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

BCC Gatteo

In questo avvio di 2015, i dati principali che misurano lo stato di salute 
dell’economia italiana, hanno fatto registrare timidi ma incoraggianti segnali di 
ripresa; notizie positive arrivano dalla domanda interna grazie ad un aumento dei 
consumi delle famiglie accompagnato dall’incremento dell’indice di fiducia delle 
famiglie stesse, visto in rialzo a gennaio 2015 (+6% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno). Continua il buon andamento degli ordinativi esteri e anche dalla 
produzione provengono segnali incoraggianti. Con l’arrivo della primavera, tutto 
pare risvegliarsi, fatta eccezione per il mondo del lavoro che evidenzia ancora un 
avvilente indice di disoccupazione intorno al 12,60% contro l’11,20% dell’Eurozona 
e il 5,70% degli Stati Uniti. Una situazione in timida ripresa (disoccupazione a 
parte) che dovrebbe fruire di una ulteriore vigorosa spinta data dagli effetti del 
‘Quantitative easing’ lo speciale intervento disposto dalla BCE (e fortemente voluto 
dal Presidente Draghi) che si pone l’obiettivo di far ripartire il PIL dell’Europa, 
fermare la deflazione e anzi sostenere un effetto inflattivo con positivi impatti 
sull’economia reale. L’ingente liquidità immessa sui mercati finanziari (60 
miliardi al mese fino a settembre 2016) e un Euro più debole, dovranno favorire 
rispettivamente un incremento degli investimenti (grazie a un maggior ricorso 
ai mutui) e una ulteriore spinta all’export. Nelle intenzioni della Bce, questo 
significativo intervento, dovrebbe quindi sostenere la ripresa  dei mutui in generale 
e in particolare quelli  immobiliari (per l’acquisto della casa) in lieve aumento 
già da fine 2014. Ed è proprio in questa direzione di favorire i MUTUI CASA che si 
inserisce l’attività della BCC di Gatteo. Per l’acquisto e la ristrutturazione della casa, 
sono infatti disponibili mutui casa a tasso fisso o a tasso variabile con condizioni 
ancor più favorevoli nella parte iniziale del mutuo, quando di norma si hanno 
altre spese da affrontare; interessante anche la possibilità di scegliere e cambiare 
la tipologia di tasso durante la vita del mutuo. Una soluzione particolare viene 

riservata alle giovani coppie per l’acquisto della loro PRIMA CASA; infatti grazie 
a una specifica convenzione con il Ministero dell’Economia siglata dalla BCC di 
Gatteo, possono fruire di particolari condizioni e la garanzia di uno specifico fondo 
statale. Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

i segnali di ripresa e l’intervento della bCE
Pronti a ripartire con investimenti e mutui.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate

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

E’ stato firmato nei giorni scorsi il protocollo di intesa per lo sviluppo dell’area denominata ‘Ex Zuccherificio’ fra Università 
di Bologna, comune di Cesena, Serinar e Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. La sigla dell’accordo è avvenuta a 
CesenaLab, in occasione della visita del magnifico rettore dell’Università di Bologna Ivano Dionigi; insieme a lui hanno 
sottoscritto il documento il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, il presidente di Serinar Alberto Zambianchi e il presidente 
della Fondazione Carisp Bruno Piraccini. 
Questa importante  firma rappresenta il primo passo ufficiale per il completamento del futuro Campus cesenate nel 
quartiere Ex Zuccherificio, con l’obiettivo di stabilizzare e razionalizzare l’insediamento universitario cesenate - ora 
distribuito in una mezza dozzina di strutture all’interno della città - per renderlo più rispondente alle esigenze dell’attività 
didattica e migliorare la qualità dei servizi resi agli studenti.  La programmazione delineata nel documento disegna così 
la futura geografia dell’Università a Cesena. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 18. Ma c’è questo ed altro all’interno. 

PROSSIMA USCITA 27 aprile 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

VErSO iL COMPLETAMENTO DEL CAMPuS uNiVErSiTAriO CESENATE

L’università
nel qt Ex Zuccherificio
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Mariangela, giovane Consulente del Lavoro, 
sposata felicemente con Mario, impiegato 
al comune di Cesenatico, è allo scadere del 
proprio periodo di gravidanza ed impegnata 
nella preparazione e successiva trasmissione 
delle C.U. (Certificazioni Uniche), da inviare 
all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015.

E’ sempre stata innamorata del proprio lavoro 
ed essendo alla sua prima gravidanza ha 
sempre rispettato le scadenze che la Pubblica 
Amministrazione regolarmente impone ai 
professionisti intermediari che svolgono gli 
adempimenti per conto dei propri clienti.
Questa volta però il Governo di turno ha 
stabilito che le trasmissioni inviate in ritardo o 
contenenti errori saranno sanzionate con 100,00 
euro a carico dell’ intermediario e Mariangela, 
sapendo che la data del parto sarebbe stata il 5 
marzo, cominciò a preoccuparsi.
Considerando le 50 aziende clienti per le quali 
doveva trasmettere le C.U. ed i 100,00 euro per 
ogni C.U. non trasmessa nei termini o con dati 
errati, fece un conto veloce e pensò: è possibile 
che questo parto possa costarmi 5.000,00 euro?

Pensò anche che i CAF che trasmettono i modelli 
730 per conto dei cittadini vengono retribuiti con 
circa 13,00 euro per ogni trasmissione, senza 
alcuna responsabilità, traendo la conclusione 
che a parità di condizioni Lei avrebbe dovuto 
pagare 5.000,00 euro ed il CAF avrebbe incassato 
650,00 euro. 

Purtroppo la realtà dei fatti è questa, in quanto, 
i Professionisti che svolgono un’attività di 
sussidiarietà non retribuita nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, non hanno una serie 
di tutele e diritti che li esenti da responsabilità, 
in caso di impedimenti indipendenti dalla 
propria volontà quali possono essere un ricovero 
per malattia o parto, mentre altri soggetti sono 
anche retribuiti.

STOriE Di LAVOrO 
un parto assai doloroso News:

Un provvedimento del governo Renzi, di cui molto hanno parlato i media, riguarda l’anticipo 
del Tfr in busta paga.
Mediante l’introduzione del nuovo co.756-bis alla L. n.296/06 (Finanziaria 2007), è prevista in 
via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire la quota 
maturanda del Tfr, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica 
complementare, tramite liquidazione diretta mensile nella busta paga.

La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i 
domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto in essere da almeno 6 
mesi presso il medesimo datore di lavoro.  Una volta esercitata la scelta per la liquidazione 
con la retribuzione ordinaria, essa è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. 

Tuttavia l’operazione presenta alcuni aspetti critici dovuti soprattutto alla tassazione 
applicabile al trattamento di fine rapporto. La legge prevede infatti che si dovrà applicare 
la tassazione ordinaria determinando un carico fiscale superiore rispetto alla tassazione 
separata normalmente applicabile al Tfr.

Secondo le proiezioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sul Corriere Economia, la 
somma da percepire ogni mese, su uno stipendio di 1.500 euro, varierà dai 50 euro circa (in 
caso di Tfr erogato al 50%), ai 62 euro circa (in caso di Tfr erogato al 75%) agli 82 euro circa (in 
caso di Tfr erogato al 100%), ma al tempo stesso creerà squilibri sul sistema pensionistico.

Per far fronte al problema di liquidità che potrebbe coinvolgere il datore di lavoro che deve 
liquidare mensilmente il trattamento di fine rapporto è stata prevista la possibilità di accedere 
ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso 
l’Inps. 

In questo caso il datore di lavoro deve richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr, sulla 
base della quale potrà presentare richiesta di finanziamento alle banche che aderiscono 
all’apposito accordo quadro tra Ministero del Lavoro, dell’Economia e l’ABI. Al finanziamento 
non possono essere applicati tassi superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.

Ebbene ancora una volta i datori di lavoro, ed i loro consulenti, dovranno compilare moduli, 
trasmettere informative effettuare calcoli  a  fronte di un finto vantaggio a favore dei lavoratori 
che, per la gran parte di essi, non supererà 80 euro al mese.

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

L’ANTiCiPO DEL TFr iN buSTA PAgA
un affare solo per lo stato



CESENA & CESENATEmarzo 2015 5PiANO ESECuTiVO Di gESTiONE

Settantanove obiettivi da raggiungere nel corso del 2015 per cominciare a tradurre in 
pratica i progetti indicati nel Piano di mandato. E’ questo, in estrema sintesi, il compito 
del Piano esecutivo di gestione (Peg) per il 2015, approvato dalla Giunta comunale. 
“Un atto – sottolinea il sindaco Lucchi – strettamente legato al Bilancio di previsione: 
se, infatti, il Bilancio definisce le risorse economiche a disposizione dei vari settori 
comunali, è il Peg a indicare come queste risorse vanno utilizzate nel concreto, 
individuando gli obiettivi prioritari da perseguire nel corso dell’anno. Più in generale, 
possiamo dire  che il Peg è lo strumento indispensabile per passare dalle parole ai 
fatti. Infatti, ogni anno, attraverso questo documento, vengono messe nero su bianco 
tutte le tappe indispensabili per portare a termine un intervento. Non solo: nel corso 
del tempo, questo meccanismo permette anche di verificare facilmente a che punto è 
arrivato ogni singolo progetto, e tutti i cittadini sono messi nelle condizioni di compiere 
facilmente queste verifiche, visto che già da molti anni il Peg del comune di Cesena 
viene pubblicato anche nostro sul sito”. 
I DETTAGLI. Entrando nel dettaglio, anche sul Peg 2015 influisce in modo significativo 
il nuovo assetto determinato dalla nascita dell’Unione Valle del Savio. Quasi un 
quarto dei 79 obiettivi individuati dal Piano esecutivo di gestione punta ad attivare 
o a rafforzare, ottimizzandola, la gestione associata - insieme agli altri 5 comuni 
coinvolti: Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto - di 
alcuni servizi che formalmente non rientrano fra le funzioni assegnate all’ente sovra 
comunale. I settori per i quali si prevede una conduzione univoca o quanto meno 
un’uniformità amministrativa sono molteplici: si guarda per esempio a un percorso 
condiviso per la predisposizione del bilancio, alla gestione comune dei tributi, ma 
anche dell’organizzazione interna degli enti e del personale. E ancora,  il comune di 
Cesena  si prepara ad assumere il compito di pianificazione strategica e di progettazione 
europea per tutto il territorio interessato e verificherà l’opportunità di integrare con 
l’Unione la gestione delle assicurazioni e perfino dell’Autoparco comunale, ma anche 
le possibilità legali ed effettive per l’avvocatura del comune di Cesena di estendere la 
propria attività anche a favore dell’Unione Valle Savio e dei singoli Comuni aderenti.
Ma con il Peg 2015, il Comune  ribadisce anche l’impegno allo snellimento amministrativo. 
Fra  gli obiettivi indicati,  la prosecuzione del percorso di razionalizzazione del corpus 
normativo dell’ente mediante  la creazione di testi unici al fine di facilitare l’accesso ai 
servizi dei cittadini e delle imprese, ridurre gli adempimenti ei tempi dei procedimenti. 
In previsione anche l’elaborazione di un Codice specifico su Partecipazione, accesso, 
procedimenti amministrativi, trasparenza, e il rafforzamento dello Sportello facile, con la 
predisposizione di una Carta dei servizi da esso erogati. 
Ma il panorama, naturalmente, è molto più ampio. 
Sul versante dell’edilizia pubblica, ad esempio, viene indicato il timing di massima per 
le principali opere programmate per l’anno in corso. Così, ad esempio, per la nuova 
sede della Polizia Municipale (nei locali dell’ex Tribunale) si prevede di concludere la 
progettazione esecutiva entro la primavera, per procedere alla gara d’appalto nel corso 
dell’estate e arrivare alla consegna dei lavori entro la fine dell’anno. Invece, per l’avvio 
del programma di videosorveglianza diffusa sul territorio, la prima parte dell’anno sarà 
dedicata alla progettazione preliminare dell’architettura del sistema infrastrutturale e 

tecnologico, per passare nei sei mesi successivi alla progettazione definitiva ed esecutiva 
del 1° stralcio e alla messa in rete degli attuali sistemi di videosorveglianza posizionati 
in varie zone (cimitero urbano/piazza del Popolo/stadio/stazione ferroviaria). E mentre 
è ormai imminente l’inizio dei lavori di riqualificazione per le vie Fantaguzzi e Albizzi 
(il cantiere aprirà all’inizio di marzo e l’intervento dovrebbe completarsi entro il 
prossimo novembre) per piazza della Libertà viene indicata la seguente tempistica: 
pubblicazione del bando entro marzo, gara e valutazione delle offerte tecniche-
economiche fra maggio e giugno, per poter procedere con l’aggiudicazione e la stipula 
contratto d’appalto entro settembre. Sulla base di questo calendario i lavori dovrebbero 
iniziare ad ottobre, preceduti  -come già preannunciato – dalle preventive indagini 
archeologiche. 
Ampio il capitolo relativo alle infrastrutture e alla mobilità. La consegna dei lavori 
per la riqualificazione della via Emilia Ovest, con la realizzazione della pista ciclabile, 
è attesa per luglio. Nello stesso ambito si procederà anche con la sistemazione delle 
strade limitrofe. Per la fine dell’anno è invece prevista l’aggiudicazione dei lavori per gli 
interventi di messa in sicurezza della via Cervese, Madonna dello Schioppo e via Cerchia 
di Sant’Egidio, con l’intento di scoraggiare il traffico di attraversamento (indirizzato 
sulla Gronda-Bretella), dedicando queste strade soprattutto alla circolazione locale. 
Nel corso dell’anno, parallelamente alla redazione del progetto, sarà sviluppato il 
confronto con i cittadini e il Quartiere. In programma entro il 2015 anche interventi 
di razionalizzazione e messa in sicurezza del traffico e della sosta anche a Ponte 
Abbadesse e in via del Seminario. Fra gli obiettivi indicati anche l’aggiornamento – 
entro l’iniziodell’estate - del Piano della sosta per aumentare l’utilizzo dei parcheggi in 
struttura. 
Sul fronte ambientale proseguirà lo sviluppo della raccolta differenziata porta a porta, 
con l’estensione di questa modalità ai quartieri Cervese Nord (entro l’estate) e Cervese 
Sud (nella seconda metà dell’anno). 
Il settore Programmazione Urbanistica sarà impegnato, fra le altre cose, a portare 
all’approvazione definitiva la Variante di salvaguardia, a completare l’iter per la 
sottoscrizione degli accordi di programma in vista delle nuove sedi per le forze 
dell’ordine e a predisporre il documento preliminare ai fini del Piano strutturale 
comunale per arrivare ad adottarlo entro la fine dell’anno. 
Per quanto riguarda la pubblica istruzione, viene indicato come obiettivo principale 
il mantenimento dell’offerta dei servizi per l’infanzia comunali, che in questi anni, a 
causa dei vincoli e limiti normativi,  si sono trovati spesso in situazioni di precarietà.  
Per mantenere il più possibile il livello quantitativo e qualitativo dell’offerta dei servizi 
per l’infanzia si prevede la necessità di porre in essere ulteriori interventi di tipo 
organizzativo: già nei prossimi mesi si svilupperà un confronto sia con le famiglie, che 
con il  personale. 
Per la Cultura, infine, confermate per prima parte dell’anno la ristrutturazione del 
corridoio lapidario della Biblioteca Malatestiana e la riorganizzazione degli accessi al 
museo archeologico e all’ex refettorio, dove sono conservati gli affreschi del convento 
di San Francesco e il Fondo Comandini, favorendone le visite. In questo contesto è previsto 
anche che nel refettorio venga collocata un’esposizione delle maioliche malatestiane. 

Ok al Piano 
Esecutivo di 
gestione 2015 del 
comune di Cesena
con 79 obiettivi
da raggiungere 
entro l’anno
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CORTE D’APPELLO BOLOGNA
Il comune di Cesena incasserà dalla 
Società Postelegrafonica  i maggiori oneri 
di esproprio sostenuti per il comparto 
Peep di Case Finali. In questo senso 
si è pronunciata nei giorni la Corte di 
Appello di Bologna, respingendo il ricorso 
dell’impresa, che aveva impugnato la 
sentenza di primo grado, favorevole al 
Comune,  emessa dal Tribunale di Forlì. Si 
chiude così una vicenda partita molti anni 
fa, in seguito alla modifica della normativa 
nazionale relativa ai valori da assegnare 

ai terreni edificabili espropriati. In attesa 
dell’entrata in vigore di quella normativa, 
il comune di Cesena aveva espropriato 
e ceduto i terreni su cui edificare il Peep 
a valore agricolo. Ma la successiva legge 
fissò nuovi parametri più alti. A quel 
punto, il Comune pagò la differenza ai 
proprietari espropriati e al tempo stesso 
chiese il conguaglio alle ditte realizzatrici 
a cui aveva ceduto le aree. Le imprese 
costruttrici – una mezza dozzina quelle 
interessate a quel comparto – si opposero 

alla richiesta e il Comune avviò una 
causa. 

Nel primo grado di giudizio, il Tribunale di 
Forlì ha accolto la richiesta del comune di 
Cesena e la maggior parte delle imprese 
coinvolte ha accettato la sentenza. Solo 
la Società Postelegrafonica ha presentato 
ricorso in appello e, in prima battuta, la 
Corte di appello di Bologna aveva sospeso 
la sentenza di 1° grado, intravvedendo 
possibili elementi di fondatezza e 

riservandosi di valutarli. 
Il successivo esame, però, ha dato un 
esito diverso: nei giorni scorsi la Corte si 
è pronunciata rigettando l’appello della 
società e accogliendo le richieste del 
Comune. Per quanto riguarda l’importo 
che il comune di Cesena incasserà, 
la  cifra iniziale era di 215mila euro, ma si 
è  in parte ridotta a seguito dei versamenti 
effettuati da alcuni degli assegnatari. Alla 
cifra di conguaglio dovranno poi essere 
aggiunti gli interessi, ancora da calcolare.

CANDIDATI PER LA CONSULTA

SI ASSOTTIGLIA 
IL NUMERO 
DEI DIPENDENTI 
DEL COMUNE: IN 
4 ANNI -4% DI 
CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO E -66% 
DI qUELLI A TEMPO 
DETERMINATO

Sono 36 le  candidature presentate per la Consulta Cultura, mentre per il Comitato scientifico della Biblioteca 
Malatestiana (al momento di andare in stampa) ne sono arrivate  26. Questo il quadro dopo la scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande, fissata in entrambi i casi il 13 febbraio scorso. 

Ora si apre la fase di esame delle domande 
pervenute, da cui scaturirà la composizione 
definitiva dei due nuovi organismi. A valutare le 
candidature saranno due diverse commissioni, 
composte da esperti esterni all’Amministrazione 
comunale. Nello specifico, a individuare i sei 
membri che affiancheranno il Sindaco (o un suo 
delegato)  all’interno della Consulta Cultura sono 
stati chiamati  il professor Vincenzo Bazzocchi, 
docente del Dams di Bologna e, fra le altre cose, 
già membro del Comitato tecnico nazionale SBN 
e poi del Comitato di gestione nazionale del 
Servizio Bibliotecario nazionale, il maestro Paolo 
Chiavacci, Direttore del Conservatorio Bruno 
Maderna di Cesena, e la dottoressa Antonella Salvi, 
del Servizio Musei, Conservazione e Restauro 
dell’IBC - Istituto per i beni artistici culturali e 
naturali della Regione Emilia Romagna.

Per definire la composizione del Comitato scientifico della Biblioteca Malatestiana (composto da 4 persone 
oltre al Sindaco o suo delegato), invece, sono stati contattati il direttore della Biblioteca comunale e del Museo 
della Marineria di Cesenatico Davide Gnola, la direttrice della biblioteca Manfrediana di Faenza Daniela 
Simonini e il direttore della biblioteca ‘Antonio Baldini’ di Santarcangelo Pierangelo Fontana. Entrambe le 
commissioni si sono messe  al lavoro, per fornire l’esito delle loro valutazioni entro il 27 febbraio, giorno in 
cui – come previsto dall’avviso pubblico – sono stati resi noti ufficialmente noti i nominativi dei candidati 
ammessi a far parte della Consulta e del Comitato.

Fra il 2011 e il 2014 il comune di Cesena ha visto ridursi del 4,3% il numero dei dipendenti a tempo 
indeterminato, passati dalle 608 unità di quattro anni fa alle attuali 582 (il dato è riferito al 31 dicembre 
scorso). Ancora più consistente la diminuzione del personale a tempo determinato: nel 2011 i 
dipendenti con questo tipo di contratto erano 89, oggi sono 30. Questa riduzione ha prodotto un effetto 
significativo sulla spesa, con una riduzione di quasi 2,4 milioni di euro. Questi sono solo alcuni dei 
dati forniti dagli Amministratori  in una lettera inviata ai Consiglieri comunali per fare il punto della 
situazione sulle politiche del personale, tenendo conto del fatto che a partire dal 2015 le comparazioni 
con gli anni precedenti non saranno più possibili, alla luce dell’avvio dell’Unione dei Comuni, che ha 
assorbito il personale dei settori coinvolti nelle funzioni ad essa affidate.

NEL DETTAGLIO. Al 31 dicembre 2014 nel  comune di Cesena si contavano 582 dipendenti a tempo 
indeterminato (di cui 9 dirigenti) e 30 a tempo determinato (di cui 4 dirigenti). Comparando il dato 
rispetto all’anno precedente, si nota come il personale a tempo indeterminato sia diminuito di 8 
unità (erano 590), mentre quello a tempo determinato sia diminuito di 5 unità (erano 35). Ancor più 
interessante è l’analisi comparata al 2011, quando il personale a tempo indeterminato ammontava 
a 608 unità (+26 rispetto ad oggi), mentre quello a tempo determinato era di 89 unità (+59 rispetto 
ad oggi). Ciò significa che, dal 2011 ad oggi, il personale a tempo indeterminato si è ridotto del  4,3%, 
mentre quello a tempo indeterminato è diminuito del 66,3%. Su quest’ultimo dato, ha notevolmente 
influito il passaggio ad ASP della gestione di alcune scuole, con risultati organizzativi importanti 
e il gradimento della qualità del servizio espresso dalle famiglie. La tendenza in diminuzione è, 
naturalmente, riscontrabile anche nella spesa, passata dai 20 milioni e 627.914 euro del 2011 ai 18 
milioni e 641.472 euro del 2013, ai 18 milioni e 234.560 euro del 2014, con una diminuzione nel 
quadriennio di 2.393.354 euro, pari all’11,6%.

ERT ‘TEATRO
NAzIONALE’
Emilia Romagna Teatro Fondazione è una delle sette istituzioni 
italiane riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali come Teatri Nazionali per il triennio 2015-2017. 
E Cesena, che di Ert è socio fondatore insieme a Modena, 
Bologna e alla Regione Emilia Romagna, saluta con grande 
soddisfazione questo riconoscimento, che attesta il valore 
dell’importante percorso fin qui intrapreso da Emilia Romagna 
Teatro. Un percorso di crescita sotto molteplici aspetti, dalla 
rete dei teatri gestiti al numero di spettatori, dagli spettacoli 
prodotti all’attività di formazione. 

Questi risultati sono scaturiti dal lavoro di squadra che ha 
coinvolto, insieme alla compagine di Emilia Romagna Teatro, 
la regione Emilia  Romagna e le Amministrazioni locali, 
tutti concordi nel  dare vita a un progetto di largo respiro. 
Grazie alla qualifica di ‘teatro nazionale’ Ert conquista sulla 
scena nazionale  uno spazio da protagonista, dovuta alla 
sua importante tradizione teatrale e alla bontà della sua 
progettualità.

In questo contesto, destinato a dare  maggiore propulsione 
all’intera attività della Fondazione (specialmente per quanto 
riguarda le produzioni), molto probabilmente anche il  
teatro Bonci, già da tempo  sede produttiva, trarrà benefici 
significativi e saprà fare la sua parte, crescendo in questo 
ruolo e sviluppando una sempre maggiore capacità di 
intercettare spettacoli di rilievo, capaci di ‘fare la differenza’.

NOTiZiE iN brEVE
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Oltre 300mila presenze in un anno, 
con una media di 840 utenti al giorno; 
più di 36mila iscritti ai servizi; poco 
meno di 10mila utenti attivi (con un 
aumento del 45% rispetto al 2012): 
sono solo alcuni dei numeri riferiti 
al’attività svolta dalla sezione moderna 
della Biblioteca Malatestiana nell’arco 
del 2014. A comunicarli il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore alla Cultura 
Christian Castorri in una nota inviata 
ai consiglieri comunali per fare il punto 
della situazione sui servizi e le iniziative 
proposti dalla Biblioteca nel primo anno 
dopo l’ampliamento degli spazi e l’avvio 

di una nuova organizzazione. 

Dopo un’ampia panoramica dei dati 
statistici, che consegnano la fotografia di 
una struttura in forte sviluppo e di una 
città amica dei libri e della sua Biblioteca, 
si indica la necessità di prevedere una 
programmazione culturale di alto 
spessore e per questo sollecitano l’avvio 
in tempi brevi di un confronto all’interno 
della III Commissione consiliare, 
invitando il suo presidente a pianificare 
una seduta tematica dedicata alla 
programmazione e allo sviluppo della 
Biblioteca.

boom di lettori 
e prestiti 
alla biblioteca 
Malatestiana.
in sintesi i dati 
dell’attività 2014

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

Arriva la primavera e come d’incanto i colori che in inverno stavano tanto bene alle nostre chiome sembrano 
aver perso tutto il loro fascino e splendore; la primavera porta infatti voglia di colori chiari e di sfumature : 
ad esempio, sappiamo che la voglia di biondo arriva sempre in questa stagione, e che anche le più convinte 
cercheranno di dare un tocco di calore, magari non spingendosi fino ai biondi mentre ai riflessi del bronze potranno 
cedere.Tuttavia una cosa importante dobbiamo cercare di tener presente … massimo rispetto del capello e della 
sua struttura, infatti se per ottenere un riflesso o un cambio di colore noi andassimo a danneggiare la struttura 
del capello, l’effetto potrebbe insorgere nel tempo, recandoci non pochi problemi negli anni a venire.
Questa volta mi sono prefisso l’obiettivo di darVi alcune indicazioni importanti su come si possano ottenere delle 
schiariture, anche accettando dei compromessi. Partiamo dalla classica decolorazione con cui noi potremmo 
ottenere dei biondi molto chiari, quasi bianchi, a patto però che non lasciamo passare troppo tempo tra una 
applicazione e l’altra; infatti, questo colore, è molto importante che venga fatto non oltre le tre settimane 
(massimo quattro), perché in caso diverso il risultato rischia di non essere più ottimale dato che l’applicazione 
viene fatta in radice e in modo che non vada a danneggiare le lunghezze e le punte. Nel caso invece che la 
decolorazione venga applicata con l’ausilio di strumenti separatori per ottenere delle meches o colpi di sole o 
schiariture, vale sempre il buon senso di non riapplicare il prodotto dove è già stato applicato; e inoltre esiste 
solo la decolorazione? Ebbene no, esistono vari modi e prodotti dedicati alle schiariture; esistono anche colori 
che schiariscono sia le basi naturali sia quelle colorate, ma mentre sulle seconde possiamo avere degli effetti 
meno intensi e con riflesso caldo, possiamo utilizzare anche prodotti nati per schiarire e colorare allo stesso 
tempo, possiamo utilizzare degli olii schiarenti che danno l’effetto del mare, tante cose insomma possiamo 
utilizzare per dare luce ai capelli. Tenendo presente che ogni cliente è un mondo a se stante, e che dev’essere 
valutata attentamente per riuscire a rispondere alle sue esigenze, salvo restando però di dare priorità sempre 
alla salute del capello.

biONDi biONDiSSiMi MA… SANi!
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Il progetto redatto ricalca in gran parte 
quello realizzato nelle vicine piazze 
Amendola e Albizzi.

Hanno preso  il via lunedì 9 marzo  i lavori di riqualificazione 
delle centralissime vie Fantaguzzi e Albizzi. L’intervento, che si 
protrarrà per circa otto mesi, prevede il completo rifacimento dei 
servizi a rete (fogna, acquedotto, gas, ecc.), un nuovo impianto 
di illuminazione, la ripavimentazione delle due strade e  anche 
il portico di via Fantaguzzi. Il progetto di via Fantaguzzi e via 
Albizzi aggiunge un nuovo tassello alla riqualificazione del centro 
storico di Cesena. In particolare, l’intervento  andrà a elevare la 
qualità architettonica e dunque a valorizzare un comparto che 
per le sue caratteristiche (spazio raccolto, dimensioni contenute, 
ridotto traffico motorizzato) si propone come luogo piacevole per 
passeggiare, incontrarsi, fare acquisti, ponendosi in continuità con 
le vicine piazze Albizzi e Amendola, oggetto di un analogo restyling 
solo pochi anni fa.  Entrando nel dettaglio, il progetto redatto per le 
vie Fantaguzzi e Albizzi ricalca in gran parte quello realizzato nelle 
vicine piazze Amendola e Albizzi.
In previsione il rifacimento dei servizi a rete (fogna, acquedotto, 
gas, ecc.), un nuovo impianto di illuminazione, la ripavimentazione 
delle due strade e del portico di via Fantaguzzi. 
Per quanto riguarda il rifacimento dei servizi, si provvederà 
all’interramento delle linee aeree (energia elettrica e rete 
telefonica), liberando così le facciate dei fabbricati dalla presenza 
dei loro cavi.
Anche il nuovo impianto di illuminazione seguirà il medesimo 
criterio, e vedrà anche l’installazione di nuovi punti luce che 
garantiscano un’illuminazione migliore e minori consumi. 
Per la pavimentazione delle strade, attualmente coperte di asfalto, 
saranno utilizzati selci squadrati in pietra calcarea disposti in file 
convergenti verso la canaletta di raccolta delle acque piovane posta 
al centro della sezione stradale, seguendo una soluzione analoga 
a quella già attuata nelle piazze Albizzi e Amendola. Anche il 
materiale è lo stesso utilizzato nelle due piazze, ma sarà trattato 
in modo diverso per rendere la superficie piana, più agevole per il 
transito. 
Per il portico invece è prevista una pavimentazione in cotto - 
come quella di tutti quasi tutti i portici del centro storico – con le 
mattonelle disposte in fasce parallele, il cui orientamento cambia 
in corrispondenza di ogni pilastro. A chiudere la pavimentazione 
verso la strada saranno collocate lastre di travertino. 
Il calendario dei lavori si articola in quattro tappe: si comincerà  
con il rifacimento dei sottoservizi in via Fantaguzzi per poi 
eseguire un intervento analogo in via Albizzi. Completata questa 
fase, si procederà con la ripavimentazione prima di via Fantaguzzi 
e, a seguire, di via Albizzi. Le opere dovrebbero concludersi, salvo 
imprevisti, entro l’inizio di novembre. 

Con l’avvio dei lavori sono entrate in vigore anche alcune modifiche 
alla circolazione. Così, da lunedì  9 marzo è scattato il divieto di 
circolazione in  via Fantaguzzzi (nel tratto compreso fra via Strinati 
a via Albizzi) e in  via Strinati (nel tratto compreso fra via Righi a 
corso Mazzini). Sempre in via Strinati è stato istituito l’obbligo di 
svolta in via Righi per i veicoli che arrivano da piazza Aguselli.

i lavori di 
riqualificazione 
in via Fantaguzzi 
e in via Albizzi

Cambio di sede per il SUAP - Procedimenti Unici e tecnici, 
che da lunedì 9 marzo ha iniziato a ricevere  il pubblico nei 
nuovi locali collocati nel collegamento fra la corte interna del 
Comune ed il Foro Annonario (lato ingresso Sportello Facile). 

Trasloco in vista per il Suap  
Procedimenti unici e Tecnici

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Nuove funzionalità per l’app di Hera che legge i codici a barre di 
400 mila prodotti, per sapere sempre in quale contenitore riciclarli. 
Estesa la funzione di foto-segnalazione di rifiuti abbandonati nel 
Cesenate e Rubicone.

Con l’app ‘rifiutologo’ 
la raccolta differenziata 
è sempre più 2.0

Da oggi non ci sono più scuse per fare bene la raccolta differenziata: con l’app del 
Rifiutologo (che ha totalizzato ormai quasi 54 mila download) si possono “leggere” i 
codici a barre di 400 mila prodotti e sapere subito dove buttarli. L’aggiornamento è 
stato lanciato in questi giorni e prevede l’estensione della funzione di segnalazione 
di rifiuti abbandonati e degrado a tutti i Comuni del comprensorio cesenate e del 
Rubicone. 
Il Rifiutologo, dunque, diventa sempre di più uno strumento da vera “smart city”, a 
disposizione di ben 1,7 milioni di cittadini.

Segnalazioni anti-degrado: ora disponibili in tutti i Comuni del Cesenate
Dallo scorso mese di dicembre, a Cesena i cittadini si sono trasformati in 007 del 
degrado grazie al Rifiutologo: l’app, infatti, permette anche di inviare foto anonime 
ma georeferenziate (quindi con le coordinate geografiche) con segnalazioni di rifiuti 
abbandonati, strade poco pulite, cassonetti troppo pieni o da riparare. Da metà 
dicembre alla fine di febbraio sono state ben 122 le segnalazioni inviate dai cesenati 
attraverso l’app del Rifiuotlogo.
Questa funzione, che permette ai servizi ambientali di Hera di attivarsi mandando una 
squadra a pulire l’area fotografata, adesso viene estesa a tutti i comuni del Cesenate e 
Rubicone: uno strumento in più per contribuire al decoro delle città.

Aggiornamento continuo e modalità di raccolta per ogni comune
Con la nuova versione del Rifiutologo l’utente può quindi contare su un database in 
progressivo aggiornamento, che segue l’evolversi dei servizi forniti e si arricchisce 
anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, a beneficio di tutta la comunità. Ad ogni 
apertura, infatti, l’app si aggiorna automaticamente con le nuove informazioni del 
database centrale di Hera.
Il nuovo Rifiutologo, infine, offre informazioni sulle modalità di raccolta specifiche 

per ogni comune servito dal gruppo Hera, 
per esempio porta a porta o cassonetti 
stradali divisi per colore, punti in cui 
procurarsi i sacchetti, indirizzi delle 
stazioni ecologiche.

La prima app che legge i codici a barre (e 
dice come riciclare)
Grazie alla nuova versione, il Rifiutologo 
di Hera diventa la prima app  per 
smartphone e tablet in Italia capace di 
riconoscere i principali prodotti della 
grande distribuzione tramite il codice a 
barre, indicando come differenziarli e in 
che cassonetto metterli al momento di 
buttarli. 
Così, non si potrà più sbagliare: 
scansionando il codice a barre di un 
cartone di latte o di un vasetto di 
marmellata con la fotocamera del 
cellulare, il Rifiutologo darà all’utente, 
in tempo reale, l’informazione relativa 
alle modalità di smaltimento in base al 
comune del territorio gestito da Hera in 
cui risiede.

Un archivio di 400 mila prodotti, 
migliorabile grazie agli utenti
Ad oggi l’app della multiutility si avvale 
di un archivio di circa 400 mila codici 
a barre relativi ai prodotti più diffusi 
a livello nazionale. Se un codice non 
viene riconosciuto dal Rifiutologo, il 
cittadino può segnalarlo tramite l’app: 
Hera provvederà a inserire il prodotto 
nel sistema e, con questo meccanismo 
di “crowdsourcing” (cioè col contributo 
degli utenti stessi) il servizio verrà 
migliorato continuamente. Si tratta 
dello stesso sistema, tra l’altro, con cui 
il Rifiutologo si è arricchito dal 2011 
fino a contare oltre 1500 voci (partendo 
da 140), tra cui si potrà sempre cercare: 
molti oggetti, infatti, vengono spesso 
usati e buttati singolarmente, senza la 
confezione in cui c’è il codice barre. Il 
Rifiutologo, quindi, sarà sempre utile e a 
disposizione per sapere se un cotton fioc 
va nell’indifferenziato o se la lampadina a 
risparmio energetico può essere riciclata. 
Tutte le info si trovano su:
www.ilrifiutologo.it.
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gAMbETTOLA

Torna a Gambettola l’iniziativa messa in atto dall’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con le associazioni del territorio, per la salvaguardia dell’ambiente. 
Si tratta di PuliAmo Gambettola, quest’anno alla seconda edizione, che si svolgerà 
sabato 18 aprile per le strade, le piazze e i parchi del paese. Oltre ad Amministrazione, 
associazioni ci sarà il coinvolgimento di Hera: l’appello ad aderire a questa inizitaiva 
è rivolto a tutta la cittadinanza e ai tanti volontari che hanno dato dimostrazione 
di impegno e attenzione per il paese già con l’evento dell’alluvione del 6 febbraio 
scorso. L’iniziativa vedrà la divisione dei partecipanti in 5 squadre che armati di sacchi, 
bidoni e attrezzi raccoglieranno i rifiuti sparsi con l’aiuto degli operai comunali e di un 
automezzo di Hera per i rifiuti più ingombranti.

Ogni partecipante dovrà dotarsi di gilet ad alta visibilità  e di un paio di guanti mentre 
verrà stipulata dal comune una copertura assicurativa personale.
E’ necessario comunicare i dati dei partecipanti (nome, cognome, data di nascita, 
residenza) entro lunedì 13 aprile proprio per attivare l’assicurazione. Hera promuoverà 
nel frattempo delle lezioni nelle scuole sul tema del rispetto dell’ambiente. Per 
valorizzare il significato sociale ed educativo di questa iniziativa le associazioni 
gambettolesi sono chiamate ad attivarsi per reperire il maggior numero di partecipanti 
che a fine mattinata festeggeranno insieme con un aperitivo.
Per ogni informazione o chiarimento potete far riferimento a Matteo Bacchi, promotore 
dell’iniziativa, telefono 3474785990, email:matteobacchi@gmail.com ( S.z.)

PuliAmo gambettola 2015
L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

immagini di repertorio
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LONGIANO. Due Lim e tanti libri per ricordare ‘Filo’. Filippo Matassoni, il bimbo di 9 anni scomparso tre 
anni fa, a causa di una meningite fulminante sicuramente sarebbe contento del doppio ‘regalo’ che in suo 
nome è arrivato, nei mesi scorsi, ai compagni della scuola primaria ‘Oda Bersani’. Filippo frequentava con 
profitto la scuola di Balignano/Crocetta ed era un appassionato calciatore in erba. 

L’Asd Polisportiva longianese, società calcistica dove giocava, in collaborazione con il Comune di Longiano 
e la Pro loco, presso gli impianti del calcetto di via Cannella ha organizzato, la scorsa estate, un maxi 
torneo sportivo con una decina di squadre giovanili partecipanti provenienti da varie parti del Cesenate. 
Tutto l’incasso del memorial “Filippo Matassoni” è stato devoluto in beneficenza. E si è trattato di una 
bella cifra (5 mila e 800 euro) anche grazie all’incasso dello stand gastronomico della Pro loco. Ora con 
quella somma sono state acquistate due Lim e 300 libri per la biblioteca della sua scuola. 

“Ringrazio il Comune che mi ha aiutato a realizzare questo importante progetto – afferma Valter Matassoni, 
padre di ‘Filo’ – fornendo i collegamenti ad internet e rendendo possibile l’installazione delle due Lim. 
Ringrazio poi l’Asd Polisportiva longianese e il suo presidente Daniele Brandolini, che ha organizzato lo 
splendido memorial ‘Filippo Matassoni’. Già tante emozioni ci aveva regalato l’estate scorsa. Poi è stata 
una gioia consegnare le Lim e i libri in memoria di mio figlio. Tra l’altra la biblioteca scolastica era proprio 
messa male, mentre ora gli alunni hanno nuovi libri di favole da leggere. La libreria Giunti al Punto di Cesena 
è stata carinissima a regalarci etichette adesive da applicare ai libri, con pensieri dedicati a Filippo”. 

Sara Magnani

LONGIANO. Riecco la fiction tv ‘Braccialetti rossi 2’. 
ll giovane attore longianese Carmine Buschini e lo 
sceneggiato ‘Braccialetti rossi’ l’anno scorso in 6 puntate 
su Rai Uno hanno riscosso un alto gradimento. Ora in 
questi giorni va in onda la seconda serie. Uno degli attori 
principali è sempre il longianese, 18.enne, che frequenta 
la 5° liceo scientifico al ‘Marie Curie’ di Savignano. La serie 
tv su Rai Uno ha il merito di aver sdoganato un genere 
particolare che parla di drammi ospedalieri e ricoveri di 
adolescenti, una fiction che abbassa anche l’età media dei 
telespettatori. 

Nella fiction Tv Carmine è uno dei ragazzi protagonisti 
ricoverati in ospedale, e tutto gira intorno alle loro emozioni. 
A suo tempo Carmine è stato scelto tra 4.000 ragazzi che 
erano stati ‘provinati’ in tutta Italia e nella fiction tv Carmine 

Buschini ha interpretato Leo il ‘leader’ del gruppo. Nella 
nuova serie ci sono anche nuovi personaggi, tra cui Chicco 
(Daniel Lorenz Alviar Tenorio) nel ruolo di un filippino e 
Flam (Cloe Romagnoli) nel ruolo di una giovanissima non 
vedente.
“Per Carmine sono stati mesi densi di impegni – conferma 
il padre Marco Buschini – a scuola ha dovuto recuperare i 
mesi scolastici persi per girare la seconda serie di ‘Braccialetti 
rossi’. L’estate scorsa lo staff della trasmissione ha fatto le 
corse con i copioni che non erano ancora completi (riprese 
da luglio a novembre). Da dicembre Carmine è tornato 
sui banchi di scuola. Per fortuna che per studiare non si 
risparmia ed ha un forte senso del dovere. Quest’anno è al 
5° anno e c’è il diploma: si sta impegnando molto”.

Sara Magnani

Dal torneo in onore di ‘Filo’ 
Matassoni due Lim alla scuola

Tornati i ‘braccialetti 
rossi’ seconda serie

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860
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Un manoscritto in pergamena del ‘De 
consolatione Philophiae’ di Boezio,  
databile al 1390 circa.

E’ partito  mercoledì 4 marzo, alla volta di Milano, un prezioso codice miniato 
conservato alla Biblioteca Malatestiana di Cesena per essere esposto alla mostra 
‘Arte lombarda dai Visconti agli Sforza’ di Palazzo Reale (12 marzo-28 giugno), 
nell’ambito delle iniziative dell’Expo 2015.
 
Si tratta del manoscritto in pergamena del ‘De consolatione Philophiae’ di Boezio 
databile al 1390 circa, abbellito da meravigliose immagini colorate di personaggi, 
animali e capilettera che rendono l’oggetto prezioso non solo dal punto vista 
culturale, ma anche materiale. II manoscritto, copiato in un’elegante scrittura 
gotica testuale di una sola mano, fu molto probabilmente realizzato a Pavia 
verso la fine del XIV secolo. La recente identificazione di uno dei due stemmi 
presenti nel margine inferiore della prima pagina - quello a fasce nere e dorate - 
come stemma di Baldo degli Ubaldi, giurista bolognese chiamato all’Università 
di Pavia da Gian Galeazzo Visconti nel 1390, sembra confermare la produzione 
del codice nella città lombarda.

Inoltre nel castello di Pavia ebbe sede, fino al 1499, la biblioteca dei Visconti 
e degli Sforza e ciò induce a ritenere Pavia un attivo centro di produzione di 
manoscritti. L’altro stemma quello che presenta un castello rosso su fondo 
dorato, appartiene a un’antica famiglia milanese, i Martignoni, fra i cui membri 
andrà cercato il committente del codice offerto in dono al professore dello 
studio pavese.

 Il manoscritto presenta 72 pagine miniate, e fra queste le cinque che contengono l’inizio 
dei libri in cui è diviso il trattato sono interamente decorate, mentre le restanti sono 
caratterizzate da iniziali decorate (corrispondenti all’incipit di ogni capitolo). In tutte 
compaiono fregi vegetali realizzati con grande varietà di tipi, arricchiti dalla presenza di 
figure zoomorfe e fantastiche, soprattutto in quelli delle cinque pagine principali, dove 
non solo separano il testo centrale dal commento, ma circondano quasi completamente 
anche quest’ultimo. 

L’inizio del testo è contrassegnato da una grande iniziale (lettera C) all’interno della quale 
è raffigurato Boezio infermo, sdraiato sul suo letto, e circondato dalle nove Muse. Su tutti 
campeggia un angelo che distende un lungo stendardo. Nel margine inferiore della stessa 
pagina, al centro, fra i due stemmi, è raffigurata la ruota della fortuna. Assegnato dagli 
studiosi di storia della miniatura alla cultura lombarda di fine trecento-inizi quattrocento, 
dovrebbe essere stato realizzato da Michelino da Besozzo per le parti figurate e da Pietro da 
Pavia o comunque dalla sua bottega per quanto riguarda le altre parti miniate, come iniziali 
e fregi. Il codice è stato rilegato nel 1971 e della precedente legatura restano cinque borchie 
per ogni piatto, la catena in ferro e i puntali dei due fermagli.

Ad  Expo 2015  
prezioso codice 
miniato della 
Malatestiana
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Particolare progetto didattico  
avviato nelle classi 3°, 4° e 5° 
della primaria ‘Fiorita’.

CESENA. ‘Creare una nuova favola’ con 
l’appoggio della Bcc di Sala. Un particolare 
progetto didattico è stato avviato nelle classi 
3°, 4° e 5° delle scuole primarie ‘Fiorita’ di via 
Veneto e ‘Salvo d’Acquisto’ di via Fiorenzuola, 
a Cesena, in collaborazione con la Bcc di Sala. 
In tutto sono coinvolti 12 classi e 230 alunni. 
Le due scuole fanno capo alla Dirigenza 
scolastica del IV° Circolo didattico guidato da 
Loredana Aldini. 

Lo scopo è quello di far crescere la creatività 
e la voglia d’arte degli alunni, sotto l’attenta 
guida del maestro d’arte Adriano Maraldi, che 
da più di 40 anni opera nel campo dell’arte 
contemporanea con mostre e percorsi 
didattici nelle scuole primarie e secondarie. 
Il progetto è stato realizzato dall’associazione 

Artigianalculture fondata da Antonio Maraldi 
ed elaborato assieme a Barbara Boschi, regista 
e scrittrice. Alle scuole coinvolte viene regalato 
il libro per ragazzi dal titolo ‘Bolle di favole’ 
(edizioni Uk) con testo di Boschi e illustrazioni 
dello stesso Maraldi. 
Le lezioni in classe, in tutto 40 ore, sono iniziate 
da qualche settimana e il lavoro proseguirà per 
alcuni mesi, al termine del quale il maestro 
d’arte ha anche previsto, nell’ambito dello 
stesso progetto,e con il sostegno della Bcc di 
Sala, di donare una cinquantina di libri di favole 
‘Bolle di favole’ alla pediatria dell’ospedale 
Bufalini. Gli insegnanti e soprattutto gli 
alunni delle classi coinvolti sono entusiasti 
del particolare progetto. Nella foto: lezioni 
alla scuola Salvo d’Aquisto, Maraldi e il vice 
direttore Bcc. (gm)

Un giardino per Marco Pantani. Nell’undicesimo anniversario della 
morte del Pirata, Cesena ha reso omaggio alla sua memoria intitolandogli 
un’area verde nella zona dell’Ippodromo. In proposito è stata scoperta 
la targa di intitolazione: alla cerimonia, accanto al sindaco Paolo Lucchi 
e al presidente del Panthlon Dionigio Dionigi, anche la signora Tonina, 
mamma dell’indimenticato campione, visibilmente emozionata.

Creare 
una favola 
con l’appoggio 
della bCC Sala

un giardino 
per Marco 
Pantani
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RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

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

Piazza del Popolo (immagine di repertorio)
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TriS Di CONVOCAZiONi iN NAZiONALE 
PEr i biANCONEri
Prima convocazione in nazionale maggiore bosniaca per Milan Djuric

Archiviato il pareggio casalingo con il 
Palermo, è arrivato un tris di convocazioni 
in nazionale per i bianconeri di Mister Di 
Carlo.
Dopo la rete messa a segno contro la 
Juventus e le due convincenti prove 
contro Udinese e Palermo, il Commissario 
tecnico della nazionale maggiore bosniaca 
Mehmed Bazdarevic ha convocato 
l’attaccante bianconero Milan Djuric in 
vista del doppio appuntamento contro 
Andorra ed Austria. Sabato 28 marzo la 
Bosnia affronterà in trasferta l’Andorra 
nell’incontro di qualificazione a Euro 

CONTiNuA LA COLLAbOrAZiONE CON iL CESENA CALCiO - uFFiCiO STAMPA
SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

2016, martedì 31 marzo è in programma l’amichevole contro l’Austria allo stadio “Ernst Happel” di Vienna.
La nazionale A islandese ha “chiamato” Hordur Magnusson in vista del doppio impegno contro Kazakistan (qualificazioni Euro 2016) ed Estonia 
(amichevole).
Infine Luka Krajnc è stato convocato dall’Under 21 slovena per le amichevoli internazionali contro Ucraina e Macedonia. Tutti e tre dovranno essere a 
disposizione delle rispettive nazionali a partire da lunedì 23 marzo.
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C’era la Bologna rossa che faceva parlare di sé 
in mezza Europa per il buon governo, salvo poi 
crollare alcuni decenni dopo sotto i colpi di un 
ex macellaio (Guazzaloca) e di un sindaco durato 
pochi mesi travolto dallo scandalo causato della 
sua ex compagna (Delbono). Ma c’è stata anche 
la Bologna dello sport, la cittadella calcistica 
capace di annientare l’Inter mondiale di Herrera 
(scudetto 1963-64), e quella della pallacanestro 
eletta sul podio di Basket City (Virtus e Fortitudo). 
Quelli del basket erano gli anni dove il meglio 
dei cestisti mondiali arrivavano sotto le Due 
Torri (Ginobili e Danilovic per fare due nomi), 
scudetti e titoli europei con normalità erano di 
casa. Ed è in questa città dalle luci oggi sempre 
più fioche, lontana dalla sbornia del successo, 
che il romagnolo Andrea Bertozzi ha ambientato 
il romanzo ‘Il play è stato assassinato’ (goWare 
editore, pp. 212). Il plot è senza dubbio ispirato a un 
fatto di cronaca sportiva realmente accaduto, per 
fortuna non sfociato in cronaca nera. Correvano gli 
ultimi mesi del 2011 quando il patron della Virtus 
Claudio Sabatini voleva ingaggiare la stella del 
firmamento Nba Kobe Bryant per tre sole partite. 

Era l’estremo tentativo di riportare i riflettori su 
una squadra lontana dai bei tempi, colpo di coda 
alla rassegnazione di comprimaria scritto da 
qualche parte nella trama della pallacanestro.
In questa Bologna desolatamente al crepuscolo, 
Bertozzi narra la storia della Libertas, che nel 
periodo natalizio ingaggia per una sola partita 
il miglior playmaker dell’Nba, Jefferson Jordan, 
campione dei New York Knics. Un’operazione 
mediatica in grande stile che si trasforma in 
tragedia per la morte del giocatore, trovato privo 
di vita nella sua stanza d’albergo. Un caso di 
omicidio su cui indaga l’ispettrice Anna Cenci, 
una intelligente poliziotta versione Fargo dei 
fratelli Coen, che si imbatte in un ambiente 
sportivo dove i pagamenti in nero sono all’ordine 
del giorno. La trama fila lisca che è un piacere, 
con la sola eccezione del continuo passaggio 
tra prima e terza persona narrante, che rende a 
volte poco agevole la lettura. Da rivedere invece 
il finale, con quel pistolotto moraleggiante sui 
giovani d’oggi senza lavoro che francamente non 
si capisce cosa c’entri col romanzo. Piccoli dettagli 
di un’impalcatura che regge.

Il playmaker 
è stato assassinato

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri



CESENA & CESENATEmarzo 2015 17CrONACA

Un turismo alla portata di tutti, pensato soprattutto per anziani, persone affette da 
deficit motori e soggetti con problemi di salute. E’ questo il cuore del progetto ‘Turisan’ 
che vede impegnati i Comuni dell’Unione Valle del Savio con il piano ‘Cesena e Valle del 
Savio in libertà’.
In sostanza si tratta di un’operazione che coinvolge diversi attori del territorio per 
rendere strutture ricettive, percorsi e ambienti più facili da fruire da parte di anziani 
e soggetti con problemi motori. Il progetto Turisan si rivolge innanzitutto alle persone 
che esprimono criticità funzionali: oltre 120 milioni di individui, nella sola Europa, 
rientrano in questa macrocategoria: diabetici, obesi, cardiopatici, solo per fare alcuni 
esempi, i quali spesso non lasciano i propri territori di residenza, se non hanno la 
certezza di ciò che li aspetta nei luoghi di destinazione in termini di strutture ricettive 
adeguate, alimentazione appropriata alle proprie necessità, cure mediche al bisogno.

Intercettando questa grossa fetta di turisti ‘speciali’ si possono così predisporre pacchetti 
turistici predefiniti ‘personalizzabili’, cioè ‘flessibili’, modificabili e componibili da parte 
del cliente con riferimento alle proprie specifiche esigenze. Così facendo si creerebbe 
un nuovo tipo di turismo per la zona del cesenate, andando a incrementare una fetta 
di mercato in grande sviluppo e garantire opportunità per gli operatori del settore. 
La declinazione dell’offerta è la più disparata: dall’ambito sportivo-escursionistico, ai 
percorsi enogastronomici e al settore del benessere e delle terme; tutti settori nei quali 
il territorio della Valle Savio eccelle anche fuori dai confini regionali. I punti qualificanti 
del modello sono la costruzione di una rete di strutture sanitarie-assistenziali a 
supporto dei bisogni particolari espressi dai turisti e la definizione dei percorsi di 
accesso alle cure; oltre alla definizione di modalità per la partecipazione da parte delle 
strutture turistiche alla rete delle ‘buone pratiche di accoglienza’ e la promozione 
dell’integrazione operativa e della coesione territoriale fra i comparti sanità e turismo 
per la presa in carico “globale” delle problematiche di questi turisti. L’Unione dei 
Comuni ha  approvato  un atto di indirizzo per aderire al progetto ‘Cesena e Valle del 

Savio in libertà’ presentato dall’associazione di volontariato Turisan, impegnandosi a 
promuovere la rimozione delle barriere che rendono difficile la permanenza di persone 
in precarie condizioni di salute, in luoghi di villeggiatura fornendo così reti di servizi 
che consentano adeguate forme di informazione, accoglienza e continuità delle cure. 
Nella immagine di repertorio, turismo terza età.

Il patrimonio artistico di Cesena si arricchisce grazie alla generosità di Luciano Paganelli. Il pittore 
cesenate, infatti, ha voluto donare alla sua città il dipinto ‘Il tritone’. Si tratta di una grande tela 
appartenente alla produzione più recente dell’artista (è stata dipinta nel 2013) e raffigurante il tritone 
che compare sulla fontana Masini.  L’opera è stata esposta nell’ambito della mostra di Paganelli ‘Oltre 
l’Anamorfosi’, allestita alla galleria del Palazzo del Ridotto fino all’8 febbraio.

Turismo pensato 
per anziani e persone 
con problemi di salute

Luciano Paganelli 
dona alla città il suo 
dipinto ‘il tritone’

Con questo turismo ‘speciale’, possibili  pacchetti 
turistici ‘personalizzabili’, cioè ‘flessibili’.
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Protocollo d’intesa fra Comune, 
Università di Bologna, Serinar e 
Fondazione Cassa di Risparmio.

E’ stato firmato il protocollo di intesa per lo sviluppo dell’area denominata 
‘Ex Zuccherificio’ fra Università di Bologna, comune di Cesena, Serinar e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. La sigla dell’accordo è avvenuta 
a CesenaLab, in occasione della visita del magnifico rettore dell’Università 
di Bologna Ivano Dionigi; insieme a lui hanno sottoscritto il documento 
il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, il presidente di Serinar Alberto 
zambianchi e il presidente della Fondazione Carisp Bruno Piraccini. 

La firma rappresenta il primo passo ufficiale per il completamento del 
futuro Campus cesenate nel quartiere Ex Zuccherificio, con l’obiettivo di 
stabilizzare e razionalizzare l’insediamento universitario cesenate - oggi 
distribuito in una mezza dozzina di strutture all’interno della città - per 
renderlo più rispondente alle esigenze dell’attività didattica e migliorare 
la qualità dei servizi resi agli studenti.
La programmazione delineata nel documento disegna così la futura 
geografia dell’università a Cesena.
Ne fa parte, naturalmente, la nuova sede per i corsi della Scuola di 
Ingegneria e Architettura, già in costruzione su un terreno prospiciente il 
fiume Savio, messo a disposizione gratuitamente dal Comune. I lavori per 
quest’opera, per un importo di 30 milioni di euro interamente finanziati 
dal Miur e dall’Università di Bologna, si concluderanno presumibilmente 
nel 2016. Rispetto alle previsioni iniziali, ci saranno alcune modifiche 
legate alle nuove esigenze derivate dalla mutata organizzazione 
universitaria: in particolare, si punterà a consolidare in questo edificio 
le attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti delle Unità operative 
territoriali, spostando nelle nuove strutture previste per il Campus alcuni 
dei servizi originariamente pensati al suo interno.

In un’area limitrofa sorgerà lo studentato, per il quale l’Ateneo di Bologna 
ha già presentato domanda di finanziamento al Ministero collocandosi 
al 54° posto in graduatoria. In caso di accoglimento della domanda, la 
struttura sarà realizzata a totale carico dell’Università, mentre il Comune 
concederà l’area. Nello studentato troverà collocazione una biblioteca, in 
sostituzione di quella prevista originariamente nel progetto della Scuola 
di Ingegneria e Architettura, dove in questo modo potranno trovare posto 
le attività attualmente svolte nella sede di palazzo Mazzini Marinelli. 
Nell’accordo siglato oggi si tiene conto anche dell’ipotesi che Carice S.p.A  
(società immobiliare partecipata in via minoritaria dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena) realizzi un Residence e altri servizi nell’Area di 
Intervento 9 dell’Ex Zuccherificio. Nel caso questo progetto vada in porto, 
l’Università, previo assenso del Comune di Cesena, valuterà la possibilità 
di modificare il progetto presentato al MIUR nell’ottica di ridurre i posti 
alloggio nello studentato (che saranno abbondantemente compensati 
dalla disponibilità dell’edificio di Carice) privilegiando altri servizi per gli 
studenti. In ogni caso, il progetto dello studentato sarà pronto entro la 
fine dell’anno, in modo da poter avviare i lavori entro il 2016. 

Adiacente allo studentato è prevista la costruzione di un ulteriore nuovo 
edificio di circa 5.000 mq., destinato ospitare le attività del Dipartimento di 
Psicologia e della Scuola di Psicologia e Scienze dell’informazione. Al suo 
interno, inoltre, potrebbero trovare spazio anche gli uffici amministrativi 
del Campus. Già allo studio il progetto preliminare, finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che si è già dichiarata 
disponibile a finanziare anche la redazione del progetto definitivo per una 
cifra residua pari a circa € 100.000,00. Dal canto suo, il Comune di Cesena 
si renderà disponibile a concedere l’area al soggetto attuatore, mentre 
Ser.In.Ar. si propone come soggetto attuatore e cofinanziatore( per un 
massimo di € 2.000.000) dell’opera a copertura della spesa del quadro 
economico. Il Comune parteciperà alle spese con un importo massimo 
di 4 milioni, distribuiti in tre anni, mentre l’Università contribuirà con 
una quota annua di 350mila euro per 13 anni, per un totale di circa 4 
milioni e 550mila euro. Per la nuova sede di Psicologia, la progettazione 
dovrebbe concludersi in tempi ravvicinati e non è escluso che i lavori 
possano partire già entro l’anno. 

Naturalmente, una volta realizzati gli edifici del nuovo Campus, l’Alma 
Mater lascerà libere le strutture comunali attualmente occupate 
dall’attività universitaria. Così, verosimilmente intorno al 2018, il 
Comune ritornerà in possesso del palazzo Mazzini Marinelli (storica sede 
di Informatica), di Palazzo Urbinati e della sede di Psicologia nell’area Ex 
Arrigoni; quest’ultima, con ogni probabilità, sarà destinata ad accogliere 
un istituto superiore, in modo da completare il polo di istruzione 
scolastica secondaria di Cesena, concentrato nella zona della stazione.   
Anche dopo il completamento del Campus, invece, l’orientamento 
dell’Università è di continuare ad utilizzare come aule, laboratori e/o 
servizi agli studenti gli spazi di viale Rasi e Spinelli 176 (ex Frigo Maestri), 
via Martiri della Libertà (dove opera il Centro Linguistico d’Ateneo) e 
di Villa Almerici (sede di Scienze e tecnologie alimentari). Il protocollo 
siglato ha durata decennale e le parti si sono impegnate ad aggiornarlo 
ogni due anni, alla luce degli eventi intervenuti e delle nuove esigenze 
manifestatesi oltre che delle opere realizzate. Nella foto, firma del 
protocollo d’intesa .

Primo passo 
verso il 
completamento 
del Campus



CESENA & CESENATEmarzo 2015 19

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

Accesso Agli AppAlti 
per le piccole imprese: 
dAlle pArole Ai FAtti

L’emergenza riguarda in particolare 
il comparto edile, che per decenni ha 
rappresentato il traino per l’economia di 
tutto il territorio cesenate. Contribuendo 
a consolidare ed espandere anche tutte 
le attività dell’indotto. La situazione 
attuale è quella di un settore in forte 
destrutturazione: centinaia di aziende 
hanno chiuso in questi ultimi anni. Chi 
è sopravvissuto fatica a rimanere a galla. 
Forti tensioni nella riscossione dei crediti 
e pesanti difficoltà nella gestione delle 
proprie linee di finanziamento chiudono 
il cerchio nella rappresentazione 
di un futuro fortemente incerto. 
CNA Cesena Val Savio ritiene che non 
si possa rimanere inerti spettatori della 
liquidazione di una fetta tanto importante 
della nostra economia.
Ecco, nel concreto, alcune soluzioni 
proposte da CNA all’Unione dei Comuni 
Valle Savio: obbligo di suddivisione della 

gara in lotti, rotazione degli inviti alle 
gare, riserva di una quota percentuale 
delle gare pubbliche per le imprese fino 
a 10 addetti e con fatturato inferiore ai 
2 milioni di euro, pagamento diretto a 
cura dell’Ente locale del subappaltante. 
Le medesime priorità che CNA porta 
avanti a tutti i livelli. Per tutelare quelle 
piccole imprese ora confinate nel recinto 
dei subappalti, senza alcun sistema di 
garanzie. Scegliere le imprese radicate 
nel territorio, inoltre, porta vantaggi a 
tutta la comunità. Si sa quali sono i mali 
degli appalti: offerte al massimo ribasso, 
subappalti, ritardi, mancata ultimazione 
dei lavori e chi più ne ha più ne metta. 

Affidarsi alle imprese locali dà garanzie 
in termini di affidabilità delle imprese, 
perché chi gioca in casa ci tiene alla propria 
reputazione. Ma serve anche a sostenere 
l’economia e l’occupazione sul territorio 
stesso. L’emergenza di oggi. È necessaria 
una forte volontà politica per realizzare gli 
obiettivi indicati, superando le inevitabili 
resistenze delle strutture amministrative 
degli Enti locali e trovando le formule 
per concretizzare le azione necessarie. 
Abbiamo solo poche certezze. Che 
queste semplici misure si possono 
attuare e che un intero comparto 
attende un aiuto da un territorio che 
per decenni lo ha aiutato a crescere. 
Abbiamo detto “Si può fare!”. Facciamolo.

Sandro Siboni 
presidente CNA Cesena Val Savio

Continua a tutti i livelli la battaglia di 
CNA per tutelare le piccole medie imprese 
negli appalti pubblici. Nei giorni scorsi, 
eravamo in Senato alla commissione 
Lavori Pubblici, per chiedere un testo 
unico per appalti e concessioni, chiaro 
e accessibile, che tuteli la concorrenza 
e favorisca, finalmente, una maggiore 
apertura del mercato. Poche e semplici 
regole, procedure più immediate che 
comportino minori oneri amministrativi 
per le imprese. Negli stessi giorni, la 

presidenza di CNA Cesena Val Savio ha 
presentato a Paolo Lucchi, nelle vesti 
di presidente dell’Unione dei Comuni 
Valle Savio, una proposta semplice e 
concreta per facilitare l’accesso agli 
appalti pubblici delle micro, piccole, 
medie imprese del settore edile. Abbiamo 
chiesto la disponibilità dell’Unione 
a formalizzare alcune linee guida di 
sostegno alle imprese. Cosa che è già stata 
fatta, da tempo, dalla regione Lombardia, 
in coerenza con le disposizioni europee.  

Il 20 febbraio il Consiglio dei Ministri ha 
approvato alcuni decreti attuativi del 
Jobs Act. Diversi aspetti sono in attesa 
una precisa definizione pertanto un 
giudizio conclusivo potremo darlo solo 

nelle prossime settimane. La Legge n. 
183/2014 (cosiddetto Jobs Act), prevede 
l’attribuzione al Governo di importanti 
deleghe che hanno l’intento di incidere in 
maniera marcata sul mercato del lavoro, 

affrontando il tema dell’occupazione 
attraverso una revisione dell’intero 
sistema normativo che compone il 
diritto del lavoro. Il Jobs Act mira a 
ridurre la segmentazione del mercato 
del lavoro, incentivando i contratti a 
tempo indeterminato e realizzando una 
rete integrata di ammortizzatori sociali. 
Apprezziamo la principale finalità del 
primo decreto (disposizioni in materia di 
contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti), ovvero quella di sostenere 
le assunzioni stabili, incentivando e 
rendendo più conveniente il contratto 
a tempo indeterminato, sia attraverso 
l’alleggerimento delle sanzioni in 
caso di licenziamento illegittimo che 
riducendo il costo del lavoro attraverso 
sgravi contributivi previsti dalla Legge 
di stabilità 2015. Un secondo decreto 
è relativo alla normativa in materia 
di ammortizzatori sociali in caso di 
disoccupazione involontaria. In merito 
al riordino complessivo del sistema 
degli ammortizzatori sociali, tuttavia, si 
registra, al momento, solo la revisione 
degli strumenti in caso di cessazione 
del rapporto di lavoro. La legge delega 
sul Jobs Act, invece, impegna il Governo 
a ripensare l’attuale sistema di 

ammortizzatori sociali anche in costanza 
di lavoro, includendo esplicitamente tra 
le misure anche i Contratti di Solidarietà 
di tipo B (articolo 5, commi 5  e 8, della 
Legge n. 236/1993) che rappresentano 
uno strumento indispensabile di tutela 
del reddito dei lavoratori dipendenti in 
quanto consentono alle imprese, non 
rientranti nel campo di applicazione 
della cassa integrazione straordinaria, 
ed alle aziende artigiane, di preservare 
i livelli occupazionali senza ricorrere ai 
licenziamenti. 
Tuttavia, nonostante l’importanza dello 
strumento, va rilevato che le risorse per 
l’anno 2014 non sembrano sufficienti a 
coprire le domande presentate e per l’anno 
2015 non è previsto alcun finanziamento. 
Come Confesercenti siamo fortemente 
impegnati nel chiedere il ripristino delle 
somme per mantenere in funzione questo 
importante ammortizzatore sociale. Il 19 
marzo alle ore 15, presso la sala convegni 
della Banca di Cesena, ha organizzato 
un’iniziativa pubblica per illustrare alle 
imprese le principali novità che le riguardano 
più da vicino. 

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

Jobs Act:
cosA cAmbiA per le imprese

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

ASSOCiAZiONi Di CATEgOriA
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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 30.000 copie ca di cui 24.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

immagine di repertorio


