 
(che comprende anche la veranda) e un primo piano di 79 mq (dove sono collocati una 
saletta bar, la cucina, il laboratorio e i servizi).  La concessione ha  durata di 15 anni. 
Per l’adiacente esercizio commerciale, invece, le offerte andavano presentate entro le 
ore 13 del 7 febbraio e la gara si è tenuta nella mattinata dell’8 febbraio. In questo caso 
la concessione ha durata di 6 anni,  mentre il canone annuo di concessione, posto a base 
d’asta, è di  9.540 euro. 

‘Running 1000’. Campionato regionale 
assoluto di cross per club

Doppio bando per la Barriera Cavour di Levante

running | bandi comunali
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SAN MAURO PASCOLI

www.viaggiriosalto.it

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Viaggi di Gruppo con accompagnatore

Programmazione 2018

Gita

MERCOLEDI’ 25 APRILE

Parma e Reggia di Colorno
€ 85

Viaggio in BUS   A / R

CROCIERE

Quota in Cabina interna Classic              � 730
Quota in Cabina con balcone  Classic  � 950

6 > 13 OTTOBRE
(8 giorni > 7 notti )

COSTA DIADEMA:
Un tuffo ne Mediterraneo
Italia-Francia-Spagna-Isole Baleari
Savona - Marsiglia - Barcellona
Palma di Maiorca - Palermo
Civitavecchia

VOLO
DA BOLOGNA

I programmi dettagliati e le quotazioni delle 2 crociere sono disponibili

presso la nostra agenzia viaggi o sul sito

€ 640

TERME e BENESSERE

Partenze garantite  con un minimo di
21 partecipanti per ogni data:
dai Caselli Autostradali di.
Cesena, Valle Rubicone, Rimini Nord,
Riccione, Cattolica.

27 Maggio - 3 Giugno
3 - 10 Giugno

ISCHIA
Hotel 4 Stelle a Ischia Porto

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
trasferimento in Bus al Ponrto di Napoli e/o Pozzuoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio
Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – Asl ,
su presentazione dell’impegnativa del medico di base

€ 90

GITE GIORNALIERE
DOMENICALI

Domenica 15 Aprile

Treviso - Castelbrando
e Cison di Val Marino

Viaggio in Bus
+ Pranzo in Ristorante
+ Ingressi + Visite guidate

€ 85

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Pavia e la sua Certosa
Alla scoperta della Capitale
del Regno Longobardo

Viaggio in Bus
+ Ingressi + Visite guidate + Pranzo

Domenica 8 Aprile

ULTIMI
POSTI

Uno dei Borghi
più belli d’Italia

€ 80

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 45 partecipanti

Domenica 25 Marzo

Piacenza - Parma
e la Reggia di Colorno

Viaggio in Bus
+ Ingressi + Visite guidate + Pranzo

5 > 6 MAGGIO
(2 giorni / 1 notte)

24 > 25 MARZO
(2 giorni / 1 notte)

Golfo del Tigullio
e le Cinque Terre
Rapallo - Portofino - San Fruttuoso
La Spezia - Portovenere

TORINO
REGGIA DI VENARIA - MUSEO EGIZIO
MINI TOUR DELLE LANGHE

 da
€ 240

1 > 2 SETTEMBRE
(2 giorni / 1 notte)

 da
€ 250

16 > 23 SETTEMBRE
(8 giorni / 7 notte)

 da
€ 650

WEEK END 

TOUR DELLA POLONIA - PRAGA e BRATISLAVA
Varsavia - Cracovia - Breslavia - Auschwitz - Miniere di Wieliczka - Czestochowa

TOUR DELLA BULGARIA: la terra dei Traci
Sofia - Plovdiv 

 da
€ 595

QUOTA DA
27 > 30 APRILE
(4 giorni > 3 notti )

VOLO da BOLOGNA

 da
€ 1265

QUOTA DA
21 > 30 APRILE
(10 giorni > 9 notti )

9 > 10 GIUGNO
(2 giorni / 1 notte)

Udine - Cividale del Friuli
Grado - Aquileia

 da
€ 235

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in centro a Udine
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Servizio guida

Ingressi esclusi

6 > 8 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in centro a Sorrento 
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Servizio guida

 da
€ 295

NAPOLI SOTTERRANEA
COSTIERA AMALFITANA E CASERTA
Sorrento - Amalfi - Vietri sul Mare

Ingressi esclusi

Viaggio in Bus
- Hotel 3/4 stelle  
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- Battello + Treno delle Cinque Terre
- Servizio guida

Ingressi esclusi

Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle  
   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
  al pranzo dell’ultimo giorno
- Bevande incluse
- INGRESSI INCLUSI
   alla Reggia di Venaria e al Museo Egizio
- Servizio guida

- Pranzo con bevande incluse 
- INGRESSI INCLUSI
- Servizio guida per l’intera giornata
- Assicurazione Medico/Bagaglio

- Hotel 4 stelle  
   Trattamento di Pensione completa Soft Inclusive
- Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento

2018: un anno
di grandi tour e viaggi da non perdere

- Hotel 4 stelle 
   Trattamento di pensione completa 
   dalla cerna del 1° giorno
   al pranzo dell’ultimo giorno (Acqua inclusa ai pasti)
- Servizio guida
- Assicur. Medico/Bagaglio annullamento

- Hotel 4 stelle 
   Trattamento di pensione completa 
- Servizio guida per tutta la durata del viaggio
- ingressi inclusi
- Assicur. Medico/Bagaglio annullamento

Sulla base di 30 PARTECIPANTI

Sulla base di 30 PARTECIPANTI

VIAGGIOCON  BUS BONELLI

BUS A/R PER
IL PORTO DI SAVONA

Ingressi esclusi

MARE ITALIA

SICILIA:
Baia dei Mulini - Erice Mare (Trapani)

Quota in Cabina interna Classic                     � 1.200
Quota in Cabina con balcone Classic          �  1.630
Ragazzi  di età inferiore ai 18 anni                    �    850
(in camera tripla/quadrupla con 2 adulti)

30 GIUGNO > 7 LUGLIO
(8 giorni > 7 notti )

COSTA MAGICA
Svezia - Finlandia - Russia - Estonia
Stoccolma - Helsinki - S.Pietroburgo - Tallinn

VOLO
DA ANCONA

Cesena
con

ULTIMI
5 POSTI

ULTIMI
5 POSTI

ISCRIZIONE ENTRO IL 31 MARZO
CAPARRA DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE € 250,00

C E S E N A
con



CESENA & CESENATE febbraio 201812 flASh bACk

FATTI ABBRACCIARE DA
SPAZIO POSITIVO.

UN AMORE DI CASA.

30 ANNI DI GARANZIA

La vostra casa Spazio 
Positivo è progettata, 
prodotta e montata con 
sistema ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato all’eccellenza 
e certificato nelle materie 
prime e in tutti i suoi sistemi 
e sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

www.bioarchitettonico.it

Anche nel 2017 è arrivata dall’invaso di Ridracoli la 
maggior parte dell’acqua consumata a Cesena: è quanto 
emerge dal resoconto annuale dei consumi idrici cesenati,  
reso noto da Romagna Acque.  
Entrando nel dettaglio, nell’anno appena trascorso dai 
rubinetti cesenati sono scesi complessivamente 8 milioni 
e 397mila metri cubi di acqua, con un maggior consumo 
del 7%, rispetto al 2016, che equivale a più di 600mila 
metri cubi. 
In questo quadro,  la quota proveniente da Ridracoli 
ammonta a circa 6 milioni e 774.mila metri cubi, pari 
all’81% del totale. 

Un dato di rilievo soprattutto se si tiene conto della forte 
siccità che ha caratterizzato l’anno  appena concluso: 
solo pochi mesi fa l’invaso appenninico aveva toccato 
il minimo storico, con appena 8 milioni di metri cubi 
di acqua, facendo temere per gli approvvigionamenti 
futuri. In questo senso nell’ultimo trimestre, l’apporto di 
Ridracoli alla rete idrica cesenate è stato più basso del 
solito, oscillando fra il 50 e il 60% , mentre di solito viaggia 
intorno al 90%. Ora la situazione della diga è tornata alla 
normalità, e quindi anche l’approvvigionamento idrico di 
Cesena è tornato quello di sempre. 

Nel 2017 l’81% dell’acqua di Cesena 
è arrivato da Ridracoli

ridracoli | Ornitologia

Cesena (15 gennaio 2018) – Cesena caput mundi dell’ornitologia. Non è uno slogan 
ma un dato di fatto attestato dalla presenza da tre Continenti. Sono arrivati da ben 28 
Paesi del mondo allevatori e volatili al seguito, protagonisti della 66esima edizione 
del Campionato mondiale di Ornitologia. Ospitati a Cesena Fiera sino a domenica 
21 gennaio, nelle giornate sabato e domenica (13 e 14 gennaio) si è provveduto 
all’ingabbio, martedì e mercoledì prossimo si è proceduto con la valutazione della 
giuria internazionale, gestita dall’Ordine mondiale dei giudici (OMJ), presieduto dal 
cesenate Roberto Rossi.
Un arrivo da ogni dove tanto da contare 32.141 volatili delle diverse specie (12.829 
dall’estero): canarini di colore, canarini di postura, ibridi esotici e indigeni, canarini da 
canto, ondulati (pappagallini) e psittacidi (pappagalli di grande taglia). E oltrepassare 
i 4000 allevatori, 4013 per la precisione, di cui 1712 stranieri.

Campionato mondiale  
di Ornitologia a Cesena Fiera 
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Quasi 2500 nuovi libri destinati per le bi-
blioteche scolastiche di Cesena (e non solo): 
sono quelli donati dai cesenati che nell’agosto 
del 2017 hanno aderito all’invito della libre-
ria Giunti al Punto nell’ambito del’iniziativa 
‘Aiutaci a crescere regalaci un libro’, lanciata 
a livello nazionale dalla catena libraria.  A ren-
dere possibile la donazione circa un migliaio di 
clienti della libreria di piazza Giovanni Paolo 
II che hanno partecipato all’iniziativa, acqui-
stando un libro per l’infanzia. Accanto a loro 
sono scesi in campo, a sostegno dell’iniziativa, 
anche: A.C. Cesena, Banca Popolare dell’Emi-
lia Romagna,Centrale del latte, Comune di  
Cesena, Credito Cooperativo Romagnolo, 
Giorgini Assicurazioni, Gruppo Martini, Lions 
Club Cesena, Romagna Iniziative, Safari 
Ravenna.
Grazie all’alta adesione di donatori e sponsor 
è stato possibile  aumentare significativamente 
il numero dei libri donati, arrivando a quota 
2485 (lo scorso anno erano stati 1745).
I  libri donati a Cesena sono stati distribuiti 
a 74  istituti – fra nidi, scuole per l’infanzia 
ed elementari – coprendo non solo tutti i ples-
si di Cesena, ma anche quelli di Longiano, 
Sarsina, Gatteo, Gambettola, Forlimpopoli. 
Inoltre alcuni libri sono stati regalati al reparto 
di Pediatria dell’ospedale Bufalini. Nella foto, 
gruppo del progetto Giunti al Punto.

L’Amministrazione comunale di 
Cesena si schiera a fianco delle 36 
edicole cesenati (11 in chiosco e 25 
in negozio) per sostenerne la rete e 
dare nuovo slancio alla loro presen-
za sul territorio, anche attraverso 
lo svolgimento di nuove funzioni. 
Sulla base di tale impegno partirà 
a breve un tavolo tecnico, compo-
sto da rappresentanti del Comune e 
degli edicolanti, per individuare le 
formule e le strategie in grado di 
concretizzare questi obiettivi. 
 È sotto gli occhi di tutti come la 
profonda trasformazione in atto 
nel mondo dell’informazione abbia 
messo in crisi anche le edicole. Che 
continuano ad avere un ruolo fon-
damentale, contribuendo a garantire 
una informazione ampia e accurata, 
democratica e plurale, attraverso la 
diffusione della stampa. Senza tra-
scurare un aspetto per così dire più 
‘sociale’, legato all’opportunità di 
incontro che esse offrono. Più volte, 
negli anni passati le rappresentan-
ze degli edicolanti e le associazio-
ni Confesercenti e Confcommercio 
hanno segnalato queste difficoltà 
chiedendo un supporto per affron-
tarle. 

i  libri donati a Cesena sono stati distribuiti a 74 istituti,  
fra nidi, scuole per l’infanzia ed elementari.

‘Aiutaci a crescere, regalaci un libro’  

Un’alleanza per trasformare il ruolo delle edicole
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Dal 17 gennaio 2018 è iniziata la 39^ edizione della rassegna 
di Teatro ragazzi del Teatro Bonci di Cesena che mantiene 
la sua dimensione territoriale e la sua capacità progettuale e 
artistica. In attesa della 40esima edizione, che scoccherà nei 
primi mesi del 2019, e mentre si sta preparando il ventennale 
del Festival nazionale del teatro scolastico ‘Elisabetta 
Turroni’ che si è svolta dal 20 al 24 marzo 2018, il Teatro 
Bonci si appresta a realizzare una emozionante stagione per i 
ragazzi che è dedicata all’indimenticabile Franco Mescolini. 
A lui è riservata anche la copertina, realizzata da Ugo Bertotti, 
a cui si deve come sempre la grafica, con una commossa 
interpretazione della nuova destinazione dell’attore e autore 
che ha segnato la storia recente della formazione e della 
produzione teatrale cesenate.

Anche la rassegna 2018, come la precedente, si presenta sotto 
il segno della Societas e di Chiara Guidi, a cui si deve la 
realizzazione di una libera interpretazione con voce e musica 
di alcuni canti della Divina Commedia: il concerto/spettacolo 
Inferno. Esercizi per voce e violoncello sulla Divina 
Commedia di Dante di Chiara Guidi (voce) e Francesco 
Guerri (violoncello) viene proposto al Teatro Comandini dal 
17 al 19 gennaio 2018. Chiara Guidi, fondatrice con Romeo 
e Claudia Castellucci della Socìetas Raffaello Sanzio, da 
anni sviluppa una personale ricerca sulla voce come chiave 
drammaturgica per svelare suono e senso del testo: la voce è 
per lei materia da conoscere e plasmare ma anche veicolo che 
porta la parola a vivere al di là del significato. In questo lavoro 
sulla Divina Commedia adatto anche ai più giovani dialoga 
con il violoncello del musicista cesenate Francesco Guerri. 
Il programma di quest’anno, per rimarcare il suo carattere di 
unicum nello spettro vastissimo di proposte per le scuole, come 
sintesi felice delle enormi potenzialità artistiche ed espressive 
della città e del suo territorio, si chiude con un nuovo progetto 
di Katrìem associazione che dal 16 al 18 maggio al Teatro 
Bonci propone una ‘visita guidata’ nei luoghi più emozionanti 
del teatro, condotta dai suoi artisti nello spettacolo La sartoria 
del coniglio Juan Rafael: abiti per animali.

 LA PRIMA SEZIONE. Confermiamo la ormai tradizionale 
bipartizione in sezioni diverse, per il buon impatto che 
questa operazione di chiarezza e distinzione ha prodotto. La 
prima sezione comprende gli spettacoli per i ragazzi, cioè 
i titoli realizzati da compagnie professionali e di giro che 
rappresentano un campione significativo della produzione 
italiana a noi contemporanea: molti spettacoli sono nuovi e 
vengono proposti per la prima volta a Cesena, altri appartengono 
a repertori consolidati. La seconda sezione comprende gli 
spettacoli dei ragazzi, cioè i titoli che, per lo più realizzati 
da scuole e associazioni, vedono ragazzi, coetanei degli 
spettatori, sul palcoscenico. È il teatro 2.0, partecipato, che 
sempre più assume importanza e interesse. I Comuni coinvolti 
sono aumentati rispetto all’edizione precedente: oggi sono 26 
e rappresentano tutti i territori romagnoli. Infatti hanno aderito, 
scegliendo gli spettacoli da un ampio catalogo di proposte 
elaborate dal Teatro Bonci, Istituti Secondari Superiori, Scuole 
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie Inferiori dei Comuni di 
Bagno di Romagna, Bellaria-Igea Marina, Bertinoro, Borghi, 
Cervia, Cesena, Cesenatico, Coriano, Forlì, Forlimpopoli, 
Gambettola, Gatteo, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, 

Longiano, Ravenna, Rimini, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Santarcangelo di Romagna, Santa Sofia, Sarsina, Savignano, 
Sogliano e Verghereto. 

Sono 27 i titoli presentati per un totale di 74  rappresentazioni 
per i quali sono pervenute circa 13.000 prenotazioni di ragazzi 
e insegnanti che l’organizzazione provvederà, come sempre, a 
gestire anche nel trasporto da scuola a teatro e viceversa. Il 

prezzo del biglietto comprensivo di trasporto è di 7 euro 
per le scuole dei Comuni che contribuiscono alla stagione e 
di 9 euro per gli altri, mentre il prezzo del biglietto senza 
trasporto è di 4 euro. Così nei quattro teatri di Cesena, 
il Bonci, il Verdi, il Bogart e il Comandini saranno allestiti 
spettacoli di grande qualità teatrale e interesse didattico e 
saranno presenti compagnie conosciute nella nostra città 
e new entry di particolare interesse. Senza poter citare tutti 
i titoli interessanti in questo comunicato, ma rimandando 
per uno sguardo completo all’allegato programma, vanno 
comunque ricordati innanzitutto gli spettacoli prodotti dalla 

Societas che, oltre al concerto inaugurale, presenta altri due 
titoli di repertorio che entreranno nel progetto primaverile di 
Puerilia. Si tratta di Fiabe giapponesi (16-24 aprile), Metodo 
errante - La pietra dello scandalo (26-28 marzo) che nascono 
dalla preziosa creatività e competenza didattica e teatrale di 
Chiara Guidi. Molto importante è la presenza del Teatro 
della Valdoca con il recital poetico di Mariangela Gualtieri, 
Nostalgia delle cose impossibili che si terrà al Bonci per gli 
Istituti secondari superiori (27 aprile).

Va ribadita la collaborazione e il ruolo produttivo del 
Conservatorio ‘Bruno Maderna’ di Cesena che garantisce 
sempre al programma concerti e/o operine, allestite a partire 
da esigenze didattiche interne che tuttavia si intersecano con 
le programmazioni degli Istituti scolastici partecipanti i cui 
allievi vengono coinvolti direttamente nella realizzazione 
del progetto. Quest’anno il Conservatorio propone una 
nuova edizione, dedicata qui alla lirica, del suo percorso di 
Guida semiseria ad uso del giovane all’ascolto di… (20-22 
febbraio). Il Bonci promuove, inoltre, due titoli di giovani artisti 
cesenati: il nuovo spettacolo di Michele Di Giacomo che, con 
la Compagnia Alchemico Tre, permetterà di conoscere una 
pagina dimenticata della storia cittadina durante la Seconda 
guerra mondiale, Giovani coraggiosi (23-24 gennaio), e la 
ripresa dello spettacolo di Roberto Mercadini Little boy, la 
bomba (30-31 gennaio), promosso dal teatro in occasione del 
50esimo anniversario della morte di Roberto Oppenheimer, uno 
dei padri della bomba atomica, tema quanto mai attuale, viste le 
vicende politiche e militari dei nostri giorni. Un’altra presenza 
produttiva cesenate, costante e richiesta dalle scuole, è quella 
del Teatro Distracci di Cristina Casadei e Giuseppe Viroli 
che affrontano un classico della letteratura contemporanea, Il 
barone rampante di Italo Calvino (28 febbraio, 1-2 marzo). 
Molte fra le migliori compagnie del panorama nazionale del 
teatro per ragazzi sono presenti nella stagione 2018. 

LA SECONDA SEZIONE. Nella seconda sezione della 
rassegna, quella dedicata al teatro dei ragazzi, costruito e 
realizzato da scuole e associazioni, nel riconoscere in generale 
la straordinaria funzione didattica e culturale svolta da tutti 
gli Istituti e tanti docenti, ricordiamo le tre produzioni che 
nel 2018 presentiamo: Ti parlerò di Orlando di Lusiana 
Battistini prodotto da ‘I ragazzi di Betta’ e dalla Scuola Media 
di Gatteo - La bottega del teatro del Rubicone; La guerra 
del fante Giuseppe Marangoni di Maurizio Mastrandrea 
e del Teatro delle lune; Dante da piccolo di Denio Derni 
con gli allievi del laboratorio teatrale ‘Teatro degli avanzi’ 
di Forlimpopoli e della compagnia ‘Sartoria teatrale’. La 
stagione di Teatro ragazzi 2018, organizzata dal Teatro Bonci, 
è promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione e dal 
comune di Cesena. La Banca popolare dell’Emilia Romagna 
è lo sponsor ufficiale.

www.teatrobonci.it
 
prezzi dei biglietti comprensivi del trasporto 
per le scuole del comune di Cesena e degli altri che 
contribuiscono al trasporto € 7 
per le scuole degli altri Comuni aderenti € 9 
per le scuole che non usufruiscono del trasporto € 4

Teatro ragazzi

Comune di Cesena, EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE TEATRO ALESSANDRO BONCI 

 TEATrO rAgAzzi 2018
CESENA Teatro Bonci, Teatro Verdi, Teatro Bogart, Teatro Comandini
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

RHODIOLA ROSEA
La Rhodiola Rosea è una pianta medicinale appartenente alla famiglia delle 
Crassulaceae. La parte più utilizzata è la sua radice, chiamata anche ‘radice 
d’oro’, per il suo potere rinvigorente e le sue proprietà terapeutiche provate 
scientificamente.
Composizione e principi attivi
Tra i principi attivi della Rhodiola Rosea si trovano glucosidi (tra cui rosavina 
e salidroside), acidi organici (come caffeico, gallico e clorogenico), tannini 
(catechine e proantocianidine), flavonoidi, polifenoli etc. Il salidrosalide è il 
composto farmacologicamente più attivo. Questo glicoside, noto con il nome 
di rodosina, è presente nella radice di Rhodiola e stimola la produzione di 
serotonina, adrenalina e dopamina, migliorando il tono dell’umore (con effetto 
antidepressivo, potenziando anche le capacità intellettive) agendo positivamente 
sulle funzioni metaboliche di cuore, fegato e muscoli senza troppi effetti collaterali. 
Gli acidi organici e i flavonoidi contenuti nella Rhodiola, invece, ne determinano 
le proprietà antiossidanti.
Proprietà e benefici
La Rhodiola Rosea è una pianta dalle proprietà tonico-adattogene (come 
Eleuterococco e Ginseng) perché aiuta l’organismo a reagire efficacemente in 
caso di stress psico-fisico. Risulta particolarmente utile come ausilio nella 
capacità di adattarsi ai cambiamenti e sfruttare al meglio le proprie energie. Inoltre 
stimola e potenzia le difese immunitarie, migliora la resistenza e la risposta alla 
fatica, agendo sia sul piano fisico che su quello mentale. La Rhodiola, infatti, 
ha un effetto energizzante e rinvigorente, soprattutto nel predisporre l’organismo 
a sopportare la stanchezza, innalzando la soglia di tolleranza.
Dal punto di vista mentale, è un ottimo antistress, che aiuta a riprendersi da 
stati di spossatezza prolungati, legati a periodi di vita particolarmente “faticosi”, 
che determinano anche nervosismo. In tal senso, la Rhodiola agisce soprattutto 
a livello del sistema simpatico, contro ansia e depressione, aumentando fino 
al 30% i livelli di serotonina (responsabile della sensazione di benessere) e 
contrastando gli effetti nocivi del cortisolo (che viene prodotto dai surreni in 
caso di forte stress). Inoltre, la Rhodiola Rosea ha un’azione tonica a livello 
intellettivo, dato che migliora memoria e concentrazione, grazie all’azione su 
dopamina e noradrenalina, oltre a ridurre la fatica mentale e innalzare la nostra 
soglia di attenzione. La pianta quindi potenzia le funzioni cerebrali in generale, 
donando maggiore lucidità e rendendo propensi ad agire.
Dal punto di vista fisico la Rhodiola combatte l’affaticamento, aumentando la 
resistenza e riducendo il tempo di recupero muscolare, determinando così una 
migliore performance fisica. Favorisce inoltre la sintesi delle proteine e quindi il 
rigeneramento dei muscoli. Agisce anche da stimolante del sistema immunitario, 
aumentando l’attività dei globuli bianchi e potenziando le difese dell’organismo 
contro infezioni e batteri, con effetto antimicotico e antibatterico.
La Rhodiola Rosea è anche un valido rimedio se si è in sovrappeso, poiché 
caratterizzata da un effetto dimagrante. Infatti, velocizza le funzioni metaboliche, 
grazie al suo elevato potere liposolubile in grado di sciogliere i grassi. Inoltre, 
controlla e attenua la fame nervosa e il desiderio compulsivo di carboidrati, 
dovuti a problematiche emotive legate a stress e ansia, oltre che migliorare il 
segnale di sazietà, grazie alla dopamina.
Posologia e controindicazioni
La dose giornaliera di Rhodiola Rosea dipende dalle singole esigenze in base a 
età e peso.
In generale la quantità media è di circa 100-170 mg. Va assunta preferibilmente 
al mattino appena svegli, per evitare problemi di interferenza con il sonno, o 
comunque prima dei pasti principali, con cicli generalmente mensili o bimestrali. 
La Rhodiola non ha particolari controindicazioni, ma ad alte dosi può 
provocare insonnia e irritabilità. Sconsigliato l’uso in gravidanza e durante 
l’allattamento, come pure la somministrazione ai bambini.

Corre in bicicletta lungo due strade 
parallele, ‘Il riscatto’, il libro scritto da 
Alfredo Sebastiani ( Incontropiede editore, 
euro 16.50). C’è la strada della legalità, del 
sudore, del sacrificio, dell’amore e degli 
affetti. E c’è quella delle pistole, della 
forza, delle scommesse, del risultato costi 
quel che costi. Sono mondi lontani, che non 
conoscono mediazione e compromesso, 
troppa è la distanza. L’autore del romanzo 
li fa incrociare, un po’ come le convergenze 
parallele della Prima repubblica. Il risultato 
è una corsa ciclistica dall’esito incerto 
sino all’ultimo pendio, il cui valore 
simbolico conta molto di più del trofeo 
in palio, quello del Vesuvio a Napoli. Per 
gli amanti della narrativa sportiva merita 
di essere letto il romanzo di Sebastiani, 
storia di un ciclista amatoriale, Franz Di 
Giacomo, freddo altoatesino catapultato 
nel vorticoso e poco fluido mondo delle 
scommesse (a sua insaputa). Un tema 
caldo e di attualità, che guarda caso va a 
toccare anche il calcio. Al quale l’autore 
aggiunge un elemento di pathos, come solo 
lo sport può dare. È il gusto della sfida, 

quello della vetta da conquistare con la 
fatica, una pietanza dal sapore dolceamaro 
capace di accomunare due personaggi agli 
antipodi come i protagonisti della storia. 
Perché se Di Giacomo è l’atleta che 
accetta la competizione, il Marchese, boss 
della malavita che vive di traffici illeciti e 
obbliga a Franz a prendere parte alla gara, 
in un certo senso è il suo alter ego. I due 
sono persone con una morale opposta, 
eppure entrambi sanno che dà più piacere 
la conquista del traguardo a costo della 
vita stessa, sfidando tutto e tutti, pronostici 
inclusi. Tutti ricordiamo lo scudetto del 
Verona del 1984/85 o quello della Sampdoria 
1990/91, pochi hanno memoria di quello 
della Juventus del 1994/95 (l’annata è stata 
scelta a caso), perché quest’ultimo si perde 
nella notte dei tempi di una ricca bacheca 
di successi. L’unicità dà valore aggiunto 
alle cose che facciamo, ancor di più alle 
imprese sportive. Se ne ricordino i signori 
che hanno in mano le leve del comando, 
molti dei quali ragionano solo in termini di 
fatturato e diritti tv. 

Riscatto sportivo

A cura di filippo fanti
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GAMBETTOLA
Quella ventina di ragazzi, oggi tutti ultra 40enni, hanno rivangato i momenti felici. 

RITROVARSI DOPO 30 ANNI

Sono stati circa 400 gli interventi extra effettuati nell’anno 2017 da hera. 

Rifiuti abbandonati: videosorveglianza e multe 

I continui ritrovamenti di rifiuti ab-
bandonati, anche ingombranti e peri-
colosi, lasciati accanto ai cassonetti, 
spingono verso sistemi di   videosor-
veglianza e multe per i trasgressori.
Sono stati circa 400 gli interventi 
extra nell’anno scorso, che Hera ha 
dovuto fare per la raccolta dei rifiuti 
fuori dai cassonetti. Con  un costo per 
la collettività quantificabile in qualche 
decina di migliaia di euro che si sca-
rica sulle bollette Tari che le famiglie 
e le imprese pagano. Per contenere il 
fenomeno le autorità comunali hanno 
previsto l’installazione di speciali fo-
tocamere che verranno posizionate in 
una decina di aree ove sono collocati i 
cassonetti per la raccolta differenzia-

ta. Le riprese permetteranno di indi-
viduare gli esecutori materiali degli 
abbandoni e le targhe dei mezzi dai 
quali vengono scaricati. Ai trasgres-
sori verranno addebitate le sanzioni 
previste, che vanno da un minimo di 
104 ad un massimo di 300 euro.
Va ricordato  che si possono confe-
rire gratuitamente i rifiuti nell’isola 
ecologica comunale di via Malbona, 
aperta nelle mattinate di lunedì, mer-
coledì e sabato e nei pomeriggi di ve-
nerdì e sabato. Inoltre, per il ritiro dei 
rifiuti voluminosi, Hera è in grado di 
garantire un servizio gratuito a domi-
cilio prenotandolo al numero verde 
800.999.500.

Ritrovo dopo 30 anni nello stesso posto. 
Sono passati sei lustri da quando oltre una 
ventina di amici, adolescenti negli anni 
‘80, si vedevano quasi tutte le sere. Nei 
giorni scorsi il gruppo si è ritrovato presso 
lo storico Joe’s pub di Giovanni Daltri. 
Quei ragazzi, oggi tutti ultra 40enni, hanno 
rivangato i momenti felici. Alcuni di loro 
erano 30 anni che non si incontravano. Nella 
serata è stato ricordato, con commozione, 
Marino Nardi, uno dei ‘ragazzi’ purtroppo 
venuto a mancare 17 anni fa per un tragico 
incidente in moto. 
L’incontro è avvenuto presso il pub dove 
hanno passato vari momenti degli anni 
d’oro e dove hanno snocciolato vari 
aneddoti del passato. Per meglio ritornare 

nel clima degli anni ‘80 hanno ordinato un 
menù a base di patatine fritte, pizza e coca 
cola. Ora hanno creato un gruppo whatsapp 
con il logo dell’Otto club, altro luogo cult 
dell’epoca ma oggi scomparso. Simpatico 
il nome del gruppo: ‘Lava sbianca forever’ 
dal nome del loro primo carro mascherato 
allora sponsorizzato da ‘La casa del 
detersivo’, altro negozio storico del centro 
di Gambettola, davanti al quale i ragazzi 
si trovavano anche nelle sere d’estate. 
Allestirono anche altri carri mascherati e 
l’ultimo fu ‘L’isola di Pasqua’.
Infine la promessa di un nuovo ritrovo senza 
aspettare altri 30 anni.
Giorgio Magnani 
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Lo scorso 17 gennaio gran festa per Mirka e Mario Galbucci 
( nella foto), una delle orchestre romagnole di liscio più note 
e longeve in Italia. Inizialmente il nome era Luigi e Mario 
Galbucci, poi due anni dopo è entrata la cantante Mirka, 
diventata in seguito anche la moglie, mentre il fratello 
Luigi ha lasciato l’orchestra che ha cambiato la titolatura 
in Mirka e Mario Galbucci, ancor oggi in attività. Negli 
anni Settanta per avere successo occorreva girare in 
lungo e in largo, dalla Sicilia alla Svizzera. Erano anche 
200 serate musicali e concerti all’ anno. Nel periodo di 
massimo boom l’orchestra era formata da dieci elementi 
e si spostava in Italia e anche all’Estero; oggi, di quella 
formazione,  sono rimasti attivi solo i due coniugi. In 
mezzo secolo i Galbucci hanno inciso 300 canzoni, tra 
cui otto Lp, due cassette disco e tre musicassette. La festa, 
presso un ristorante di Savignano, è stata presentata dal 
dj Fabio Parolini, in arte ‘Paro’ arrivato dalla Brianza, 
mentre vari ospiti sono arrivati da tutt’Italia, tra cui una 
dozzina di ex orchestrali e Luana Babini, tuttora attiva 
cantante di musica folk. Molti i telegrammi arrivati dalle 
redazioni di ‘La Repubblica’, ‘La Stampa’, ‘Sorrisi e 
canzoni tv’; e anche dall’attore Franco Nero, amico 
della coppia e “dispiaciuto di essere assente in quanto 
impegnato in riprese in Canada”. Nella circostanza 
sono stati consegnati vari regali e trofei celebrativi, ed 
è stato proiettato un video storico dei 50 anni, mentre il 
maestro di ballo Pino Mascali e la ballerina Elisa hanno 
mostrato dal vivo polka, mazurka e altri balli tipici di 
liscio romagnolo. Durante la serata Mirka e Mario 

hanno deliziato il centinaio di presenti con alcuni successi 
dal vivo. Durante la serata è arrivata anche una telefonata in 
diretta da Luca Sardella, impegnato a registrare in Sicilia. Il 

noto presentatore ha preannunciato ai Galbucci che presto li 
inviterà in diretta tivù. Al culmine della festa è stata tagliata 
una torta celebrativa dei primi 50 anni. ( G.M.)

lONgiANO

LONGIANO

la videosorveglianza sarà attivata sui ‘varchi’, ossia sulle le strade di accesso del territorio.

SICUREZZA URBANA: TELECAMERE SULLE STRADE TRAFFICATE
Sicurezza urbana e provvedimenti, dopo i furti negli 
alloggi dei mesi scorsi. L’Amministrazione comunale ha 
promosso, dopo confronto con Carabinieri e Prefettura, 
un progetto per avere le telecamere sul territorio. In 
particolare di videosorveglianza, che sarà attivata sui 
‘varchi’ ossia sulle le strade di accesso del territorio. 
Lungo la via Emilia il servizio monitorerà anche le targhe 

degli autoveicoli per individuare chi non è provvisto di 
assicurazione e bollo. Oltre alle strade saranno installate 
due telecamere anche nel ‘Rio parco’ di Budrio e nel 
parco ‘Maria Teresa di Calcutta’ nel capoluogo, vicino 
all’area scuole. Due telecamere mobili saranno tenute 
a parte, da  usare alla bisogna nei punti critici. È stato 
inoltre emesso il bando per l’illuminazione aggiudicato ad 

Heraluce, che deve provvedere ad installare  telecamere 
su palo. Hera inoltre ha l’impegno di sostituire i corpi 
illuminanti a led in meno di un anno. Infine la sicurezza 
sulle strade: deliberato l’incremento del periodo annuale 
delle due assunzioni di agenti di Polizia municipale a 
tempo determinato, da 4 a 10 mesi. Si sta anche pensando 
all’installazione di Velo Ok.

50.MO DELL’ORCHESTRA E UN INVITO IN DIRETTA TV 

(GM)
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Dalla Regione 400mila euro per finanziare il primo tratto 
della Ciclovia del Savio, dal Ponte Vecchio fino a via 
Ancona. L’Amministrazione comunale ha approvato infatti il 
progetto di massima di questo primo stralcio di intervento, 
atto indispensabile per perfezionare la partecipazione al 
bando regionale, che mette a disposizione risorse per nuove 
piste ciclabili. Il primo stralcio, appena approvato, prevede 
la realizzazione di un tratto di circa 2,5 km che partirà dal 
Ponte Vecchio, innestandosi di fatto nel punto in cui termina 
la ciclabile sul Savio che arriva da Cannuzzo.  Dopo aver 
percorso la via Savio in San Michele, la pista salirà sull’argine 
sinistro, proseguendo verso la passerella di Romagna Acque 
e, poi, lungo il margine dei terreni agricoli, terminando in via 
Ancora, più o meno di fronte all’area di Ca’ Bianchi, dove si 
attraverserà il fiume su una nuova passerella. 

Con stralci successivi saranno realizzati gli ulteriori 12,5 
km del tracciato che, secondo il progetto, proseguirà  lungo 
il Savio costeggiando il canale di  Cento fino al Molino 
omonimo.
L’ipotesi è di utilizzare, per vari tratti, un a passerella di legno 
larga 2 metri, immersa nel verde. Giunti alla chiusa di cento, 
passando per il vecchio edificio di proprietà Enel (con l’ipotesi 
di acquisirlo per destinarlo a museo dell’energia per mezzo 
dell’acqua) si inizia il percorso a margine dei terreni agricoli 
fino a San Carlo. Arrivati a questa frazione si userà la via 
Roversano per imboccare la via Fiume di San Carlo e ritornare 
così sul Savio, che verrà attraversato sotto la rupe. Anche in 
questo caso si pensa di realizzare una passerella ciclopedonale 
(o in  alternativa la collocazione di massi ciclopici). 
Tornati sulla sponda destra, il percorso proseguirà fino al 
ponte sulla via Scanello, attraversando un’area che ricade nel 
SIC rio Mattero – rio Cuneo, ed è molto interessante dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico. Si proseguirà lungo la via 
Scanello fino a Borello. La ciclovia del Savio si svilupperà 
complessivamente per 15 km, per un costo stimato di 2,5 
milioni di euro.  

Ecco nel dettaglio i lavori che l’Amministrazione andrà 
a realizzare. Al Centro sportivo di Villa Chiaviche, le 
attuali panchine delle riserve saranno sostituite con 
nuove panchine omologate, previa realizzazione 
di pedane di appoggio in calcestruzzo. Nel Centro 
sportivo bianconero si procederà alla sistemazione 
della pedana di basket, con il ripristino della 
pavimentazione. Per la pista di automodellismo di via 
Arzignano è prevista una nuova pavimentazione con 
tappetino d’usura e la realizzazione della segnaletica 
orizzontale. Nel Centro sportivo di San Carlo si 
metterà mano agli spogliatoi, dove saranno riparati 
i pannelli della struttura che risultano ammalorati. A 
questo intervento si aggiungono lavori di sistemazione 
dell’impianto elettrico. Per quanto riguarda il Centro 
sportivo di Pioppa è previsto lo smontaggio della 
tribuna esistente, la realizzazione di una soletta in 
calcestruzzo, l’installazione di una nuova tribuna in 
acciaio zincato completa di sedute in plastica, in grado 
di accogliere 100 spettatori, e di due nox in lamiera 

per il ricovero degli attrezzi. Nell’elenco anche 
il Centro sportivo ‘Kick Off’, dove sarà realizzata la 
fognatura delle acque bianche e sarà sistemata l’area. 
Per il Centro sportivo di Macerone è in programma la 
sostituzione del locale ad uso ricovero attrezzi con un 
nuovo box in lamiera, mentre nel Centro sportivo di 
Pievesestina sarà installata una tribunetta coperta.

Lo skatepark Ippodromo vedrà la resinatura, a scopo 
protettivo, delle  superfici in calcestruzzo, mentre nella 
palestra scolastica di Calisese si provvederà a una 
nuova tinteggiatura delle pareti interne. Tinteggiatura 
in arrivo pure nella palestra della scuola primaria di 
Borello, dove saranno installate anche alcune nuove 
porte, compresa quella per l’uscita di sicurezza. Infine, 
al Carisport è prevista la sistemazione dei motori 
mangiacatene di sollevamento delle travi americane 
(compreso relativo collegamento e impianti elettrici) 
e l’installazione di un nuovo tabellone elettronico, in 
alluminio con tecnologia led.

il 1° stralcio prevede la realizzazione di un tratto 
di circa 2,5 km che partirà dal ponte vecchio.

Ciclovia del Savio: 
approvato il progetto di massima

Tredici gli impianti sportivi da ristrutturare e riqualificare
Tanti sono gli impianti sportivi comunali inseriti nel programma 

delle ristrutturazioni-riqualificazioni approvato dalla giunta comunale, 
per un importo di 400mila euro.

Foto di repertorio
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Le richieste della Confesercenti Cesenate  
ai candidati alle elezioni politiche

LEGGE FINANZIARIA 2018: 
SI POTEVA OSARE DI PIù

Il 4 marzo si terranno le elezioni politiche che decide-
ranno chi governerà il Paese. La Confesercenti cesena-
te, le scorse settimane ha organizzato un incontro con 
le formazioni politiche più rappresentative. Elenco, 
in sintesi, i principali punti trattati nell’iniziativa. Il 
commercio tradizionale al dettaglio non alimentare è 
tuttora in profonda crisi e la crescita delle vendite on-
line rappresenterà una concorrenza fortissima anche 
in futuro. Da una parte anche il piccolo commerciante 
dovrà affiancare l’e-commerce alla vetrina fisica ma i 
grandi soggetti come Amazon o anche le grandi catene 
franchising manterranno condizioni di vantaggio. Per 
le piccole imprese servirà puntare sulla qualità e su 
prodotti ricercati. Anche per via di questo scenario è 
indispensabile intervenire sul sistema fiscale, attual-
mente troppo pesante. Contemporaneamente serve 
agire sulla web tax (la tassa sulle vendite online), per 
creare condizioni di partenza con meno squilibrio ris-
petto ad oggi. Altro aspetto fondamentale è il contrasto 
all’economia sommersa ed abusivismo commerciale, 
che sfugge alle regole tributarie a cui devono sottosta-
re tutte le imprese ‘ordinarie e regolari’, generando 

differenze, disparità e forme di concorrenza ingiuste 
sempre, ma non sopportabili in momenti di gravi dif-
ficoltà, come quelli che attraversiamo da anni. Circoli, 
agriturismi, farmer market, palestre, trasporti, merca-
tini del riuso, affittacamere. Non è in discussione la 
funzione sociale di un luogo o di un servizio, quando 
si tratta effettivamente di questo. Ma non è più tol-
lerabile sopportare tutto ciò che sta avvenendo ogni 
giorno ed alle istituzioni chiediamo di aprire gli occhi 
e intervenire. Altro punto fondamentale è l’impegno 
concreto sula questione sicurezza. A Cesena e in tutti 
i Comuni, in centro e nelle frazioni. È un problema 
non solo percepito ma concreto e attuale in tutto il ter-
ritorio. A Cesena è positivo ma non risolutivo il pro-
getto che prevede la dotazione diffusa di telecamere. 
Proponiamo incentivi per la dotazione di sistemi di 
sicurezza nei negozi e una collaborazione sinergica 
delle varie Forze dell’Ordine con l’istituzione del 
numero telefonico unico e centralizzato per tutte le 
segnalazioni come già avviene in diverse province e 
regioni. Per quanto riguarda il Turismo, va compreso 
che si tratta di un elemento trainante per l’economia 

italiana e romagnola. I dati dimostrano che ci sono 
tutte le condizioni per crescere anche in futuro sia per 
quanto riguarda le presenze che per quanto riguar-
da i consumi nei pubblici esercizi (bar e ristoranti). 
Riproponiamo, inoltre, la richiesta di un’azione tesa 
alla semplificazione amministrativa. Gli uffici (tutti 
gli uffici pubblici), a nostro avviso, dovrebbero es-
sere a disposizione degli utenti ed offrire le modal-
ità migliori per risolvere i problemi nel rispetto della 
Legge. Talvolta sembra di dover affrontare relazioni 
fra controparti che faticano a trovare il necessario 
equilibrio per superare le difficoltà. Non va dimenti-
cato, inoltre, che in Italia esistono 700 scadenze fiscali 
e 60.000 norme tributarie. Sono calcolate in 285 le ore 
ad anno necessarie per ‘smaltire’ il carico di lavoro 
connesso alla burocrazia. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

La manovra di Bilancio per il 2018 conferma le at-
tese per quanto concerne gli aiuti agli investimenti ed 
il sostegno all’innovazione relativamente ad industria 
4.0 ma non incide seriamente sull’enorme pressione 
fiscale che grava sul sistema delle imprese.

“Esprimiamo soddisfazione  per avere ottenuto la ri-
conferma delle agevolazioni per gli investimenti con-
nessi allo sviluppo, del bonus per le ristrutturazioni 
e gli interventi di efficienza energetica e per il fatto 
che sia stato reso strutturale, lo sgravio contributivo 
per i giovani assunti con contratto a tempo indetermi-
nato. Sotto accusa, invece, il capitolo fiscale che non 
può certo esaurirsi con la semplice ed automatica ste-
rilizzazione del previsto aumento dell’Iva. Si è assi-
stito ad una clamorosa retromarcia su due misure che 
lo scorso anno avevano favorito le piccole imprese: il 

differimento dell’entrata in vigore dell’IRI che, oltre a 
confermare la scarsa credibilità del sistema tributario 
italiano, di fatto sottrae 2 miliardi di euro di alleggeri-
mento della pressione fiscale e la mancata previsione 
del riporto delle perdite nel regime per cassa che lo 
rende, in sostanza, inutilizzabile. Nonostante la leg-
ge, le piccole imprese continueranno a pagare tasse su 
redditi non incassati.

Si è riproposta la dispersione in mille rivoli delle ri-
sorse disponibili, invece di concentrarle su poche ma 
specifiche e strategiche misure per il reale sviluppo 
del paese. Ci riferiamo, principalmente, alla deducibi-
lità dell’IMU su capannoni, laboratori e negozi, beni 
strumentali all’attività delle imprese. È una legge che 
denota una visione approssimativa e di corto respi-
ro, a dimostrazione di un paese che fatica ad inserirsi 

stabilmente tra le locomotive europee. Ci sono interi 
comparti che scontano ancora le difficoltà derivate da 
un lungo periodo di crisi, come quello delle costruzio-
ni. Un settore che sarebbe in grado di ‘reindirizzare’ 
il risparmio ma che avrebbe la necessità di qualche 
‘spinta’ La previsione 2018 di un aumento dell’1,5% 
degli investimenti, potrebbe crescere se alla preven-
zione dei rischi sismici, dovesse accompagnarsi anche 
il sostegno all’ammodernamento complessivo del pa-
trimonio edilizio italiano.

È solo un esempio ma anche una indicazione della ne-
cessità di concentrare le risorse disponibili in aree a 
‘potenzialità elevata di sviluppo’.

PIERGIORGIO MATASSONI
RESP.LE CNA CESENA VAL SAVIO
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