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

Cesena guarda all’Europa
Tredici progetti finanziati, di cui sei già portati a termine, per un importo complessivo di 5,8 milioni di euro. Sono questi i 
numeri principali dell’attività ‘europea’ svolta negli ultimi cinque anni dal comune di Cesena. Le iniziative intraprese finora 
dall’assessorato ai Progetti europei e le prospettive legate alle nuove opportunità di finanziamento sono stati al centro del 
convegno ‘Europa 2020. Cittá intelligenti, sostenibili, inclusive’ che si è tenuto sabato 8 marzo, dalle ore 9, nell’Aula Magna 
della Biblioteca Malatestiana (ALLA PAGINA 17).

Ma il numero non s’esaurisce qui. Perché sono tanti e interessanti le news, gli aggiornamenti le rubriche e altro ancora. I 
SERVIZI ALL’INTERNO

IL PUNTO SULLE INIZIATIVE INTRAPRESE DALLA CITTA’ NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

CONTIENE INSERTO IP MTM GATTEO

CONTIENE INSERTO COOP SOCIALE ABBRACCI-FORLI’

PROSSIMA USCITA 28 aprile 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com
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BCC Gatteo

Prosegue la nostra panoramica sulle società che fanno parte del 
Gruppo bancario Iccrea, la struttura imprenditoriale che unisce 
le oltre 400 BCC dell’intero territorio nazionale. Infatti, ogni 
BCC pur mantenendo una propria ‘governance’, una propria 
struttura, autonomia operativa, un proprio stile di gestione 
ed anche una propria storia, fa parte di un gruppo sia sotto il 
profilo associativo (Federazioni regionali e Nazionale) sia sotto 
il profilo imprenditoriale, il Gruppo bancario Iccrea appunto. Un 
sistema che consente alle BCC di offrire ai propri Soci e Clienti 
una serie di servizi specialistici e complessi che, come abbiamo 
avuto modo di accennare nei numeri precedenti, vanno dalla 
gestione dei risparmi alla previdenza integrativa, dal credito 
al leasing, all’operatività con l’estero. Oggi ci soffermiamo 
sul comparto assicurativo, di cui si occupano BCC Vita e BCC 
Assicurazioni; le due società consentono alle BCC di proporre 
una offerta integrata di prodotti e polizze per rispondere alle 
esigenze di protezione e sicurezza sulla casa, l’auto, la salute, la 
vita privata e soluzioni assicurative per l’attività aziendale.
Fra le tante opportunità, la BCC di Gatteo in collaborazione con 

BCC Assicurazioni, propone Socio in salute, una polizza esclusiva 
dedicata ai Soci della Banca che si pone l’obiettivo di garantire 
la serenità della persona e della propria famiglia. Inoltre in 
collaborazione con Assimoco, una compagnia che storicamente 
fa parte della galassia del Credito cooperativo, la BCC di Gatteo 
propone Rate protette, la polizza multirischi che in presenza di 
un finanziamento bancario tutela l’assicurato dall’impossibilità 
di far fronte ai propri impegni (le rate del mutuo) a causa della 
riduzione del proprio reddito. Altra interessante polizza è 
Famiglia confort, he protegge da eventi spiacevoli che potrebbero 
turbare la tranquillità di casa propria; una polizza che si estende 
ai componenti della famiglia in caso di furto o rapina anche fuori 
dalle mura domestiche. Infine, grazie ad un accordo con Europe 
Assistance, la BCC di Gatteo propone Infortunio protetto, una 
polizza che si distingue per semplicità e trasparenza; si tratta 
di una copertura sugli infortuni, con rimborsi predefiniti, senza 
cartelle cliniche da presentare, conteggi complicati e nessuna 
franchigia.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

La BCC e le società del gruppo (4^ parte)
Le compagnie assicurative

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Interventi

E’ un prefabbricato  ad ospitare gli alunni delle scuola primaria 
di Borello durante i lavori di miglioramento sismico che 
interesseranno la loro scuola a partire dalla prossima estate 
e dureranno circa un anno. E’ questo il risultato scaturito 
dall’assemblea pubblica convocata a Borello nella serata di 
lunedì 24 febbraio proprio per discutere delle soluzioni possibili 
da adottare in vista dell’avvio del cantiere.  All’incontro, a cui 
ha partecipato un centinaio di cittadini, sono intervenuti per 
il Comune l’assessore ai Lavori Pubblici Maura Miserocchi, il 
dirigente dell’Edilizia scolastica Gualtiero Bernabini. Presenti, 
tra gli altri, anche i dirigenti scolastici dei plessi coinvolti. 

In un primo tempo il progetto di adeguamento sismico relativo 

alla scuola di Borello  prevedeva solo il rifacimento del tetto, e in 
questo caso l’intervento non avrebbe interferito più di tanto con 
l’attività didattica. Ma grazie al contributo di circa 860mila euro 
arrivato dalla Regione, s’è potuto ampliare il progetto iniziale 
estendendolo a tutto il fabbricato, in modo da ottenere un 
risultato completo e omogeneo. La nuova soluzione prospettata 
dall’Amministrazione ha registrato un consenso pressoché 
unanime nell’assemblea  ( due le persone contro). 
Così, durante i lavori sulla loro scuola, gli alunni delle elementari 
di Borello (attualmente 169, suddivisi in 9 classi) avranno 
disposizione un prefabbricato di almeno 400 metri quadrati, 
che dovrebbe sorgere nell’area verde antistante alla media di 
Borello: al suo interno dovrebbero trovare posto almeno 7 aule. 

Gli ulteriori spazi necessari per l’attività didattica della primaria 
(l’anno prossimo si prevede che siano attive 10 classi) saranno 
reperiti nei locali messi a disposizione dalla media. 
Dopo aver considerato la possibilità di noleggiare il prefabbricato 
(per un costo di circa 200mila euro per i 10 mesi previsti), 
l’Amministrazione comunale ha optato, invece, per acquistarla, 
con una spesa prevista intorno ai 400mila euro. La consegna 
dei lavori per l’adeguamento sismico della scuola elementare 
avverrà entro il mese di maggio, in modo che il cantiere parta 
subito dopo la fine dell’anno scolastico. L’intervento avrà la 
durata di un anno.  Contestualmente saranno svolte le procedure 
per la costruzione del prefabbricato, in modo da essere pronti nel 
prossimo settembre.

La scuola media Plauto diventa un esempio 
a livello europeo per il risparmio energetico. 
L’istituto cesenate, infatti, è uno dei quattro 
in tutta Europa sottoposti a un intervento 
esemplare di riqualificazione energetica 
nell’ambito del progetto School of future,  
finanziato dal Settimo programma quadro 
per la Ricerca dell’Ue. 
E sancire lo stretto legame con l’Europa, 
all’inaugurazione dell’intervento, questa 
mattina è intervenuto anche il sottosegretario 
agli Affari Europei Sandro Gozi, alla sua prima 
uscita ufficiale in questa veste istituzionale, 
che si è dichiarato particolarmente felice di 
cominciare il suo impegno governativo a 
Cesena e in una scuola, la ‘sua’ scuola media, 
come ha ricordato davanti agli allievi presenti 
in Aula Magna, spronandoli a impegnarsi 
negli studi e ad imparare bene le lingue 
“perché il vostro futuro si deve costruire in 

Europa”. Presenti al taglio del nastro, insieme 
all’onorevole Gozi, anche gli amministratori. 
Il costo complessivo dell’intervento si aggira 
intorno ai 900mila euro, di cui 407mila euro 
provenienti da finanziamento europeo. 

“Questo progetto – sottolineano gli 
Amministratori -  ha un grande valore per 
la città di Cesena: non soltanto abbiamo 
migliorato le performance energetiche della 
scuola (con la prospettiva anche di un sensibile 
risparmio economico), ma abbiamo coinvolto  
in questo processo studenti, professori, 
utenti della scuola sensibilizzandoli su questi 
temi; inoltre abbiamo avuto la possibilità di 
contribuire  alla realizzazione di un modello 
europeo per l’efficientamento energetico degli 
edifici, testato su fasce climatiche differenti 
e quindi esportabile in tutta Europa”. Nella 
foto, l’inaugurazione. 

Un prefabbricato provvisorio 
per le elementari di Borello

La scuola media Plauto ora è 
una ‘school of the future’

I lavori di miglioramento sismico partiranno 
dalla prossima estate e dureranno circa un anno.
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Scrutatori/Incarichi Professionali

Già iniziata l’attività preparatoria in vista della 
tornata elettorale del 25 maggio (sicuramente 
le Europee e molto probabilmente anche le 
Amministrative). Nella seconda decade di aprile 
sarà effettuato il sorteggio elettronico pubblico 
per l’affidamento di una parte dei posti da 
scrutatore nei seggi cesenati, con la previsione 
di quote specifiche per gli under 30 e per chi 
si trova in difficoltà economiche. Proprio in 
vista della selezione di quest’ultima categoria, 
nei giorni scorsi l’Ufficio Elettorale del Comune 
ha pubblicato un  avviso che invita quanti, fra 
gli iscritti all’Albo degli scrutatori di seggio, 
abbiano un Isee fino a 10mila euro, a segnalarlo 
entro il 10 aprile, in modo da poter procedere al 
pre-sorteggio a loro riservato, per l’affidamento 
di un terzo dei posti disponibili. 

Saranno affidati tramite sorteggio 209 dei 
402 posti da scrutatori previsti nei 98 seggi 
cesenati. Infatti, accogliendo una proposta 
del Sindaco avallata dalla Commissione 
Elettorale, già nell’ottobre scorso i gruppi di 
maggioranza - Pd, Sinistra per Cesena e Pde – 
avevano espresso la volontà di non indicare più 
i nominativi di propria pertinenza a cui affidare 
tale incarico, ma di individuarli con questa 
nuova modalità di designazione. Per quanto 
riguarda i restanti gruppi, l’allora Pdl, la Lega 
Nord, l’Udc e i Liberaldemocratici per Cesena 
avevano segnalato di non voler usufruire 
di tale modalità, mentre Cesena 5 Stelle (al 
momento d’impaginare) non ha ancora dato 
indicazioni precise al riguardo. Questi Gruppi 
continueranno  a designare per conoscenza 
diretta gli scrutatori.
 
 
Qualche notizia sull’organizzazione delle 
sezioni elettorali a Cesena
Il territorio comunale di Cesena è attualmente 
suddiviso in 98 sezioni, per un corpo di iscritti 
alle liste elettorali pari a circa 78000 elettori.
Ogni ufficio elettorale sezionale è composto da 
un Presidente nominato dalla Corte d’Appello 

su designazione dell’Ufficio Elettorale e previa 
iscrizione in specifico Albo, da un segretario 
nominato dal Presidente, e da 4 scrutatori 
(sono tre per i referendum) designati dalla 
Commissione elettorale comunale.Ad eccezione 
delle consultazioni referendarie, l’Ufficio 
elettorale di Cesena impiega in ogni tornata 
402 scrutatori, 103 Presidenti e 98 Segretari 
(comprendendo anche i 5 seggi speciali per la 
raccolta del voto nei luoghi di cura con più di 
100 posti letto).
I componenti delle sezioni elettorali, che 

durante le giornate di votazione prestano 
servizio in qualità di pubblici ufficiali, sono 
cittadini selezionati all’interno di un Albo. Le 
domande per l’iscrizione o la cancellazione, 
si ricevono a norma di legge nel mese 
di novembre. L’iscrizione è permanente fino a 
che rimangono i requisiti.

Per  iscriversi nell’Albo occorre avere i seguenti 
requisiti:  essere elettore del Comune, avere 
la licenza media e non svolgere professioni 
incompatibili.

Ricordiamo che gli scrutatori di seggio hanno 
un compenso netto di € 120,00 + ulteriori € 
25,00 qualora ci siano due votazioni abbinate 
(come probabile che sia, ovvero Europee e 
Amministrative insieme). Nei seggi speciali, 
dove si raccoglie il voto ma non si effettuano 
le operazioni di timbratura delle schede e 
scrutinio, l’importo è di € 61,00. 

I presidenti di seggio hanno un riconoscimento 
di € 150,00+€37 per la seconda scheda (€ 
90,00 per i seggi speciali).

Nel 2014 il comune di Cesena  sforbicia le previsioni di spesa per incarichi e collaborazioni esterne 
del 40%, rispetto alle somme destinate a questo scopo nel 2013. Lo scorso anno lo stanziamento per 
gli incarichi professionali ammontava complessivamente a 1 milione e 86mila euro, di cui 546mila 
in capo alla spesa corrente e 540mila  per quella in conto capitale. Somme molto al di sotto dei limiti 
di legge (che avrebbero consentito di prevedere fino a 2 milioni e 253mila euro per le spese correnti 
e 827mila euro per le spese in conto capitale) e che pure, nel corso dell’anno, sono state ridotte. Per 
il 2014, l’importo si assottiglia ulteriormente, prevedendo 352.100 euro per gli incarichi in capo alla 
spesa corrente (-25,4% rispetto al 2013) e 290.000 euro per la spesa per incarichi in conto capitale 
(-46,3%). E’ questo il tenore della proposta che la Giunta comunale sottoporrà all’esame del Consiglio 
comunale. A darne notizia sono stati, recentemente,  il sindaco Lucchi e il vice sindaco Battistini, con 
una lettera inviata ai capigruppo, in cui si anticipano i punti salienti del programma previsto per il 
2014. 

Verso la designazione degli scrutatori

Incarichi professionali: 
meno  40%  per il 2014

Affidati tramite sorteggio 209 dei 402 posti previsti 
nei 98 seggi cesenati.
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Pagine Speciali

PROVINCIA FORLì-CESENA

Nel 2013 la disoccupazione nella provincia 
di Forlì’-Cesena è aumentata del 12,5%

Nel 2013 sono aumentati del 12,5% i disoccupati in 
provincia di Forlì-Cesena. In totale sono 38.917 i disoccupati 
immediatamente disponibili al lavoro iscritti ai Centri 
per l’impiego al 31 dicembre 2013. E’ il dato sintetico, non 
positivo, che emerge dal report periodico della provincia di 
Forlì-Cesena sull’andamento del mercato del lavoro a livello 
locale. Schiacciante è la prevalenza di chi ha perso il lavoro: 
sono il 90% degli iscritti al Centro per l’impiego, mentre gli 
inoccupati alla ricerca di prima occupazione rappresentano 
il 10%. Le donne sono il 56,4% del totale, gli stranieri il 27,9%. 
Se si considerano le fasce d’età, si nota che il 21% dei 
disoccupati è tra i 19 e 29 anni, il 51% dai 30 ai 49 anni e il 28% 
tra gli ultracinquantenni. La disoccupazione è in crescita in 

tutte le fasce d’età: +35,2% tra i giovani tra i 19 e 24 anni; +14,8% 
tra i giovani tra i 25 e i 29 anni, + 12,8% tra gli ultracinquantenni 
e +8,1% nelle fascia adulta 30-49 anni. Gli iscritti alle liste di 
mobilità sono in totale 3.284, in calo del 30,4% rispetto al 2012.
Dai Centri per l’impiego altri indicatori illustrano una 
situazione economica non facile: il saldo tra avviamenti al 
lavoro e cessazioni è di -1.603, sebbene in misura minore 
rispetto al 2012 (-3.888). Si registra anche una forte 
diminuzione delle proroghe dei contratti a termine (-11.4%), 
e della trasformazione di contratti a tempo determinato 
in contratti a tempo indeterminato (-14,9%). Il ‘tempo 
indeterminato’ continua a rappresentare l’eccezione, essendo 
di questa tipologia solo l’11% delle assunzioni.

Il presidente Bulbi: “Nuove procedure ambientali, 
più costi e più lacci burocratici per le aziende”

Cambiano le norme regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening e aumentano 
il numero delle imprese soggette a queste procedure ambientali.  Inoltre, la nuova normativa, ridefinendo i criteri per 
individuare i territori oggetto di tutela, interesserà la quasi totalità della superficie provinciale coinvolgendo perciò tutti 
coloro che si dedicano ad allevamenti avicoli, impianti idroelettrici, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, cave e, 
comunque, tutte le attività soggette a procedure ambientali. 
Recentemente si è tenuto un incontro in Provincia che ha permesso di illustrare a tutti gli attori interessati, le conseguenze 
del cambiamento normativo e di fare piena luce sulle sue implicazioni operative in quanto, nel quadro dell’ormai 
imminente riordino istituzionale che trasformerà le Province in enti di secondo livello, l’onere di assolvere a questi atti sarà, 
probabilmente posto a carico dei singoli comuni o delle nascenti  Unioni dei Comuni.
All’incontro tecnico era presente anche il presidente della Provincia Massimo Bulbi, che di fronte ai referenti dei 
Comuni, delle associazioni di categoria e degli ordini professionali ha rilevato: “Ancora una volta, purtroppo, si è andati 
in una direzione opposta all’auspicata sburocratizzazione, mettendo specialmente le imprese più piccole nella difficoltà di 
dover avviare pratiche ambientali molto complesse che prima erano limitate solo ai grandi impianti. Questo determinerà 
ulteriori aggravi, sia di costi che di lacci burocratici, per le imprese del territorio. Inoltre, territori prima esclusi dalla tutela, 
ora vi ricadono in pieno, come per esempio l’intero comune di Forlì che sarà assoggettato a pratiche di VIA/screening per 
il solo fatto di essere qualificato come ‘area ad alta demografia’. Dall’altro canto, tutto questo aumenta il carico di pratiche 
burocratiche per Comuni e Provincia, con una quantità di nuovi procedimenti ad oggi imprevedibile. Per le Province 
colpisce, infine, che - mentre si parla di ‘svuotamento’ di funzioni e di abolizione - la Regione continua ad aumentare il 
nostro carico di lavoro. Grazie a convenzioni siglate negli anni, il Servizio pianificazione territoriale della Provincia già 
svolgeva per conto di diversi Comuni aderenti, le complesse istruttorie di VIA/screening, che necessitano di personale 
tecnico altamente professionalizzato. Con l’aumento dei carichi di attività per la Provincia, stante l’impossibilità assoluta 
di procedere a nuove assunzioni, non è ipotizzabile che l’Ente possa farsi anche carico delle pratiche a favore dei Comuni 
in convenzione, né è pensabile che tanti piccoli comuni, una volta che saranno riordinate le province, possano farlo da soli. 
Sarà un grosso problema a cui si dovrà mettere mano, che potrebbe determinare un forte aumento dei tempi burocratici”. Il presidente Massimo Bulbi
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il pranzo dI nozze

Francesca era famosa in città per la sua ottima 
cucina. Gestiva il ristorante da oltre 20 anni ed 
era conosciuta per l’organizzazione di magnifici 
banchetti.
Anche Sara e Antonio si erano rivolti al suo ristorante 
per il pranzo di nozze che sarebbe avvenuto la 
Domenica.
Il giorno del banchetto Francesca era, come al 
solito molto indaffarata e, proprio nel bel mezzo 
dei preparativi ricevette la telefonata di Luigi, suo 
cameriere, il quale comunicava che non sarebbe 
potuto andare al lavoro: quella mattina scivolando 
dalle scale si era rotto un piede!
Francesca si preoccupò subito di sositutire 
il dipendente chiamando un suo vecchio 
amico cameriere, Alberto, momentaneamente 
disoccupato. 
Il banchetto ebbe inizio e tutto procedeva a gonfie 
vele quando entrarono nel ristorante due distinti 
signori che subito si qualificarono :” Buongiorno 
siamo della Direzione Territoriale del Lavoro” e 
cominciarono ad identificare i dipendenti.  Subito 
si accorsero che Alberto non risultava assunto 
e notificarono il provvedimento di sospensione 
dell’attività.  Dopo il taglio della torta, a banchetto 
ormai finito, Francesca lesse il verbale. Diceva 
che se voleva proseguire l’attività avrebbe 
dovuto dimostrare l’assunzione del lavoratore, 
versare 1.950,00 per revocare il provvedimento di 
sospensione e altri 3.965,00 euro per l’assunzione 
tardiva del lavoratore!
Il giorno successivo si recò da Dario, suo Consulente 
del Lavoro, con il portafoglio in mano pronta a 
pagare poiché non poteva di certo chiudere il 
locale.
A Dario bastarono pochi minuti per capire che 
l’assunzione di Alberto rientrava nei casi di forza 
maggiore ed in queste ipotesi la legge prevede 
la possibilità di comunicare i dati al centro per 
l’impiego entro il primo giorno utile successivo. 
Naturalmente occorreva dimostrare l’improvvisa 
malattia di Luigi e l’impossibilità di procrastinare 
l’assunzione di Alberto. Fu così che Dario si recò alla 
Direzione Territoriale del lavoro ed ottenne la revoca 
del provvedimento e Francesca con i 5.915,00 euro 
risparmiati comprò una nuova friggitrice.

STorIe 
dI laVoro News: Il durc in presenza di crediti con la pubblica amministrazione

Il Punto: Il contratto di lavoro a progetto

IL Durc (documento unico di regolarità contributiva) è il documento rilasciato 
dagli enti previdenziali, assicurativi e dalle casse edili, che attesta la regolarità 
contributiva delle imprese e viene richiesto in tutti i casi di lavorazioni rese in 
regime di appalto. E’ quindi di vitale importanza per le imprese avere il Durc 
regolare pena la perdita dei contratti di appalto. 

Tuttavia le imprese che operano nell’ambito di appalti pubblici vedono 
compromessa la loro possibilità di continuare l’attività a causa del mancato 
incasso dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione che si 
ripercuote inevitabilmente sulla possibilità di versare correttamente gi oneri 
previdenziali ed assicurativi. Spesso queste imprese hanno il Durc irregolare 
esclusivamente per colpa della Pubblica Amministrazione che non versa nei 
tempi previsti quanto loro contrattualmente dovuto.

Ecco perché finalmente è stata prevista una speciale tipologia di DURC che può 
essere rilasciato:

in presenza di una •	 certificazione che attesti la sussistenza e l’importo 
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni;

di importo •	 almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora 
versati.

Il DURC in esame dovrà contenere esplicitamente la dicitura di emissione 
“ex art. 13 bis, comma 5, DL n. 52/2012” e può essere utilizzato anche per la 
compensazione di somme iscritte a ruolo. L’INPS, nella Circolare n. 16 dal 30 
gennaio 2014, chiarisce le modalità di rilascio e di utilizzo di tale tipologia 
specifica di DURC.

Il DURC così ottenuto pur avendo carattere di specialità ha una validità di 120 
giorni dalla data del rilascio come il DURC “ordinario”.

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

Questa tipologia di contratto è stata introdotta dalla Legge Biagi nel 2003 nel 
tentativo di disciplinare e regolarizzare i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, collegandoli ad uno specifico progetto.

Il cosiddetto co.co.pro. costituisce quindi una forma di lavoro non subordinato. 
Il contratto deve essere redatto in forma scritta ed in assenza di un progetto 
specifico il rapporto sarà considerato di tipo subordinato, salvo la prova contraria 
fornita dal committente. Essendo legato ad un risultato specifico il contratto è 
necessariamente a tempo determinato, salvo la possibilità di proroga in caso di 
incompletezza del progetto alla data prefissata.

Non sono soggette alla disciplina delle co.co.pro. le prestazioni intellettuali 
professionali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad albi 
o ordini professionali, nonché le collaborazioni coordinate e continuative 
utilizzate a fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive 
dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, quelle rese da 
soggetti che percepiscono la pensione di vecchiaia e per i componenti di 
organi di governance delle società. 

Le prestazioni lavorative svolte in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa di durata non superiori alle 30 giornate nel corso dell’anno solare 
(ovvero 240 ore nell’anno solare nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza alla 
persona), denominate dalla legge occasionali, non necessitano di uno specifico 
progetto. 

Con la riforma Fornero sono state introdotte delle novità riguardo a questo contratto 
con l’intento di contrastare l’uso improprio di tale strumento:
è’ stato abolito dal concetto di lavoro a progetto il cosidetto programma o fase di 
lavoro;  

il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un 
risultato finale e non può più consistere in una mera riproposizione dell’oggetto 
sociale dell’impresa committente, né in compiti meramente esecutivi e 
ripetitivi quando l’attività del collaboratore a progetto sia analoga a quella 
svolta da lavoratori subordinati, salvo prova contraria del committente, 
la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin 
dall’inizio;

Si ricorda che il contratto a progetto non prevede un orario rigido o  un monte 
ore predeterminato ma l’assolvimento del progetto nei tempi e modi indicati al 
momento della stipula del contratto.

Il contratto si risolve per scadenza del termine, per giusta causa o, per recesso 
da parte del collaboratore purchè sia previsto nel contratto . In caso di dimissioni 
rassegnate dal collaboratore le stesse devono essere convalidate. 
Il compenso del collaboratore, deve essere proporzionato alla qualità e quantità 
di lavoro prestato e non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali previsti per 
mansioni equiparabili a quelle svolte dal collaboratore.

Anche per i collaboratori  che hanno svolto l’attività in regime di monocommittenza 
ed abbiano avuto nell’anno precedente un reddito non superiore a 20 mila euro, è 
prevista una indennità di disoccupazione  “una tantum a condizione  che abbiano 
versato nell’anno precedente almeno 4 mensilità e, in quello di riferimento, almeno 
una mensilità; 

Per gli iscritti alla Gestione separata Inps nel 2014, la contribuzione è pari al 
28,72% mentre per coloro che sono iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria 
la contribuzione è pari al 22%.
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Consorzio Agrario

Giornata
pulcinodel

Misti KABIR maschi e femmine

Vendita di altri animali da cortile
Chiedi e segui le promozioni in Agenzia
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Malatestiana/Mostra Di Pittura

(Seconda parte Malatestiana, la prima è stata pubblicata sul 
n. di  febbraio 2014) IL NUOVO ALLESTIMENTO. Ad accogliere 
gli utenti, appena varcata la soglia della nuova ala, sulla destra 
si trova la saletta predisposta per la lettura dei quotidiani e 

dei periodici, con adiacente lo spazio destinato ad accogliere, 
in prospettiva, una piccola caffetteria. Sulla sinistra, invece, 
lo spazio dedicato alla mediateca: qui sono confluiti tutti i dvd 
del San Biagio e della Malatestiana, con un’offerta di circa 
8000 titoli. Disponibili anche postazioni informatiche per la 
loro visione sul posto. Presente anche una selezione di volumi 
dedicati al cinema, alla musica, alle graphic novel. Superato l’atrio 
si trova il banco di accoglienza e le postazioni automatizzate per 
l’autoprestito, grazie alle quali, ai lettori basterà far passare la 
propria tessera insieme al libro che intendono portare a casa, 
per registrare il prestito. Il cuore della nuova ala è rappresentato 
dalla ‘piazzetta delle idee’, ricavata nello spazio dell’ex palestra 

del Liceo. Allestita con sedute e postazioni internet, la ‘piazzetta’ 
mette a disposizione dei lettori circa 10mila volumi di recente 
pubblicazione, sistemati a scaffale aperto. Una rilevante novità è 
rappresentata dal fatto che i libri sono ordinati per genere: gialli, 
fantascienza, passioni, cucina, tempo libero… Da sottolineare che 
altri 50mila volumi di lettura e consultazione sono disponibili – 
sempre a scaffale aperto, ma collocati secondo la classificazione 
Dewey - nella vecchia ala. Sempre al piano terreno si 
sviluppa la sezione ‘Ragazzi’, articolata in quattro locali 
fra salette e spazi polivalenti, che mette a disposizione 
circa 5000 libri a scaffale aperto, organizzati per fasce di 
età. Nel piano interrato è stato costruito ex novo un locale 
di circa 400 mq destinato a deposito librario. Al primo 
piano l’Aula Magna, con 80 posti a sedere, destinata a 
diventare sede deputata per incontri e attività culturali. 
Sul retro di questo spazio è collocata la saletta in cui è 
stata trasferita la sezione dedicata alla storia locale.

Infine all’ultimo piano si trovano tre sale di studio, 
in grado di ospitare circa 100 utenti. La più grande, 
caratterizzata da ampie finestre su entrambe i lati, si 
estende su una superficie di circa 198 mq., con una 
sessantina di postazioni, mentre le altre due accolgono 
complessivamente una quarantina di posti. Queste 100 
postazioni si affiancano alle altre 100 rimaste disponibili 
nella vecchia ala e in questo modo raddoppiano gli 
spazi dedicati allo studio e alla consultazione.I tre piani 
sono collegati fra loro anche con un ascensore, grazie al quale 
le persone con problemi di deambulazione e chi si sposta in 
carrozzina avranno la possibilità di raggiungere senza problemi 
anche la parte storica. Al primo piano, infatti, è stato realizzato 
un passaggio che mette in collegamento le due ali. Il percorso 
è stato già sperimentato da un rappresentante del Tavolo delle 
disabilità che lo ha promosso a pieni voti. 

LA GESTIONE ORGANIZZATIVA. A governare il nuovo corso 
della biblioteca sarà chiamata la ‘direzione scientifica’, che pur 
mantenendo come punto di riferimento il dirigente del settore 
Cultura, avrà la responsabilità diretta sull’organizzazione, 
la programmazione, la gestione della struttura. Il ruolo sarà 
affidato alla dottoressa Paola Errani. Ad affiancarla il personale 
della biblioteca, organizzato in due macro-ambiti funzionali: 

uno di staff (a supporto della direzione e della struttura) e uno 
di line (rivolta agli utenti esterni). L’organizzazione non sarà più 
verticale e suddivisa in servizi specialistici riferiti alle singole 
sezioni (Moderna, Ragazzi, etc), ma trasversale e modulata 
sulla base dei servizi offerti. Ad esempio, i servizi al pubblico 
saranno organizzati in modo unitario e coordinato e diffusi in 
tutta la Biblioteca.

Giorgio Magnani 

La ‘poetessa dell’oro’. Lidia Frattini (nella foto) espone in questi giorni una 
singolare mostra e l’arte che fa capolino in una cattedrale cittadina dei consumi 
dove passano migliaia di persone. L’artista ha aperto nei giorni scorsi una singolare 
esposizione in un locale adiacente alla libreria Coop situata lungo la galleria del 
centro commerciale Lungosavio. Lidia realizza quadri in lamina d’oro con una 
personale tecnica che ha incontrato larghi consensi e le sue opere si trovano in 
raccolte prestigiose in varie parti d’Italia e anche all’estero. 

La particolare tecnica a mano libera è fatta di linee su linee dove è proibito 
sbagliare e non è possibile fare correzioni e da cui escono volti, temi sacri, animali, 
vasi, nudi femminili, paesaggi. Tutti risplendono e incantano. Ora per due mesi, 
l’artista espone 52 opere, il meglio della sua produzione quarantennale, e una 
mezza dozzina di opere inedite, tra cui ‘L’incontro’ che richiama la spensieratezza 
e la spontaneità umana di un tempo. Nella mostra le opere sono abbinate a mobili 
d’epoca dell’antiquario cesenate Romano Bazzocchi

I ‘misteri svelati’ 
della Grande Malatestiana

Frattini, mostra 
in Lamina d’oro

Il prestigio, i numeri, le dimensioni. Per una organizzazione rinnovata 
della cultura.
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Dal momento che si prende la decisione di 
sposarsi nel fatidico giorno,  le cose da fare 
sono tante, e a seconda della cerimonia che 
abbiamo intenzione di realizzare. Una cosa 
molto importante è pianificare bene quando e 
come fare le cose, per esempio: appena decisa la 
data, consiglierei,  di prenotare per tempo  anche 
il parrucchiere in modo da poter pianificare tutto 
e nel migliore dei modi.

Un consiglio che do molto spesso quando ci si va 
a provare gli abiti è quello di farlo con la serenità 
giusta, senza lasciarsi influenzare troppo dalle 
persone che ci contornano. Scegliere l’abito, come  
prima cosa, e poi   decidere come acconciare i 
capelli: non possiamo permettere infatti che l’ 
abito ci costringa a nascondere o a minimizzare i 
capelli in favore di un drappeggio o di una stola; 
in questi casi preferisco che uno/due mesi prima 
si inizi s provare una serie di acconciature dal 
proprio parrucchiere che  medierà al meglio 
tra il tono della giornata e quello che voi siete 
realmente. Un buon acconciatura deve dare 
luce al vostro viso, e anche la possibilità di 
sentirvi libere e non ingessate o troppo rigide 
(magari) per paura che l’acconciatura  vi collassi 

improvvisamente. Inoltre, nel corso delle prove 
si va a creare anche l’accessorio da mettere tra i 
capelli in modo che sia esclusivo e unico; durante 
le prove, fatevi qualche foto senza soffermarvi 
troppo sulla foto ma sui volumi, in modo da avere 
un’ idea di come fare nel futuro! L’accessorio, 
alcune volte, si può costruire; e questo  nel vero 
senso della parola,  magari anche con materiali 
poveri eppure utili.

Ad esempio, se avete fatto stringere il vestito,  
tenete i pezzi di stoffa che si potranno inserire 
successivamente nell’acconciatura. Esistono  
dettagli infatti che, spesso, passano in secondo 
piano,  ma che almeno per me risultano importi.  
Un altro esempio, se il futuro marito ha la stessa 
vostra altezza, non esagerate troppo con i volumi 
superiori evitando che la sposa sia più alta del 
marito. E mi fermo qui. Ma esistono  tanti altri 
piccoli dettagli qualificanti e di cui non voglio 
annoiarvi. Certo è però  che se ne avete bisogno, 
noi  siamo qui, sempre, per darvi il giusto 
consiglio.

E comunque classe e semplicità per le spose 
anno 2014-03-12

SPOSA … ACCONCIATURA?

 
NEL REGNO DEI MALATESTA
 
PER CELEBRARE IL RICONOSCIMENTO DI 
15 GIUGNO DEBUTTA NEL MONDO  DELLE GRANFONDO LA 1ª CICLOTU
“CITTÀ DI CESENA”. E TRA GLI SCORCI DOVE SI ALLENAVA PANTANI, C
ANCHE UN PERCORSO RISERVATO AI BUONGUSTAI.
 
54 

La città di Cesena, da sempre sensibile
una sua granfondo. E così, con l
prossimo 15 giugno,  nel cuor
Cicloturistica “Città di Cesena
Al grido di “La Romagna tutta da gustare
gastronomia,  propone cinque percorsi spettacolari,
interamente riservato ai gourmet con prelibatezze
perfetta sintonia con la proverbiale
Modesto il costo d’iscrizione: 5 euro fino
settimane (dal 1° giugno). 
La rassegna – che si svolge sotto l
patrocinio dell’amministrazione comunale
dello sport”, un prestigioso riconoscimento
romagnola, con un ricco  campionario d
vanta solide tradizioni – spiega Gastone Ercolani, della
granfondo, al  di là dell’aspetto sportivo, vuole riunire
dalla  bellezza dei suoi paesaggi alla ricchezza
grande vetrina per la città, in un periodo,
meglio di sé». 
Alla consolle organizzativa lo storico sodaliz
più antica società sportiva della
mettendo insieme capacità ed esperienze, hanno disegnato
scorci più  suggestivi e tecnicame
infatti,  toccherà la Rocca delle Caminate,
Pieve di Rivoschio, Monteleone e la
grande Marco Pantani (non  
Pirata). La base logistica  sarà l
mondo ippico  nazionale (sede anche del mondanissimo
La grande festa della Granfondo di Cesena
iniziative dedicate ai bambini  
e sedute di spinning. 
E per chi ha qualche giorno in più e pred
perdersi, il 10 giugno, la “Notte
tutti. 
La prima Granfondo “Città di Cesena
grazie al “gemellaggio” con la
programma il 1° giugno ad  Albinea.
 
  Una vista del Ponte Vecchio

NEL REGNO DEI MALATESTA 

PER CELEBRARE IL RICONOSCIMENTO DI “CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”, IL 
DELLE GRANFONDO LA 1ª CICLOTURISTICA 

. E TRA GLI SCORCI DOVE SI ALLENAVA PANTANI, C’È  
PERCORSO RISERVATO AI BUONGUSTAI. 

La città di Cesena, da sempre sensibile  al fascino della bicicletta, non poteva
con l’entusiasmo di chi vuol recuperare  

nel cuore del regno dei Malatesta, partirà
Cesena”. 

La Romagna tutta da gustare”,  la rassegna che spigola tra sport e 
propone cinque percorsi spettacolari,  uno dei quali (Il Giro del Buongustaio)

nteramente riservato ai gourmet con prelibatezze  culinarie, musica, colore e allegria,
perfetta sintonia con la proverbiale  ospitalità di questa terra. 

iscrizione: 5 euro fino  al 31 maggio, due euro in più nelle ultime

che si svolge sotto l’egida  di ACSI, CSI, CONI e ovviamente con il
amministrazione comunale  – rende omaggio a “Cesena, città

, un prestigioso riconoscimento  che nel 2014 verrà celebrato,
campionario d’iniziative sportive: «Cesena,  
spiega Gastone Ercolani, della  Ars e Robur 

aspetto sportivo, vuole riunire  tutte le eccelle
bellezza dei suoi paesaggi alla ricchezza  dell’offerta gastronomica. Sarà una

grande vetrina per la città, in un periodo,  metà giugno, in cui tutta la Romagna offre

lo storico sodalizio  Ars et Robur (dal latino 
più antica società sportiva della  città) e l’emergente USD San Marco

ed esperienze, hanno disegnato  un tracciato che racchiude gli 
suggestivi e tecnicamente interessanti della provincia cesenate. Il percorso, 

toccherà la Rocca delle Caminate, il Passo del Carnaio, il Monte delle Forche,
Pieve di Rivoschio, Monteleone e la  leggendaria erta di Montevecchio, dove

  a caso, sulla guglia della salita, svetta il
sarà l’Ippodromo del Savio, uno degli  anelli più interessanti del 

nazionale (sede anche del mondanissimo  Campionato Europeo).
La grande festa della Granfondo di Cesena  partirà però il giorno prima (14 giugno)

  (gimkana), una visita gratuita alle scuderie

E per chi ha qualche giorno in più e predilige  la formula della “settimana lunga
Notte Magica in MTB” con, all’arrivo, birra e

Città di Cesena”  fa parte anche della combinata 
con la  42ª Granfondo dei Cooperatori “Terre di

Albinea. 

Una vista del Ponte Vecchio                                     La Rocca Malatestiana di Cesena

al fascino della bicicletta, non poteva  non avere 
  il tempo perduto, il 
  la 1ª Granfondo 

la rassegna che spigola tra sport e 
uno dei quali (Il Giro del Buongustaio)  

culinarie, musica, colore e allegria,  in 

al 31 maggio, due euro in più nelle ultime  due 

di ACSI, CSI, CONI e ovviamente con il  
Cesena, città  europea 

che nel 2014 verrà celebrato,  nella città 
  sul piano ciclistico, 

Ars e Robur – ma questa 
tutte le eccellenze di questa terra, 

offerta gastronomica. Sarà una  
metà giugno, in cui tutta la Romagna offre  il 

(dal latino “Arte e Forza”, la 
emergente USD San Marco,  due sodalizi che, 

un tracciato che racchiude gli 
della provincia cesenate. Il percorso, 

il Passo del Carnaio, il Monte delle Forche,  
leggendaria erta di Montevecchio, dove  si allenava il 

a caso, sulla guglia della salita, svetta il  cippo dedicato al 
anelli più interessanti del 
ato Europeo). 

partirà però il giorno prima (14 giugno)  con 
(gimkana), una visita gratuita alle scuderie  dell’ippodromo) 

settimana lunga”,  da non 
arrivo, birra e  salsiccia per 

fa parte anche della combinata “In Bici  per Unire” 
Terre di  Lambrusco”, in 

La Rocca Malatestiana di Cesena 
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Conciliazione a Distanza

Accordo

La buona cucina marinara ti attende

Interruzioni di linea, bollette gonfiate, mancato allacciamento, 
attivazione di servizi non richiesti, cambio gestore difficile. 
I cittadini cesenati  che ritengono di aver subito disservizi o 
inadempienze contrattuali da parte delle compagnie telefoniche 
e fornitrici di internet e pay tv potranno continuare ad 
avvalersi, anche per il biennio 2014-2015, del servizio di 
conciliazione a distanza fornito in modo completamente 
gratuito dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia 
Romagna (Corecom).

Dopo l’esperienza maturata già a partire dal 2010- quando 
Cesena diventò la prima sede in Romagna di questo servizio 
-, grazie all’accordo di collaborazione siglato questa mattina 
a Cesena tra l’Amministrazione comunale e il Corecom, 
anche nei prossimi due anni i cesenati potranno avvalersi 
dei servizi di conciliazione erogati dal Corecom stesso (su 
delega dell’Agcom) per trattare le controversie tra utenti e gli 
operatori di servizi delle comunicazioni elettroniche, senza 
doversi recare a Bologna, sede del Comitato. Soltanto nel 2013 
le richieste di avvio di una pratica di conciliazione a distanza 
a Cesena sono state 673, di queste 571 sono quelle che già 
concluse, la maggior parte ben 361 con accordi. Nei casi 
restanti si sono poi ottenuti 12 accordi parziali, 43 mancati 
accordi, 107 estinzioni materia del contendere, 27 mancate 
adesioni del gestore, 7 mancate comparizioni, 14 richieste 
giudicate inammissibili o annullate.

 Il servizio offerto consente al cittadino di partecipare a 
un’udienza di conciliazione collegandosi dagli uffici comunali 
di Cesena in videoconferenza con la sede del Corecom a 

Bologna, dove saranno presenti il conciliatore professionista e il 

rappresentante dell’impresa erogatrice dei servizi contestati. 

Per accedere al tentativo di conciliazione l’utente dovrà fare 
richiesta al Corecom regionale: un apposito modulo è reperibile 

on line (sul sito http://www.assemblea.emr.it/corecom). 
Chi sceglie l’opzione in videoconferenza da Cesena sarà poi 
contattato per un appuntamento (nella giornata di martedì o 
mercoledì) per l’udienza ‘a distanza’ dagli uffici comunali.
L’accordo siglato oggi tra Corecom e comune di Cesena rientra 
nel più ampio quadro di accordi con le amministrazioni 
locali dell’Emilia Romagna (già attiva in Romagna anche la 
collaborazione con Rimini recentemente rinnovata per il 
prossimo biennio, in arrivo quella con il comune di Parma) 
per promuovere la conciliazione in aree della regione più 
distanti da Bologna e rendere così più semplice e meno costoso 
l’accesso a questa procedura, obbligatoria per legge prima del 
ricorso alla Giustizia ordinaria.

 Il servizio per la conciliazione fornito dal Corecom è 
completamente gratuito e consente in tempi piuttosto rapidi 
di risolvere casi di disservizio piuttosto comuni e in aumento 
in rapporto alla crescita costante delle offerte tariffarie e alla 
sempre maggiore diffusione dell’uso di cellulari, smartphone, 
tablet e paytv. Le richieste pervenute al Corecom sono infatti 
passate dalle 2.970 del 2008 alle 4.809 del 2013. Nella foto, 

la Sede municipale di Cesena.

Nuovo accordo fra Corecom e Comune per la conciliazione 
a distanza nelle controversie sulle telecomunicazioni
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GAMBETTOLA

Sara Magnani

Anno in crescita per iscritti e donazioni. L’Avis di Gambettola, nell’anno 
in cui ha celebrato il 26.mo anniversario dalla fondazione, ha registrato 
dati importanti: da 487 a 507 donazioni, e l’aumento dei donatori 
lievitato a numero 285. “C’è sempre bisogno di sangue – afferma il 
presidente Enzo Sbrighi che guida il sodalizio gambettolese fin dalla 
prima ora – ma noi stiamo facendo la nostra parte. Il 2013, per questo 
sodalizio nato nel 1987, è stato un anno molto positivo. Domenica scorsa 
ci siamo trovati in assemblea. Nell’occasione a tutti gli intervenuti è stato 
consegnato un utile omaggio fornito dalla Bcc di Sala ed assegnati vari 
premi ai soci benemeriti. In particolare abbiamo consegnato un diploma 
di benemerenza in oro con rubino al socio Walter Fabbri di Gambettola 
per 75 donazioni”. 

Nella stessa occasione, infatti, sono stati assegnati anche 2 diplomi 
di benemerenza in oro per le 50 donazioni ad altri due soci: Simone 
Cortesi di Gambettola e Denis Galassi di Gatteo, e attestati ad altri 34 
nominativi con donazioni inferiori. All’assemblea di domenica 2 marzo 
il presidente Enzo Sbrighi, ha inoltre relazionato sull’ andamento della 
sezione comunale. 

Il socio Walter Fabbri che ha raggiunto le 75 donazioni abita in città sulla 
via Pascoli ed è un autista di camion, oltre che apprezzato musicista. 
Infatti suona il sassofono e fa parte dell’orchestra ‘Gli amici del sole’ 
formato da 4 elementi che provengono da Rimini, Cesena, Gambettola 
e Forlimpopoli. Nella foto, Enzo Sbrighi consegna il premio a Walter 
Fabbri. 

Giorgio Magnani

Grande festa per i cento anni di Antonietta. Sabato 1 marzo sono 
presso l’abitazione della neo centenaria sono arrivati anche il 
sindaco di Gambettola, Iader Garavina, e il parroco di Budrio, 
don ‘Tonino’ Antonio Domeniconi, oltre ai familiari, ai vicini 
di casa e agli amici. La festa era stata organizzata per nonna 
Antonietta Polisena, vedova di Emilio Sabatino (deceduto a 
Gambettola nel 1988). 

E’ arrivata a Gambettola nel 1983, con il marito, dalla Svizzera 
dove erano emigrati dal loro paese di origine Petruno Irpino 
(provincia di Avellino). Antonietta ha tre figli: Aniello e Angelina 
residenti in Svizzera e Marisa a Pescara. Fino al 1997 nonna 
Antonietta ha vissuto sola e in maniera autonoma senza bisogno 
alcuno. Dal 1997 ad oggi è stata affiancata dalle badanti: Maria 
dalla Bulgaria e ora Barbara dal Marocco. Nella foto,’nonna’ 
Antonietta.

Avis comunale: anno boom, 
extra premio e ora assemblea

100 anni 
per nonna 
Antonietta

Anno in crescita per iscritti e donazioni.
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LONGIANO

Giorgio Magnani

Domenico Neri nei giorni scorsi ha spento 90 candeline. C’erano 140 persone a festeggiare l’artista 
longianese, partito mezzo secolo fa come imprenditore della ghisa. Nel moderno capannone 
della Neri Spa, per l’occasione, era attorniato sia dai 100 dipendenti dell’azienda, sia da amici 
e famigliari. Tanti i messaggi augurali e anche le poesie lette dagli autori Antonio Gasperini di 
Montiano e Carmen Cantarelli di Sarsina. Dalla località plautina per l’occasione è arrivato anche 
l’inossidabile senatore Lorenzo Cappelli. 

Neri è nato a Ranchio l’8 febbraio 1924 e ha avuto un’infanzia dura, poi ha creato una delle più 
note aziende longianesi: “Era il 1962 quando decisi che l’illuminazione pubblica poteva essere il 
mio futuro – racconta – e non esitai un istante”. Piano piano l’azienda Neri è cresciuta sempre di 
più, diventando leader nel suo settore. Neri poi al momento della pensione si è scoperto anche 
valente scultore e ha dato vita al Museo italiano della ghisa. 
“Devo solo sperare – conclude Neri, con a fianco la moglie Adonella - in altri anni sempre in salute 
con la mia famiglia e augurare ad Antonio e Isacco (figlio e nipote, ndr) di riportare la Neri ai 
successi del passato per la loro serenità personale e di tutti i dipendenti dell’azienda”. Nella foto, 
i festeggiamenti. 

Sara Magnani

La Libera università del Rubicone, in collaborazione con il comune di Longiano, organizza nuovi 
corsi nel territorio di Longiano. Alcuni sono già avviati, altri in partenza: 5 lezioni sulla biocosmesi 
(tenuto da Milena Urbinati) presso l’Auser di Budrio, un corso di cucina naturale ad aprile, un 
corso di giardinaggio (dal 26 marzo) in 3 incontri con Gabriella Assirelli, dell’associazione ‘Il 
mignolo verde’ di Cesena, che prevede anche una passeggiata per osservare dal vivo pregi e difetti 
sugli spazi verdi. Poi ancora un corso di cucina naturale ‘Ricette di primavera’, 2 incontri tenuti 
da Milena Urbinati per migliorare la qualità e la salute della nostra cucina con una interessante 
e coinvolgente parte pratica. Incontri d’arte, 3 appuntamenti presso la sala San Girolamo di 
Longiano. Le iscrizioni si effettuano presso l’Informagiovani di Longiano (piazza Tre Martiri,3) 
durante gli orari d’apertura o contattando la cooperativa Koinè (mail e numero di telefono su sito 
www.coopkoine.it). Nella foto, la presentazione.

Domenico Neri ha festeggiato i suoi 
90 anni di età con 140 persone

Corsi della Libera 
università del Rubicone 
a Longiano

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

E’ la speranza di tutti i Romagnoli quello che è scritto nel titolo.

Attendendo una bella stagione con tanti turisti che arrivano in 
Riviera e che si espandono anche nel nostro bellissimo entroterra

L’inverno, anche se quest’anno è stato particolarmente mite, è sempre troppo lungo… ed ora, con 
una primavera anticipata, non fioriscono solo le piante, ma anche le speranze dell’avvio di un 
flusso turistico che porti tanti vacanzieri. Dobbiamo impegnarci tutti, operatori del settore e non, 
a  collaborare in modo che i turisti  possano sentirsi soddisfatti e felici di aver scelto di trascorrere 
la loro vacanza in questa terra vocata all’accoglienza e che decidano di ritornarci, consigliandolo 
anche ad amici e conoscenti.

Solo soddisfacendo pienamente i clienti si potrà mettere in moto il recupero delle presenze 
mancanti, rispetto agli anni del ‘boom’, di quei flussi, di Italiani ed anche di stranieri, provenienti 
da paesi europei che stanno sentendo meno di noi gli effetti della situazione economica. Una 
situazione economica, quella attuale, che dobbiamo  smettere di chiamare crisi, perché è la NUOVA 
NORMALITA’. E’ inutile lamentarsi, bisogna trovare soluzioni per ottenere  giorno dopo giorno i 
miglioramenti che ci potranno far risalire e recuperare le posizioni precedenti.
Da parte nostra, come Blubai, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per continuare ad assicurare 
ai clienti un eccellente servizio sul posto in tempi ristrettissimi; desideriamo consolidare ed 
aumentare la nostra reputazione dando garanzie precise e praticando condizioni che rendano più 

profittevole l’attività della clientela che ci accorda la fiducia. Come sistema Paese, dobbiamo sperare 
nella capacità delle forze politiche di saper realizzare quel cambiamento che è necessario affinché  
l’Italia possa riprendere il suo cammino di crescita, valorizzando tutte le proprie eccellenze, fra le 
quali, importantissimo per noi, il settore turistico.

Dobbiamo farcela, le nostre imprese devono poter riprendersi attraverso un costo del lavoro che 
consenta di lasciare più denaro ai lavoratori ed un po’ meno di pressione fiscale per tutti: sono 
le imprese che creano i posti di lavoro, i politici devono creare le condizioni perché le imprese 
possano competere (compreso le imprese turistiche).L’effetto peggiore di questa ‘NORMALITA’ di 
cui dicevamo, è la forte disoccupazione e soprattutto le pochissime opportunità per i giovani. Noi 
della Blubai, siamo fiduciosi, crediamo nel nostro lavoro di servizio al settore del pubblico esercizio 
ed abbiamo progetti di espansione, non solo nel campo del beverage, ma contemporaneamente  
anche in campo  food, per rendere più semplice e snello l’approvvigionamento dei prodotti e del 
servizio ai clienti.
La nostra risposta concreta per contribuire alla crescita è nell’annuncio di ricerca di collaboratori 
qui sotto riportato.

RICERCA
COLLABORATORI
Il piano di sviluppo a tre anni del settore 
commerciale, Food & Beverage, di Blubai 
prevede l’inserimento nelle provincie di 
RA,FC,RN, di 25 nuovi collaboratori di cui 
10 entro il 2014. Ricerchiamo giovani, 
uomini/donne: persone ricche di valori 
etici e morali, con alto senso del dovere 
e che credono nelle proprie qualità, 
determinate a raggiungere gli obiettivi, 
che aspirano a realizzarsi nel settore 
della vendita attraverso un impegno 
costante di forte collaborazione con il 
cliente per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle 
competenze con una formazione 
continua ed una remunerazione 
proporzionale ai risultati. Inviino 
curricula solo coloro che sono 
responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità. Risposta 
assicurata a tutti, per gli eventuali 
colloqui con coloro che saranno ritenuti 
idonei e che passeranno alla fase ‘test 
attitudinali’.
francoboschetti@blubai.it
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Hera

Dove mettiamo il vecchio armadio? Oppure 
la credenza della nonna? O il frigo ancora 
funzionante? E’ partito i primi di marzo 
‘Cambia il finale’, il nuovo servizio della 
multiutility, realizzato in collaborazione con 
Last Minute Market ed enti no profit del territorio 
servito, per dare nuova vita agli oggetti ancora 
utilizzabili e favorire un virtuoso e solidale 
circuito del riuso, con l’impiego anche di 
persone svantaggiate. 

Per cambiare il finale della storia degli…
ingombranti
Negli ultimi 3 anni, dal 2011 al 2013, sono state 
circa 28.500 le richieste ricevute dal Servizio 
clienti Hera per il ritiro a domicilio nell’area di 
Forlì-Cesena, che hanno portato alla raccolta 
di 25.700 tonnellate tra ingombranti, grandi 
elettrodomestici, pc e tv, frigoriferi. Da oggi, 
una parte di questi beni potrà evitare di 
diventare un rifiuto ed essere riutilizzata, ‘Ora 
puoi cambiare il finale della storia‘, come recita 
il titolo del depliant che illustra l’iniziativa. 

Come funziona il servizio
Con il progetto ‘Cambia il finale‘, quando il cliente 
telefona al numero verde del Servizio clienti 800.999.500 (attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per 
richiedere il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, gli 
vengono fornite le indicazioni per contattare enti no profit del 
territorio che si sono dichiarati disponibili al loro riutilizzo nel 
caso siano ancora in buone condizioni. Gli enti partner si sono 
impegnati a ritirare i materiali secondo le modalità definite da 
ciascuno: saranno i cittadini a concordare direttamente con le 
associazioni le modalità operative per il ritiro o la consegna 
degli ingombranti (per info e approfondimenti consultare il sito 
dell’iniziativa: www.gruppohera.it/cambiailfinale).
In questo modo verranno facilitati recupero e riuso dei ‘beni 
ingombranti’ ancora in buono stato e che si ritiene possano 
non essere gettati via. Sarà inoltre possibile donare agli 
enti no profit anche quegli oggetti di uso quotidiano (es. 
soprammobili, libri, cristalli…) che spesso vengono destinati 
alla raccolta indifferenziata. Nel caso, invece, l’oggetto non sia 
più riutilizzabile, il Servizio Clienti di Hera darà le indicazioni 

per portarlo alla stazione ecologica più vicina oppure attiverà il 
servizio gratuito di raccolta rifiuti ingombranti, dove presente. 

Le associazioni no profit del territorio che aderiscono al 
progetto
Sono 6 le associazioni di Forlì-Cesena che al momento hanno 
accettato di aderire al progetto e  i Comuni gestiti da Hera dove il 
nuovo servizio è stato attualmente attivato. 
Nell’Area del Cesenate e Rubicone le associazioni impegnate nel 
progetto sono 2: 
La Fraternità Società Cooperativa a r.l. (Associazione Comunità 
Papa Giovanni  XXIII) (a Cesena, Cesenatico, Gatteo, Savignano 
e Sogliano): gestisce un magazzino/mercatino a Poggio Berni 
(RN) che consente a una fetta sociale disagiata l’acquisto di beni, 
abbigliamento, ecc.

Contatti: tel. 0541 627083, tutti i giorni 9-12.30/15-19, •	
chiusi giovedì e sabato pomeriggio,.
Ritiro a domicilio: tutti i giorni 9-12.30/15-19, escluso •	

giovedì e sabato pomeriggio.
Associazione di volontariato Campo Emmaus Onlus di 
Cesena (a Cesena, Gambettola e Longiano): raccoglie, 
seleziona e recupera materiali altrimenti smaltiti come 
rifiuti, per poi destinarli a persone bisognose e finanziare 
progetti di solidarietà.

Contatti:  tel. 0547 334559, tutti i giorni 9.00-•	
12.00/14.30-18.00.

Ritiro a domicilio: tutti i giorni 9.00-•	
11.00/15.00-17.30.

Un nuovo approccio al concetto di rifiuto
L’iniziativa di Hera è in linea con le più recenti normative 
in materia ambientale che mettono al primo posto la 
prevenzione dei rifiuti e il loro utilizzo, richiedendo 
quindi un cambiamento culturale e un nuovo approccio 
ai vecchi concetti di consumo e di rifiuto. L’obiettivo è 
quello di contribuire a passare dall’attuale modello 
lineare (produci, usa e getta) ad un nuovo sistema 
circolare e virtuoso come quello del riciclo. Inoltre, con 
questo progetto Hera intende promuovere l’attività di 
quelle Onlus che recuperano beni non più utilizzati dai 
cittadini, avviandoli al riutilizzo anche con eventuale 
attività di rigenerazione, e sviluppare di conseguenza 
ricadute sociali positive. L’iniziativa ha anche il risultato 

di valorizzare e sostenere il personale svantaggiato che la 
quasi totalità di questi enti benefici impiega per lo svolgimento 
dell’attività, con la stipula di accordi con i Comuni, le Aziende 
Sanitarie, l’Autorità Giudiziaria e i centri di ascolto/assistenza 
per l’inserimento di persone in difficoltà attraverso l’utilizzo, 
ad esempio, di borse lavoro, tirocini formativi, reinserimenti 
lavorativi.

L’informazione a servizio dell’iniziativa
La promozione è stata avviata da Hera diffondendo ai propri 
clienti e cittadini la conoscenza delle Onlus/associazioni che si 
occupano di riutilizzo e rigenerazione, attraverso le informazioni 
fornite dagli operatori del servizio clienti, dal sito del Gruppo 
e tramite un dépliant in distribuzione presso gli sportelli Hera, 
le stazioni ecologiche e gli Urp dei principali Comuni serviti e 
inserito nella bolletta. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’iniziativa: 
www.gruppohera.it/cambiailfinale

Con Hera nuova vita agli ingombranti
Il progetto ‘Cambia il finale’ prevede il riuso degli oggetti in buone 

condizioni, in collaborazione con 6 enti no profit del territorio

Gli orari delle Stazioni ecologiche
CESENA - Via Spinelli
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30;
sabato dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.

CESENA- Via Romea
orario estivo (01.04-30.09): lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; 
martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 14.30 alle 18.30.

GAMBETTOLA- Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; 
venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

LONGIANO – Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; 
giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30
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LE NOTIZIE IN BREVE

Il podere Bagnile 7, fino allo scorso anno oggetto 
di conduzione diretta da parte del Comune, è 
stato inserito nel pacchetto di terreni agricoli 
(che comprende altri 5 poderi) oggetto di bando 
per l’assegnazione, in via di pubblicazione.
“Riteniamo – ha spiegato Matteo Marchi, 
assessore allo Sviluppo del Territorio - che la 
conduzione diretta dei poderi - un tempo prassi 
comune - non sia più uno dei compiti cui deve 

far fronte un’Amministrazione comunale, e che 
sia preferibile mettere nella disponibilità degli 
operatori agricoli gli appezzamenti in possesso 
dell’ente pubblico. Una scelta che nel corso del 
tempo ha portato alla progressiva riduzione dei 
terreni condotti direttamente, e che con questo 
bando nei fatti farà sì che l’attività agricola 
diretta del Comune rimanga solo come evento 
straordinario e non più come dato strutturale”.

Un laboratorio dedicato al riciclo creativo: è 
stata questa la proposta della rassegna Rocca 
Gira e Gioca per  domenica 9 marzo. A partire 
dalle ore 16, infatti, era in programma il 
laboratorio ‘Io ricreo’, che insegnerà a bambini 
e genitori a riflettere sull’importanza del riciclo 
ma anche a scoprire quante cose si possono 
creare con quello che di solito finisce nel bidone 
della spazzatura. 

Gli strumenti principali del laboratorio .’Io 
ricreo.’, curato da Elisabetta Marconi, sono rotoli 

di carta igienica, fogli di quotidiani, riviste, 
sacchetti di carta:  serviranno per progettare 
e inventare nuove forme, trasformandosi in 
oggetti sempre diversi: un albero, un portagioie, 
un cestino, una mongolfiera e tante altre cose 
ancora da inventare insieme. Giocare con la 
carta significa: toccare, strappare, accartocciare, 
tagliuzzare,colorare,bucare e incollare e...
divertirsi. Il biglietto per laboratorio ‘Io 
ricreo’ è di 3 euro a bambino, ogni 3 bambini 
1 entra gratis, 1 euro ad adulto. Posti limitati: 
prenotazione obbligatoria

E’ stata inaugurata sabato 8 marzo, alla 
Galleria ex Pescheria di Cesena, alle ore 15,30, 
la mostra collettiva ‘Una porta sul cielo... e 
al di là del mondo’ dedicata alle creative del 
territorio.L’esposizione è stata anticipata da un 
concorso rivolto a pittrici, scultrici, fotografe, 
grafiche, autrici di installazioni, ma anche 
ceramiste e artigiane dei più diversi settori che 
hanno partecipato inviando immagini delle 
proprie opere. Le opere vincitrici compongono 
le due sezioni della mostra dedicate alle 
arti visuali e alle arti applicate. Alle artiste, 
artigiane, creative di entrambe le sezioni le 
cui opere si siano particolarmente distinte, per 
interesse segnalato dal pubblico e per merito 
segnalato dalla commissione di concorso, sarà 

data l’opportunità di esporre nuovamente altre 
produzioni, nella Galleria d’Arte del Ridotto, nel 
periodo che va dal 30 aprile al 7 maggio 2014.
Le artiste selezionate per la sezione arti visuali 
sono:Antonella Spada, Giuliana Reggi, Giulia 
Gorlova, Dea Valdinoci, Maria Mazzotti, Marina 
Fabbri, Paola Pieri, Maria Paola Mercuriali, 
Roberta Baldaro, Raffaella Vaccari, Nicoletta 
Casali, Laura Mancini, Gaia Cortesi, Ilenia 
Penso, Consuelo Tommassoni.

Per la sezione arti applicate: Adriana Morellini, 
Simona Pasini, Ninfa Camaeti, Caterina Madeo, 
Elena Giustozzi, Patrizia Budini e Lucrezia 
Tomas. L’esposizione collettiva resta aperta 
fino a domenica 30 marzo.

Il podere bagnile 7

Rocca gira e gioca

Mostra: ‘una porta 
sul cielo...’

IMPRESA SICURA

Impresa Sicura S.r.l., a partire da gennaio 2014, offre ai suoi clienti la possibilità di 
attivare  direttamente percorsi di tirocinio in linea con le nuove normative.

Viene proposto un servizio completo, che va dalla prima consulenza orientativa con 
l’azienda, alla diretta attivazione del tirocinio tramite la Regione Emilia Romagna. 

Le tipologie di attivazione sono le seguenti:

tirocini formativi e di orientamento per soggetti che abbiano conseguito un a) 
titolo di studio al massimo da 1 anno; durata prevista da due a sei mesi;

tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro per soggetti b) 
inoccupati, disoccupati, in mobilita 
e in cassa integrazione (questi ultimi 
sulla base di specifici accordi); durata 
da due a dodici mesi;

tirocini di orientamento e formazione c) 
o di inserimento/reinserimento in 
favore delle persone svantaggiate o 
con disabilità; durata prevista da due 
a dodici mesi, fino a ventiquattro mesi 
nel caso di soggetti con disabilità.

Impresa Sicura garantisce all’interno del 
servizio, la formazione in materia di sicurezza 
del tirocinante e la verifica costante dello 
svolgimento del percorso previsto dal piano 
formativo.

SERVIZIO DI GESTIONE FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
ALLE IMPRESE E FONDI PER LA FORMAZIONE DEI 
DIPENDENTI

Per tutte le aziende interessate, viene attivato un altro nuovo servizio, che prevede 
consulenze mirate nel campo della finanza agevolata e dei fondi per la formazione.

Si offrono una serie di strumenti dedicati alle imprese che vogliono trovare finanziamenti 
per realizzare le proprie idee imprenditoriali e di sviluppo locale.

Il servizio è mirato sia alle micro, piccole e medie imprese di qualunque settore produttivo, 
che ad altre tipologie di clientela, quali: enti pubblici, centri di ricerca, associazioni, enti 
no-profit, lavoratori autonomi.

L’obiettivo è quello di assistere le aziende nelle scelte strategiche finalizzate alla creazione 
di impresa, alla competitività e alla crescita del business, attraverso i servizi integrati di 
consulenza e di supporto tecnico e strategico.

Attivazione Tirocini Formativi

RUBRICA
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Tredici progetti finanziati, di cui sei già portati a termine, per un 
importo complessivo di 5,8 milioni di euro. Sono questi i numeri principali 
dell’attività ‘europea’ svolta negli ultimi cinque anni dal comune di 

Cesena. Le iniziative intraprese finora dall’assessorato ai Progetti europei 
e le prospettive legate alle nuove opportunità di finanziamento sono stati 
al centro del convegno ‘Europa 2020. Cittá intelligenti, sostenibili, 

inclusive’ che si è tenuto sabato 8 marzo, 
dalle ore 9.00, nell’Aula Magna della 
Biblioteca Malatestiana.

Il convegno di sabato 8 marzo è stato aperto 
dai saluti del Sindaco e da un’introduzione 
alle politiche europee del comune di 
Cesena dell’ assessore ai Progetti europei 
del comune di Cesena, Lia Montalti. Nel 
corso della mattinata sono stati presentati 
i progetti europei gestiti dal Comune tra il 
2009 e i primi mesi del 2014. Nonostante 
l’Ufficio progetti integrati comunali, 
nazionali ed europei sia nato solo da 
5 anni, il comune di Cesena è riuscito a 
cogliere diverse opportunità offerte dai 
fondi europei. 

Attraverso questi finanziamenti il Comune 
ha realizzato progetti in campo ambientale 
(InSmart, Citines, PassREg, School of 
the Future, ZeroTrade), sociale (oltre a 
Jobtown dedicato al lavoro, ci sono Hera, 
contro la violenza domestica sulle donne, 
e Realise per valorizzare la professionalità 
di cittadini provenienti da paesi terzi) e 
nell’ambito dell’innovazione (Ermis).
Alcuni degli attori locali che hanno 
partecipato alla realizzazione di questi 
progetti, presenteranno il loro punto di 
vista in merito agli effetti degli interventi 
sul territorio. 

Ha fatto seguito una panoramica sul nuovo 
periodo di programmazione europea 2014-
2020, illustrata da alcuni rappresentanti 
della regione Emilia Romagna. Alle ore 
11.30 si è svolta la prevista chiusura del 
convegno alla scuola secondaria di primo 
grado T.M. Plauto  per la presentazione 
dell’ intervento di efficientamento 
energetico realizzato nell’ ambito del 
progetto ‘School of the Future’, finanziato 
dal VII Programma quadro per la ricerca 
e lo sviluppo tecnologico. 

Cesena guarda all’Europa: 
un convegno fa il punto 
sui progetti del Comune 
finanziati dall’Ue e sulle 
prospettive future
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Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

Si amplia a Cesena la rete delle colonnine per l’alimentazione delle auto elettriche. Dopo quella 
montata nell’aprile 2013 all’Ippodromo 
insieme alle pensiline fotovoltaiche del 
parcheggio, in questi giorni ne sono state 
attivate altre tre, in altrettanti punti della 
città. 
I nuovi ‘distributori di elettricità’ sono 
stati collocati in viale Mazzoni, in viale 
Carducci e nel quartiere Ex Zuccherificio, 
e la loro installazione rientra nell’ambito 
del progetto pilota scaturito dal protocollo 
d’intesa fra Regione e Enel, che coinvolge 11 
città emiliano – romagnole per lo sviluppo 
del trasporto sostenibile grazie ad una rete 
di infrastrutture di ricarica ‘intelligenti’ 
e innovative per le auto elettriche. Per 
Cesena il piano prevede l’installazione 
di 5 colonnine: a quelle già entrate in 
funzione se ne aggiungerà prossimamente 
un’altra, prevista nel parcheggio di scambio 
Montefiore.  L’individuazione dei punti in 

cui installare le colonnine è stata fatta in collaborazione con il Comune, che  ha puntato a scegliere 
luoghi pubblici facilmente raggiungibili e 
dotati di uno spazio di sosta idoneo.  
Grazie a questo progetto, che non comporta 
nessun onere finanziario per il Comune 
(le spese di installazione delle colonnine, 
infatti, sono a carico della stessa Enel), 
Cesena è in grado di sperimentare un 
sistema innovativo, volto a promuovere una 
mobilità a zero emissioni su scala regionale. 
Da un punto di vista tecnico, le colonnine 
elettriche installate a Cesena possono 
essere utilizzate tramite una card che si 
ottiene sottoscrivendo uno dei quattro tipi di 
contratto proposti da Enel.In futuro, inoltre, 
è previsto che i cittadini possano usufruire 
del servizio di ricarica utilizzando anche la 
card ‘Mi muovo’, predisposta dalla regione 
Emilia Romagna per l’utilizzo integrato di 
tutti i trasporti pubblici – urbani e regionali 
– e per il bike sarin. 

Installate tre colonnine Enel per alimentazione
auto elettriche

Da un punto di vista tecnico, le colonnine elettriche installate a Cesena 
possono essere utilizzate tramite una card.

AL VIA GLI STARTUPERITIVI DI CESENALAB
E’ partita la stagione 2014 degli Startuperitivi di Cesenalab, appuntamenti periodici pensati per  far 
conoscere l’incubatore d’impresa, i suoi servizi, le sue startup e favorire l’ incontro fra giovani del territorio 
interessati al tema delle startup digitali. 
Il primo Startuperitivo di quest’anno era fissato per venerdì 7 marzo, alle ore 18, nei locali di Cesenalab 
(via Martiri della Libertà, 14C) e ha visto la partecipazione di due testimonial d’eccezione: Mafe De Baggis, 
esperta di comunicazione online e scrittrice, vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la 
comunicazione sui nuovi media, e Filippo Pretolani, consulente di corporate communication, co-fondatore 
di Pleens (motore di ricerca per storie geolocalizzate) e di Gallizio Editore. De Baggis e Pretolani si sono 
confrontate con i giovani presenti sul tema ‘I social media sono tecnologie? Miti e confusioni del mondo 
digitale’.
Non è mancato lo  Startupper’s corner, dove chi lo desiderava poteva illustrare un  proprio progetto. 
L’evento del 7 marzo è stato  il primo realizzato in collaborazione con CNA Forlì-Cesena, che sosterrà anche i 
prossimi appuntamenti e continuerà ad essere supporto attivo per i ragazzi delle startup, fornendo servizi e 
competenze. 
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Centro storICo: la ‘CaBIna 
dI regIa’ Muove I prIMI passI

vIvI Cesena 
nel Cuore della CIttÀ torna 
Il Foro annonarIo

nel centro, per contrastare le crescenti 
difficoltà delle imprese dovute al calo dei 
consumi.

C’è tanto da fare, a partire dagli spunti e dai 
suggerimenti presenti nella ricerca condotta 
un paio di anni fa.
Riteniamo che sia necessario ripartire di lì e, 
per quanto ci riguarda, occorre concentrarsi 
su alcune priorità.

Favorire l’accessibilità e la fruibilità del 
centro. L’attrattività del centro si sostanzia 
soprattutto nella qualità dell’offerta 
commerciale delle attività presenti e nella 
facilità di accedervi. A tal riguardo si rende 
necessaria una rivisitazione del piano 
comunale della mobilità. In questi ultimi 
mesi stanno andando a regime alcune scelte 
dell’amministrazione ‘Lucchi’: l’utilizzo dei 
parcheggi scambiatori e il posizionamento di 
Icarus nelle zone a traffico limitato. Dobbiamo 
avviare una riflessione di merito sui risultati, 
per valutare se e come introdurre modifiche 
per migliorarli.

Avviare la promozione e la comunicazione 
tramite un’immagine coordinata del 
centro. Siamo convinti che Il centro storico 
di Cesena debba riappropriarsi appieno 
della sua vocazione, che incarna l’identità 
storico-culturale della città. Bisogna, quindi, 
intervenire sul sistema delle attrattive, 

costituite dai beni culturali e architettonici, 
dalle tradizioni, dai soggetti economici e 
sociali presenti, da tutti quei fattori che 
rappresentano l’identità più vera della 
nostra città. Ecco allora che serve definire 
una strategia di comunicazione coerente e 
coordinata, in grado di dare un’immagine 
unitaria del centro. In questa ottica, la scelta 
che si rende immediatamente necessaria è 
quella di coordinare gli eventi che nel corso 
dell’anno si svolgono in centro. E’ un percorso 
già avviato, da implementare e migliorare 
attraverso la stesura di un calendario degli 
eventi cittadini, integrato con le iniziative che 
si svolgono nei comuni limitrofi. Dobbiamo 
avere la consapevolezza che le azioni di 
marketing territoriale devono avere come 
fulcro Cesena e coinvolgere allo stesso tempo 
l’intero circondario.

Infine, in occasione della definizione dei 
nuovi strumenti urbanistici (a partire dal 
nuovo Piano Strutturale Comunale) a cui 
sta lavorando l’Amministrazione Comunale, 
occorre avviare una riflessione specifica sul 
centro storico. Attualmente le normative 
sono troppo rigide. Dobbiamo cogliere questa 
occasione per permettere alle imprese che 
hanno intenzione di ampliarsi di poterlo fare 
modificando, se possibile, le destinazioni 
d’uso e destinando anche i primi piani ad uso 
produttivo e commerciale, come è già avvenuto 
in tante città, italiane ed europee.

Con l’inizio dell’anno ha cominciato a 
muovere i primi passi la ‘cabina di regia’ per la 
valorizzazione del centro storico. Si sono svolti 
i primi incontri che sono serviti a definire un 
metodo di lavoro e a cominciare ad individuare 
le priorità. 

C’è molta aspettativa negli operatori del centro 
rispetto alle scelte strategiche che verranno 
individuate. Non ci sono bacchette magiche 
da utilizzare; si lavorerà passo dopo passo, 
individuando azioni utili a promuovere e 
valorizzare le eccellenze e le attività presenti 

Luogo d’incontro, piazza mercato nel cuore 
della città, il Foro Annonario torna a vivere 

dopo i lavori di riqualificazione e riapre le sue 
porte sabato 22 marzo alle ore 10. Si tratta 

sicuramente di una delle opere più importanti 
per Cesena in questi ultimi anni, un nuovo 
magnete per il centro storico, uno spazio che, 
con un forte legame con la sua vocazione storica 
e l’immaginario dei cittadini, vuole diventare 
sempre più dinamico e innovativo senza 
perdere la sua tradizione. C’è molta curiosità 
e molta attesa per la nuova struttura che sarà 
organizzata su tre livelli: il Foro Annonario ‘di 
sotto’ con i negozi tradizionali  prevalentemente 
alimentari: alimentari, pescheria, frutta & 
verdura, forneria, articoli per animali, casa 
& bellezza, parrucchiere, sportello bancario. 
Altre attività sono in via di definizione con 
la formula del ‘temporary store’ (fiorista, 
consorzio produttori vini locali ed altri) ed 
una ludoteca per bambini a servizio di tutto il 
centro storico. Al centro del Foro nel piano di 
sotto una suggestiva piazzetta ospiterà durante 
l’anno eventi e manifestazioni, per rendere il 
mercato un luogo ancora più accogliente per 
l’aggregazione, l’intrattenimento e momenti 
dedicati alla cultura. A completare il progetto, 
che fa tesoro e mantiene l’eredità storica del 
vecchio mercato, si aggiunge il piano superiore 
con una parte terrazzata molto suggestiva: 

il Foro Annonario “di sopra”, pensato come 
area food (caffetteria, bistrot, carne, pesce, 
vegetariano, pasta) dedicata ai pubblici 
esercizi e che resterà aperta anche durante 
la sera. Infine, un piccolo parcheggio al terzo 
livello, aperto giorno e notte con 37 posti 
auto. Al piano soppalcato anche un passaggio 
che porta direttamente agli uffici comunali e 
l’Informagiovani del comune di Cesena. 

C’è grande soddisfazione fra i componenti della 
Società Foro Annonario gest che ha promosso 
i lavori: Edile Carpentieri (capogruppo), 
Confartigianato di Cesena, Coop Sviluppo 
Commercio e Turismo (gruppo Confesercenti 
Cesenate), Banca di Cesena, Conscoop. Il Foro 
avrà certamente una grande importanza e si 
porrà l’obiettivo di diventare un collettore per 
il centro storico, un’attrazione e un luogo dove 
creare sinergie per far vivere Cesena, un polo 
strategico nel cuore della città con elementi 
tradizionali accanto a nuove idee per offrire a 
tutti un’esperienza da ricordare.

www.confesercenticesenate.com 
email: info@confesercenticesenate.com 

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.200 ca nei 

territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che presso negozi, bar, luoghi 
pubblici e vari inserzionisti.

a Cesena, via Savio 807


