
La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate (Gambettola e Longiano comprese)

PROSSIMA USCITA dal 22 aprile 2016E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno XV - n. 2/Marzo 2016 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
REDAZIONE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE Media srl · STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl ex Galeati - Imola (BO) · DISTRIBUZIONE D2D - Postel - DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757
 

 

SALA BINGO 
SLOT MACHINE 
VIDELOTTERY

Buona Pasqua 2016

inserto 270x160.indd   1 04/03/16   18:16



CESENA & CESENATE marzo 20162 rubriChE

Credito Cooperativo Romagnolo
Si amplia l’operatività dell’associazione giovani
Presentato il programma delle iniziative per il 2016.

RUBRICA

Lo scorso 25 febbraio l’Associazione Giovani del Credito Cooperativo Romagnolo, 
ha presentato il progetto delle iniziative 2016; come ha ribadito il Presidente 
dell’associazione Massimiliano Montalti, questo sodalizio si pone l’obiettivo 
di divulgare i principi cooperativistici tra i giovani del territorio attraverso la 
realizzazione di progetti finalizzati alla crescita formativa e professionale, nonché 
alla sostenibilità ambientale ed al benessere.
L’Associazione Giovani del Credito Cooperativo Romagnolo, oggi è composta da 
un gruppo di ragazzi che sono soci, clienti, dipendenti e simpatizzanti della banca, 
i quali collaborano insieme alla realizzazione di progetti di varia origine. E’ una 
realtà aperta a tutti coloro che, con spirito volontario, apolitico e senza scopi di 
lucro, desiderano contribuire con la propria partecipazione 
al miglioramento della qualità di vita dei giovani che abitano 
il territorio. A seguito della fusione tra Banca di Cesena e 
BCC Gatteo, da cui è nato il Credito Cooperativo Romagnolo, 
l’associazione ora potrà operare in un territorio più ampio.
Abbiamo incontrato il Presidente dell’Associazione 
Massimiliano Montalti.

Qual è la vostra vocazione?
L’associazione ha fin da subito acquisito un’identità molto 
chiara: la nostra mission è contribuire al bene del nostro 
territorio attraverso iniziative sociali e culturali che siano 
opportunità per il futuro. Siamo uno spazio creativo, 
un’officina di idee nonché osservatorio privilegiato che 
tiene conto delle esigenze dei giovani e dei giovanissimi, 
realizzando progetti concreti.

Quali sono le attività in corso al momento e quali i progetti?
Uno dei progetti di punta della nostra associazione, è il MOV-
EU, giunto alla 6^ edizione. Questo progetto dà la possibilità 
a ragazzi neolaureati di fare un’esperienza lavorativa di 6 
mesi, di cui la metà in Italia, presso un’azienda del nostro 
territorio e la metà all’estero. Fino ad ora, al termine del 
periodo di tirocinio, più del 50% dei partecipanti ha avuto 
una proposta di lavoro. Nel novembre 2016 abbiamo 
intenzione di lanciare un nuovo bando per cui consiglio 
di seguirci sulla nostra pagina Facebook per questa ed 
altre iniziative. Nel breve periodo parteciperemo all’evento 
internazionale “TED X Cesena”, che si terrà al Teatro Verdi 
il 9 aprile. Per l’estate confermiamo la partecipazione 
ai Concerti alla Rocca e alla rassegna musicale “A Cielo 
Aperto” e altri eventi. All’attivo abbiamo una stretta 
collaborazione con Uniradio, la radio degli studenti universitari di Cesena e per 
chi studia abbiamo messo a disposizione il prestito “Mi fido di te”, che concede 
finanziamenti senza spese agli studenti meritevoli per corsi di alta formazione, 
senza dimenticare il progetto “Impara Viaggiando”, tramite il quale la Banca 
concede piccoli finanziamenti per viaggi di studio all’estero. Stiamo infine 

lavorando ad un progetto di larghe vedute il cui fondamento è la creazione di uno 
spazio comune per il co-working presso il Foro Annonario, che in autunno sarà 
messo a disposizione dei giovani tramite un bando.

Ci saranno cambiamenti ora che Banca di Cesena e BCC Gatteo si sono unite in 
un istituto bancario più grande e più esteso a livello territoriale?
Oltre ai cambiamenti formali per noi si tratta di una grande opportunità di 
crescita perché il territorio si amplia e le idee si moltiplicano. Ci aspettiamo che 
tanti ragazzi di Gatteo ci contattino per partecipare all’associazione. Stiamo 
progettando una serie di eventi direttamente sul territorio di Gatteo: primo 

tra tutti un incontro di presentazione sulle attività, che si terrà presso la Sala 
Multimediale della Banca situata a Gatteo in via della Cooperazione.

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

La Biblioteca Malatestiana ha aperto l’album dei ricordi per ripercorrere le tappe salienti della sua storia recente. 
Lo ha fatto, di recente,  con la mostra documentaria “’La Malatestiana tra ‘800 e ‘900”, allestita nella sala del San 
Giorgio fino ( salvo prolungamenti) al 31 marzo. 
Si è partiti con materiali risalenti ai primissimi anni del ‘900, con punto di arrivo nella lussuosa pubblicazione 
che l’editore Franco Maria Ricci ha dedicato alla Malatestiana nel 2006. 
La mostra, curata da Gessica Boni, Paola Errani, Carla Rosetti, è stata la prima di una serie che proseguirà nei 
prossimi mesi con nuovi allestimenti, con l’intento di documentare la ricchezza e l’eterogeneità delle collezioni 
della Malatestiana. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 8

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

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

Sfogliando 
l’al bum dei ricordi

CONCLuSA LA MOSTrA: ‘LA MALATESTiANA TrA ‘800 E  ‘900’’. LA PriMA Di uNA SEriE
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Bagnarola di Cesenatico
A livello di impiantistica e muratura rispet-
tiamo le normative per il risparmio energe-
tico, montando blocchi biologici acustici e
termici, pannelli solari e fotovoltaici, riscal-
damento a pavimento con caldaia a conden-
sazione con accumulo acqua calda, tetto
ventilato e isolato. Predisposizione per al-
larme e condizionamento; camino in taverna.

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

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

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

www.immobiliarefoschi.it - info@immobiliarefoschi.it
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TIPOLOGIA VILLETTA 1 TIPOLOGIA VILLETTA 2 TIPOLOGIA VILLETTA 1

Cesenatico - Via Viola - Via Saffi

VENDITA DIRETTA di villette in-
dipendenti, con possibilità di 2-3
oppure 4 camere da letto, cucina
soggiorno, 2-3 bagni, garage, giar-
dino privato, mansarda e taverna.
A partire da euro 340.000,00
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D’ora in poi non più necessario cercare parcometri, né ricorrere al borsellino elettronico ne’ 
alle monetine.

una sessantina di telecamere, oltre 24 
km di fibra ottica, dieci edifici pubblici 
cablati: i numeri del progetto della rete 
Man per il quartiere Oltresavio

una nuova app per la sosta sulle strisce blu

Oltre 24 km di fibra ottica, quasi 60 telecamere e il 
cablaggio di una decina di edifici di interesse pubblico: 
questa la dote prevista per il quartiere Oltresavio dal 
progetto per la realizzazione della rete Man e del sistema 
di videosorveglianza diffusa sul territorio. 
Gli interventi previsti per questo quartiere – il più 
popoloso e uno dei più estesi di Cesena- sono stati 
illustrati dal sindaco  Lucchi e dall’assessore allo Sviluppo 
e Innovazione Dionigi nel corso dell’incontro di lunedì 15 
febbraio, nella sala di piazza Anna Magnani.  All’iniziativa 
ha partecipato, eccezionalmente, anche il prefetto di 
Forlì-Cesena  Fulvio Rocco de Marinis e, accanto a lui, 
per parlare di tutela della sicurezza dei cittadini, sono 
intervenuti il dirigente capo del Commissariato di Cesena 
Michele Pascarella, il neocomandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Cesena, sottotenente Francesco Grasso, 
il comandante della Polizia municipale di Cesena Giovanni 
Colloredo. A introdurre i lavori il presidente dell’Oltresavio 
Gianfranco Rossi. 

Nella mappa della videosorveglianza, sono una 
quindicina gli snodi stradali in cui è prevista 
l’installazione di telecamere. Si parte all’altezza del 
Ponte Nuovo, con due telecamere fisse all’incrocio fra 
la via Emilia e via Cattolica e, proseguendo lungo la 
via Emilia, 3 troveranno posto alla rotonda delle Due 
Torri, 3 all’incrocio con viale della Resistenza, 4 alla 
rotonda di Torre del Moro, 3 alla rotonda presso lo 
svincolo dell’E45, 2 alla rotonda all’incrocio con via San 
Giuseppe a Diegaro. Lungo la via Romea 2 sorveglieranno 
la rotonda all’incrocio con via San Mauro, 4 quella nei 
pressi dell’Istituto Agrario e 3 lo svincolo dell’E45 a Borgo 
Paglia. Quattro telecamere saranno puntate sull’incrocio 
fra via San Mauro e via Settecrociari, una sull’incrocio fra 
via Savio e via San Mauro, una sulla rotonda adiacente 
la parrocchia di San Paolo, una in via Berchet a Tipano. 
La viabilità della zona Ippodromo sarà sorvegliata da 
due apparecchiature rivolte verso  la rotonda all’incrocio 
fra viale della Resistenza e via Di Vittorio, mentre una 

sorveglierà il parcheggio di piazzale Ambrosini; altre due 
a braccio mobile troveranno collocazione alla rotonda 
del Carisport per tenere sotto controllo le varie strutture 
qui concentrate: oltre al Carisport, la piscina comunale, 
la palestra di ginnastica artistica, la scuola secondaria 
di primo grado Vicini e la scuola primaria. Altre due 
saranno puntate su via Riccione e il parco Ippodromo. 

Altre telecamere, infine, punteranno i loro occhi 
elettronici sulla materna dell’Ippodromo, sulla materna 
di via Ventimiglia a Torre del Moro, sulla materna di via 
San Giminiano a San Mauro, sul complesso scolastico di 
via Quarto dei Mille, su quello di Villarco e sull’ingresso 
dell’Istituto Agrario affacciato sulla via Romea. A 
completare il quadro, una telecamera sorveglierà il 
Cimitero di San Mauro, mentre due telecamere saranno 
collocate presso il cimitero di Tipano e altrettante 
presso il nuovo Cimitero Urbano e presso il Cimitero di 
Diegaro.

La app per smartphone ‘Telepass Pyng’ fa il suo ingresso nel panorama di soluzioni per il 
pagamento della sosta a Cesena. 
Il servizio, sviluppato da TelePass SpA ed attivato in collaborazione con ATR, sarà 
particolarmente gradito da tutti i clienti Telepass i quali, invece di ricaricare il credito 
della propria app tramite carta di credito, potranno far riferimento direttamente al 
proprio conto telepass mediante l’inserimento delle apposite credenziali. Telepass 
Pyng è un’app per smartphone, scaricabile gratuitamente da App Store o da Google play, 
dedicata a tutti i clienti Telepass registrati nell’area Telepass Club ditelepass.it.

Non sarà necessario quindi cercare parcometri, ricorrere a borsellino elettronico ne’ 
a monetine: l’importo della sosta sarà direttamente addebitato in via posticipata sul 

conto Telepass. Per le verifiche dei pagamenti è possibile accedere direttamente dall’app 
alla rendicontazione delle soste effettuate, oppure nell’area riservata di Telepass Club. 
L’app Pyng, semplice ed intuitiva, rileva direttamente la posizione tramite gps, se questo 
non è attivo basta indicare la zona di sosta o l’indirizzo in modo manuale. Inserita la 
targa e la durata della sosta, il classico beep Telepass conferma l’avvio della sosta.
E’ possibile prolungare la sosta oppure interromperla in anticipo, in qualunque 
momento ed in qualunque luogo. Con Pyng si è liberi di gestire la propria sosta.
Tutti i possessori di apparati Telepass della provincia di Forlì-Cesena verranno a 
breve informati dell’avvio e delle modalità del nuovo servizio Pyng, tramite i canali 
contrattuali Telepass. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ATR www.
atr.fc.it alla sezione Sosta e Parcheggi.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Ruggero  gestiva da un paio d’anni un ristorante piccolo 
ma carino sul lungomare di Cesenatico, con la moglie 
Sandra e le due figlie Rossella e Aurora che davano una 
mano nel week end. 
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava 
e consentiva anche di portarsi a casa un buon reddito. 
Negli ultimi mesi però, erano un pochino in difficoltà 
perché le ragazze avevano cominciato l’Università a 
Milano e loro si erano trovati sottodimensionati per il 
lavoro del ristorante; così si erano decisi a farsi dare 
una mano da tre amici, pensionati ma ancora in gamba, 
che si erano offerti di provare questa nuova avventura 
lavorativa. 
Ruggero e Sandra gli avevano detto: proviamo per un 
paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo 
di regolarizzarvi e che tipologia di contratto possiamo 
applicare. 
Purtroppo avevano fatto i “conti senza l’oste”. Infatti 
accadde che al secondo week end si erano ritrovati 
gli ispettori del lavoro che, dopo aver fatto un paio di 
domande, avevano chiaramente capito che si trattava di 
“lavoratori in nero”. La brutta notizia era che sicuramente 
avrebbero applicato loro la cosidetta maxi sanzione sul 
lavoro nero pari a 10.500,00 euro, ma la notizia devastante 
era quella che si paventava la chiusura dell’attività in 
quanto vi era la presenza di più del 20% di personale in 
nero. 
Allora Ruggero chiamò Dario il proprio Consulente del 
Lavoro il quale gli disse: guarda Ruggero che alla fine 
sei pure fortunato nel senso che non dovrai chiudere 
l’attività. Infatti, con la nuova normativa , se paghiamo 
subito il 25% della multa che ti hanno fatto, e riesci a 
versare il restante nei sei mesi successivi, l’attività può 
rimanere aperta. 
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era riuscito 
a mettere via qualche soldo, non gli fu difficile pagare 
la sanzione, e con grande gioia non dovette chiudere il 
ristorante neppure un giorno.
Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro 
promettimi che per qualsiasi persona tu voglia 
chiamare a darvi una mano nell’attività, prima mi 
avviserai, e troveremo insieme la soluzione più giusta 
per regolarizzarli. Ruggero promise, e potete star certi 
che in futuro avrebbe chiamato il Consulente per tempo, 
anche quando gli fosse balenata in testa semplicemente 
l’idea di avere bisogno di un aiuto nel fine settimana.

STOriE Di LAvOrO

ruGGErO  E iL LAvOrO NErO

Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a 
modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La sanzione scatta in caso di «impiego di lavoratori subordinati 
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro 
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico». 
Ecco le maxi sanzioni: 

Giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero IMPORTI DELLA NUOVA MAXISANZIONE PER 
LAVORO NERO

Fino a 30 Da € 1.500,00 a € 9.000,00  
Da 31 fino a 60 Da € 3.000,00 a € 18.000,00 
Oltre 60 Da € 6.000,00 a € 36.000,00 
*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di 
soggiorno o minori in età non lavorativa 
La novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di 
fatto segna un tetto massimo a quota 36mila euro (prima, in teoria, in caso di lavoro nero per periodo 
molto lunghi le maxisanzioni potevano invece salire molto di più, perché scattava una maggiorazione 
per ogni singolo giorno lavorato). 
Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero senza permesso di 
soggiorno  oppure sia minorenne. 
Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base 
alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare 
uno sconto sulle sanzioni. In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione (nei confronti 
del lavoratore “in nero” emerso nel controllo) di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche 
a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo 
determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre mesi. Il lavoratore non può essere 
licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno dimostrate l’avvenuta 
regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni. Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni 
previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs 
81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e 
reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. 

Nuovi importi delle 
somme aggiuntive

 Ipotesi di sospensione Ordinari Acconto 25% subito
Saldo 75% maggiorato del 

5% entro 6 mesi
Lavoro nero € 2.000,00 € 500,00 € 1.575,00 
Violazioni in materia di 
salute e sicurezza

€ 3.200,00 € 800,00 € 2.520,00 

Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimento, la regolarizzazione dei lavoratori. Inoltre, 
bisogna pagare la sanzione, che nel caso del lavoro nero sale da 1950 a 2mila euro, mentre nel caso delle 
altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro. E’ anche stata introdotta una regola che va a rafforzare 
l’istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale 
è possibile davanti al pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l’importo residuo sia 
versato entro sei mesi, maggiorato del 5%.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

News:
COSA CAMbiA iN MATEriA Di LOTTA 
AL LAvOrO NErO
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NOTiZiE iN brEvE
Tutor· : attesa di pagamento multe . Dei 2,7 milioni di euro di multe stradali che 
il comune di Cesena si appresta a riscuotere coattivamente, circa 1 milione di 
euro è rappresentato da sanzioni elevate dal Tutor della Secante fra il 2013 e la 
fine del 2015 e ancora non riscosse. Tale somma è completamente coperta dal 
fondo per i crediti a dubbia esigibilità messo a bilancio nel 2016, che ammonta 
a oltre 5 milioni di euro, azzerando di fatto i rischi per le ricadute negative 
sulle casse comunali. 

Scavi archeologici di piazza della Libertà: al via le visite guidate · . Già 14 
classi – per un totale di circa 250 studenti – hanno richiesto di partecipare 
alle visite guidate degli scavi archeologici in Piazza della Libertà rivolte alle 
scuole. A inaugurare la serie di incontri sono stati, nella mattinata di giovedì 
18 febbraio, un centinaio di bambini, appartenenti a quattro classi della scuola 
primaria Carducci e una classe della ‘Dante Alighieri’.  Altri gruppi arriveranno 
nei giorni successivi. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, 
conta sulla collaborazione della Sopraintendenza archeologica dell’Emilia Romagna 
e della ditta AdArte ed ha il supporto del Gruppo archeologico cesenate. 

Per motivi di sicurezza, durante la visita i ragazzi  rimarranno all’esterno dell’area 
di scavo, ma le guide che li accompagneranno saranno dotate di un’adeguata 
strumentazione di amplificazione che permetterà una perfetta comprensione delle 
informazioni fornite.
Le scuole che lo desiderano possono ancora prenotarsi 
per una visita. Per farlo devono concordare la data con 
l’Ufficio Turistico (tel. 0547-356327 oppure iat@comune.
cesena.fc.it) che verificherà la disponibilità dei soci del 
Gruppo archeologico cesenate e la compatibilità con le 
operazioni di cantiere. 
Da segnalare, inoltre, che al termine di questa prima 
fase di indagini archeologiche, svolte in preparazione 
dell’avvio del cantiere vero e proprio per la 
riqualificazione della piazza, è in programma una nuova 
visita guidata degli scavi aperta alla cittadinanza, sulla 
falsariga di quella effettuata all’apertura del cantiere.

 
Rete Man e videosorveglianza: assemblea al · 
Qt Borello. Il quartiere Borello si è confrontato 
sul  progetto di rete Man e di videosorveglianza. 
L’appuntamento è stato per lunedì 29 febbraio, 
alle ore 20,30, nella sede del Quartiere, in 
piazza San Pietro in Solferino;all’incontro ha 
partecipato anche il sindaco Paolo Lucchi. 
Come negli incontri  precedenti, si è parlato 
anche di sicurezza, con l’analisi dei problemi 
e informazioni utili per la prevenzione e 
l’autotutela. Nel corso della serata sarà 
distribuito il vademecum su questi temi 
messo a punto in collaborazione con le Forze 
dell’Ordine  e con la Prefettura. Questo, inoltre,  
il calendario dei prossimi incontri ha subito una 
variazione: l’assemblea nel quartiere Cesuola 
(inizialmente prevista per il 7 marzo) si è tenuta 
lunedì 14 marzo insieme a quella del quartiere 
Centro Urbano. Il 21 marzo il progetto è stato 
presentato nel quartiere Rubicone, il 4 aprile 
toccherà invece al Cervese Sud, mentre l’ultimo 
incontro si terrà nel quartiere Fiorenzuola l’11 
aprile.

Videosorveglianza: 27 · 
telecamere per il Valle 
Savio . Sono ventisette 
le telecamere previste 
nel quartiere Vallesavio 
dal progetto di rete Man 
e videosorveglianza 
predisposto dal Comune. 
E per supportarle saranno 
stesi quasi 28 km di fibra 
ottica, pari a circa il 20% 
dell’estensione complessiva della rete. 
Lo sviluppo del progetto  nel territorio del quartiere è stato il tema  nel corso 
dell’assemblea pubblica (nella foto) svoltasi lunedì 22 febbraio a San Carlo. A 
illustrare tutti i dettagli del programma messo a punto dall’Amministrazione 
comunale sono stati il Sindaco Paolo Lucchi e l’assessore allo Sviluppo e 
Innovazione Tommaso Dionigi. Accanto a loro, insieme al presidente di 
quartiere Edo Nicolini, sono intervenuti il comandante della Polizia Municipale 
Giovanni Colloredo, il dirigente capo del Commissariato di Cesena Michele 
Pascarella, il maresciallo Gerardo Cènname, comandante della Stazione dei 
Carabinieri di San Carlo. 

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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Un percorso con alcuni dei momenti più importanti della Istituzione, protagonista 
nell’ultimo secolo.

‘La Malatestiana tra ‘800 e ‘900’’

La Biblioteca Malatestiana ha aperto l’album dei 
ricordi per ripercorrere le tappe salienti della 
sua storia recente. Lo ha fatto con la mostra 
documentaria “’La Malatestiana tra ‘800 e ‘900”, 
allestita nella sala del San Giorgio fino (salvo 
prolungamenti) al 31 marzo. 
Si è partiti con materiali risalenti ai primissimi 
anni del ‘900: fra essi un’antica foto di piazza 
Bufalini, un disegno con curiose proporzioni e 
l’esilarante racconto di uno studioso in visita 
alla libraria di Malatesta Novello, diviso tra 
la solennità del luogo e lo schiamazzare delle 
galline. Punto di arrivo la lussuosa pubblicazione 
che l’editore Franco Maria Ricci (uno dei più 
raffinati editori di libri d’arte) ha dedicato alla 
Malatestiana nel 2006 e ai rilievi scientifici 
eseguiti negli ultimi anni sul microclima 
dell’Aula del Nuti. 

Tra questi due estremi, si è dipanato un 
percorso che ha rievocato alcuni dei momenti 
più importanti e che hanno visto la Malatestiana 
protagonista nell’ultimo secolo. Ad esempio, 
attraverso le fotografie di Francesco Dellamore 
sono stati documentati i restauri che nel 1925 
riportarono la Malatestiana alle sue forme e colori 
originari, mentre in un’altra vetrina campeggiava 
l’attestato di iscrizione della Biblioteca nel 
registro UNESCO Mémoire du Monde. Ricchissima, 
ancorché parziale, la carrellata delle istantanee 
che ritraevano alcuni tra i tanti ospiti illustri in 
visita alla Malatestiana, da papa Giovanni Paolo 
II al presidente della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro, dal premio Nobel  Rita Levi Montalcini 
al cardinal Carlo Maria Martini, dalla principessa 
Margaret d’Inghilterra ai grandi artisti romagnoli 
Alberto Sughi, Ilario Fioravanti, Tonino Guerra. E 
ancora, le affascinanti fotografie provenienti dal 
fondo Casalboni o la documentazione relativa 
ai laboratori didattici che, nel corso degli anni, 
hanno coinvolto migliaia di bambini e ragazzi 
cesenati. 
Filo conduttore, è stato il lodevole il tentativo di 
catturare il fascino della Biblioteca Malatestiana 
e di trasmetterlo attraverso pubblicazioni, 
cartoline e fotografie.  La mostra, curata da 
Gessica Boni, Paola Errani, Carla Rosetti, è stata 
la prima di una serie che proseguirà nei prossimi 
mesi con nuovi allestimenti, con l’intento di 
documentare la ricchezza e l’eterogeneità delle 
collezioni della Malatestiana. La mostra poteva 
essere visitata fino al 31 marzo, nei seguenti orari: lunedì 14.00 - 18.45; da martedì a sabato 9 – 18.45; domenica e festivi 10 - 16. 
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0547.698020

Via Dismano, 219  -  Ravenna  -
Tel. 0544.497878

www.cadelliscio.it

Aperto tutti i venerdì, sabato e domenica

MARZO

2/3 Aprile - Sabato 10.00 - 22.00 - Domenica 10.00 - 20.00

Quartiere Fieristico
via Dismano, 3845 CESENA - tel. 0547 317435

NEI DUE GIORNI DI FIERA:
Caccia al tesoro “Gli Agronauti”: Percorso 
ludico per le famiglie all’auto-scoperta della fiera
Asino bus: A spasso per la fiera in calesse
Passeggiata sensoriale a piedi nudi!

Partner: Con il patrocinio di:
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Wellness Food Festival
Bio, Vegan, Fusion

10.05 e 11.15 L’uomo di paglia.   
    Laboratorio scuole
10.30 Per fare un cesto….ci vuole un   
 albero? Laboratorio adulti
14.30 Bugs Home
 Una dimora per gli insetti dell’orto
 Laboratorio bimbi
15.30 Feltro fiorito. Laboratorio adulti
16.00 La merenda ti frutta
 Laboratorio bimbi
17.30 Manine in pasta: facciamo i biscotti
 Laboratorio bimbi
19.30 Il Nido artificiale
 Biodiverità in cortile
 Laboratorio bimbi
20.00 Concerto IRON MAIS

10.00 Carletto lo spaventapasseri: l’amico dell’orto
 Laboratorio bimbi
10.30 Il seme prezioso: come si può riprodurre
 e preservare per l’anno successivo
 Seminario
10.30 La nascita dei pulcini
 Esperianza per famiglie
11.30 Ri-Coltivare i frutti antichi tra nostalgia
 e presente  - Seminario
11.30 Bugs Home
 Una dimora per gli insetti dell’orto
 Laboratorio bimbi
14.30 Terra, Argilla e semi….
 una miscela esplosiva. Le bombe di semi
 Laboratorio bimbi
15.00 Fata verdura
 Spettacolo teatrale “Teatro Distracci”
16.00 “I Love Carving” Intaglio di frutta e verdura
 Laboratorio 
16.30 Aperitivo vegano-crudista
17.00 Manine in pasta: facciamo i biscotti
 Laboratorio bimbi
18.00 Noi siamo il suolo, Noi siamo la terra
 Monologo Roberto Mercadini

SABATODOMENICA DOMENICASABATO
CONFERENZE
10.30 Robert Giletto
 REIKI: la Terapia energetica del futuro
11.30 Cristiano Baraghini
 Il Potere Curativo del  Respiro
12.30 Dealma Franceschetti
 La macrobiotica e l’energia del cibo:
 yin e yang in padella
14.30 Rita Maria Faccia
 L’alimentazione e i numeri personali
15.30 Ass. Il Richiamo - Catia Massari
 Progetto Essere Donna 
16.30 Dott. Fabio Piccini
 Il microbiota intestinale
 e la riscoperta
 degli alimenti fermentati
18.00 Margherita Gradassi
 Iridologia e fiori di bach
19.00 Samuele Fabbri
 Meditazione e Sciamanesimo 

SHOW COOKING
11.30 Giulia Pieri - Jools
 Formaggio fermentato & Pane raw
12.30 Federica Gif
 Più ricette sane meno ricette mediche
13.30 Jools & Messalina
 Pennette gluten free arcobaleno
14.00 Bettina in Cucina - Ricette Bio
14.30 Paolo Teverini
 Alta cucina con  frutta e verdura 
15.30 Dealma Franceschetti - Come preparare
 in casa il gomasio e le verdure fermentate
16.30 Simone Salvini  - L’hamburger di riso

SHOW COOKING
11.30 Marco Dalboni
 Estratti di frutta e verdura per le
 quattro stagioni
12.30 Francesca Più - Spaghetti
 vegetali dall’antipasto al dolce
14.30 Rocco Angarola - Proteine vegetali
15.30 Marco Bianchi -  Il piatto unico: tanto  
 gusto e prevenzione
16.30 Emanuele di Biase
 Pasticceria VEG:  Raw & Cooked

CONFERENZE
10.30 Mariateresa Tartaglia
 Metodo Bates
 l’importanza del vederci chiaro 
11.30 Ass. Il Richiamo
 Luca Giorgetti e Giolgio Beltrami
 Biologia, Essenza e Personalità
12.30 Assoc. Rebirthing - Barbara Cicognani  
 La Riflessologia plantare
14.30 Pierre Pellizzari
 Vegani o paleolitici?  
15.30 Lucia Cuffaro - Fatto in casa: come  
 risparmiare per uno stile di vita
 economico/ecologico
16.30 Paola di Giambattista
 Guida pratica alla sopravvivenza
 alla cucina veloce e sana
17.30 Gabriele Poggiali - Feng- Shui
18.30 Silvia Abati e Cristiano Baraghini
 Meditazione sul respiro & pranayama Per info: wellnessfoodfestival.it

Per info:     HobbyFarmerFiera
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GAMbETTOLA

Si parte con la rassegna ‘Bosco Jazz’ che mette in scena venerdì 4 marzo 
(ore 21) il concerto Fabio P3T Quartet. Sul palco Fabio Petretti (sassofono), 
Michele Francesconi (piano), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Stefano 
Paolini (batteria). Il senso della forma e la ricerca della melodia sono 
il binomio sul quale punta il quartetto di Fabio Petretti, che prende le 
mosse dalla tradizione jazzistica per far emergere il gusto personale della 
ricerca e del particolare proponendo agli ascoltatori una prospettiva sul 
jazz contemporaneo. La musica del quartetto, ricca di sviluppi ritmici 
e impregnata di scrittura è una sintesi tra radici e nuove strade che 
animano il percorso musicale di Petretti. Si continua con la musica jazz 
venerdì 25 marzo (ore 21) con il concerto Jazz’n Bossa - Tributo a Jobim, 
in collaborazione con il Club Miles Davis. Sul palco il duo composto da Silvia Donati alla 
voce e Giancarlo Bianchetti alla chitarra, che renderanno omaggio al grande musicista, 
uno degli inventori del genere bossa nova.
 Il mese di marzo presenta anche la rassegna musicale ‘Folk de Bosch’. Giovedì 10 
marzo (ore 21) in scena la prima nazionale di “Pastrocchio” con Stefano Delvecchio 
(organetto diatonico) e Josefina Paulson (nickelharpa). Giovedì 17 marzo (ore 21) si 
festeggia il St. Patrick’s day con il concerto di musica celtica della band ravennate 
Morrigan’s Wake. Il concerto è un’altalena di danze (jigs, reels, polkas), di ballate e di 
slow airs arrangiante.
 
Sabato 5 marzo (ore 17) si passa all’ultimo appuntamento della rassegna dedicata 
alle famiglie e ai più piccoli: ‘Burattini e Figure’ presenta un classico della tradizione 
inglese. In scena “I tre porcellini”, uno spettacolo di teatro d’attore, di narrazione e figura 
(pupazzi) per bambini. Lo spettacolo, di e con Danilo Conti e Antonella Piroli, insegna 
in un modo divertente e drammatico che non bisogna essere pigri, potrebbe essere 
molto pericoloso…
Biglietti e prevendite.
Il Teatro del drago apre le porte del Teatro comunale ‘La baracca dei talenti’ (piazza II 
Risorgimento 6) e lo fa diventare la “seconda casa della comunità di Gambettola”. 
In occasione del mercato cittadino, giovedì 10, 17, 24 e 31 marzo il Teatro Comunale 
sarà aperto al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 per informazioni sulla stagione teatrale, 
prevendita biglietti e abbonamenti.
 
Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli presso la biglietteria 
del Teatro Comunale “La Baracca dei Talenti” a partire da un’ora prima dell’inizio di 

ogni spettacolo.
Prosa-Bosco Jazz-Folk de Bosch: intero € 10,00; ridotto under 25 anni e 
over 65  € 8,00; 10 aprile Crossroads  - intero € 15,00 - ridotto € 12,00.   
 
Burattini e Figure: intero adulti € 6,00; ridotto bambini e over 65  € 
4,00; gratuito sotto i 3 anni. Promozione famiglia – Terzo figlio 1 euro. Il 
biglietto non utilizzato non può essere trasferito ad altra data e solo in 
caso di annullamento dello spettacolo si potrà fare richiesta di rimborso 
entro i tre giorni feriali successivi.
 
Carnet e abbonamenti

Prosa-Bosco Jazz-Folk de Bosch
Bosco Card: carnet da 5 ingressi € 45,00 - 10 ingressi € 75,00. I singoli tagliandi delle Bosco 
Card dovranno essere cambiati con regolare biglietto Siae.  
 
Abbonamento poltrona numerata
4 titoli - intero € 36,00 - ridotto  € 30,00
6 titoli – intero € 50,00 – ridotto € 40,00
Fuori abbonamento le date del 20 febbraio e del 10 aprile
 
Prenotazioni
Il servizio di prenotazione telefonica dei biglietti potrà essere effettuato telefonando 
al numero 392 6664211 (dalle 10 alle 18) e allo 0544 509590 (dalle 10 alle 14). Sarà 
inoltre possibile comprare direttamente i biglietti per i singoli spettacoli (ad 
esclusione di quelli inseriti nella rassegna Teatro Scuola) collegandosi al sito www.
teatrocomunaledigambettola.it.
Per il concerto di Shayna Steele band di domenica 10 aprile è possibile prenotare anche 
al numero 0544 405666 (lunedì - venerdì ore 9.30-13.30), 393 3129265, www.crossroads-
it.org,  ejn@ejn.it
 
Informazioni:
Teatro del Drago – 0544 509590 - 392 6664211 
info@teatrodeldrago.it - www.teatrocomunaledigambettola.it - organizzazione@
teatrodeldrago.it
Facebook: La Baracca dei Talenti 

(S.Z.)

Gambettola. Il corpo della Polizia Municipale di Gambettola ha ora  in dotazione 
una nuova autovettura Fiat Qubo. Non si tratta di un automezzo in più al Corpo, 
bensì di una sostituzione. La vecchia autovettura Renault Kangoo non era più 
utilizzabile; infatti il mezzo era fermo da alcuni mesi a causa di un guasto e 
ripararlo sarebbe stato eccessivamente oneroso e non conveniente. 

L’Amministrazione ha quindi deciso per un nuovo acquisto. La nuova autovettura è 
accessoriata di tutte le dotazioni previste per la Polizia Municipale: lampeggiatori, 
sirena, kit per il rilevamento di incidenti stradali. “L’elemento di novità – afferma 
il sindaco Roberto Sanulli – è rappresentato da fatto che questo nuovo automezzo 
è il primo in dotazione al nostro Comune ad essere alimentato a metano. Oltre 
a consentire una notevole riduzione dei costi di carburante, ha un impatto 
ambientale molto basso in virtù di un inquinamento estremamente ridotto. Il 
metano non contiene, infatti, gli inquinanti più tossici che sono invece presenti 
negli altri carburanti e la sua combustione non produce le famigerate polveri 
sottili PM10 che sono la causa principale dell’inquinamento atmosferico delle 
città”. 

(CF)

GAMbETTOLA. La baracca dei Talenti presenta il cartellone del mese di marzo, tutto dedicato 
alla musica e al Teatro di Figura. La direzione artistica del Teatro del Drago di ravenna mette in 
scena al Teatro comunale di Gambettola le rassegne musicali ‘bosco Jazz’ e ‘Folk de bosch’, senza 
dimenticare i più piccoli, che potranno assistere agli spettacoli di ‘burattini e Figure’.

Nuova auto in dotazione alla PM di Gambettola
Non un auto in più, ma una sostituzione. 
La vecchia Renault Kangoo non era infatti più utilizzabile.
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LONGiANO

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

Longiano. I continui allagamenti colpiscono da alcuni anni diverse 
aree agricole comunali.

I continui allagamenti che da alcuni 
anni colpiscono diverse aree agricole nel 
comune di Longiano, in particolare quelle 
limitrofe a via Fontanazze, sono state 
l’oggetto di una interrogazione presentata 
da Massimiliano Pompignoli della Lega in 
Regione. E non a caso visto che il problema 
continua a persistere ogni qual volta le 
condizioni meteo divengono straordinarie. 
E i danni sono sempre ingenti, perchè per 
anni nessuna amministrazione si è posta 
l’obiettivo di risolvere il problema. 

“Gli allagamenti - spiega il consigliere del 
Carroccio - sarebbero dovuti alla deviazione 
unidirezionale dei canali di scolo e delle 
tubature sotterrane, modifica che li avrebbe 
resi, ogniqualvolta si verificano episodi 
temporaleschi e violente piogge, non 
più in grado di sostenere e disperdere in 
maniera omogenea flussi eccessivi di acqua 
piovana, con ingenti danni per le colture e 
i frutteti”. Pompignoli, pertanto, presentato 
l’interpellanza, chiede alla Giunta regionale “a 
quale Ente (Comune di Longiano, Consorzio 
di bonifica, Provincia di Forlì-Cesena) siano 
ascrivibili le responsabilità, il motivo per 
cui gli interventi di deflusso siano stati 
effettuati senza informare preventivamente 
i proprietari dei terreni coinvolti, e chi li 
abbia promossi, e se siano previsti, e in quale 
forma e misura, indennizzi per gli agricoltori 
colpiti”. 

(Cf)

Pompignoli (Lega Nord): 
‘Indennizzare gli agricoltori colpiti’ 
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“Per la ‘romagna che verrà’ passare 
dalla teoria alla pratica”

rinnovata la convenzione con le scuole autonome

Approvato il registro dei testamenti biologici

“Trovo significativo – dice il sindaco Lucchi - che 
la manifestazione ‘Sono romagnolo’, che è stata in 
programma nei padiglioni di Cesena Fiera da venerdì 26 
a domenica 28 febbraio, si sia aperta con un incontro 
dedicato a ‘La Romagna che verrà’, con la partecipazione 
dei Sindaci dei Comuni romagnoli.
In una cornice sicuramente originale, orientata 
alla celebrazione dell’identità romagnola, a partire 
dai suoi aspetti più rappresentativi (la tradizione 
enogastronomica, il folklore, la cultura locale), gli 
amministratori del nostro territorio saranno chiamati a 
confrontarsi sul tema cruciale del futuro della Romagna. 
Ora però – avvisa l’amministratore cesenate - si tratta 
di tradurre in pratica le idee, per andare concretamente 
verso la Città metropolitana diffusa della Romagna, 

individuando temi, sui quali – con spirito d’innovazione 
e coraggio – aumentare le opportunità per i cittadini ed 
il nostro sistema d’imprese, alle prese con una fase di 
ripresa ancora non decisa come tutti vorremmo”.
Questi per la cronaca i i temi su cui agire: 1) trasporto 
pubblico, dove  da anni è in atto una politica di gestione 
integrata del servizio per tutta la Romagna. E’ ora 
indispensabile dare indirizzi comuni anche rispetto 
alla viabilità ed ai collegamenti della Romagna(E45/
E55, sistema integrato di piste ciclabili, collegamento 
ferroviario rapido con Bologna); 2) sanità, dove si è già 
avanti anche grazie alla costituzione di un’unica AUSL 
romagnola; 3) semplificazione amministrativa, dove è 
indispensabile avviare un processo di coinvolgimento 
immediato. 

E ancora:  turismo (e cultura), dove grazie al lavoro di 
squadra, la Romagna,  si è consolidata quale attore 
fondamentale della filiera turistica nazionale; accesso 
alle risorse dell’Unione europea; politiche romagnole 
di equità per i cittadini e di uniformità nell’accesso 
ai servizi, per esempio attraverso la creazione di un 
‘quoziente Romagna’ che preveda la  definizione di criteri 
unici di Isee e di un unico protocollo con la Guardia 
di Finanza per i controlli.Occorre quindi iniziare a 
confrontarsi su questi temi, per passare  dalla teoria alla 
pratica delle scelte. Che, inevitabilmente, imporranno a 
tutti uno sforzo di creatività e di equilibrio politico.
E qui, anche la politica,  deve fare la propria parte. Il 
recente incontro presso la Fiera di Cesena ha sancito 
dunque l’avvio di questo importante percorso.

Rinnovata la convenzione con le scuole autonome del territorio. Nei giorni scorsi la 
Giunta comunale ha approvato la delibera che conferma, con alcune novità, il rapporto  
con le cinque scuole autonome già convenzionate: si tratta della ‘Don Augusto Vaienti’ 
di San Giorgio, della ‘Bambino Gesù’ di San Carlo, della ‘Sacra Famiglia’ di Cesena, della 
‘Maria Immacolata’ di Case Finali e della ‘G. Nadiani’ di S. Maria Nuova. 
La nuova convenzione, concertata con le scuole, avrà una validità di cinque anni e 
prevede, a partire dal 2016 e fino al 2020 compreso, aumenti progressivi del contributo 

riconosciuto per ogni studente inserito: si partirà dagli attuali 950 euro per arrivare 
fino a 1.000 euro allo scadere dell’accordo (praticamente, si prevede un aumento di 10 
euro annuali a bambino, per ogni anno di validità della nuova convenzione).
Nel corso degli anni passati la convenzione con le scuole autonome ha permesso di mettere 
a disposizione delle famiglie cesenati una possibilità più ampia di scelta ad iniziare, solo 
per fare un esempio, dall’aumento dei servizi rivolti ai bambini in età inferiore ai tre anni 
nelle sezioni primavera di San Giorgio, Case Finali e Santa Maria Nuova. 

Della lettera che il sindaco Paolo Lucchi ha inviato 
a Denis Ugolini per comunicargli l’approvazione del 
disciplinare per la tenuta del Registro dei testamenti biologici 
stralciamo alcuni passaggi. “Carissimo Denis, ti scrivo per 
segnalarti che il comune di Cesena si doterà del Registro 
dei testamenti biologici: la Giunta ne ha approvato infatti  
l’istituzione e il disciplinare che dovrà essere seguito 
per la sua gestione”. “Per quanto riguarda il comune 
di Cesena, l’istituzione del Registro che raccoglie le 
dichiarazioni, non viola la competenza statale. (Inoltre) 
nel Registro saranno annotate le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà con le quali il dichiarante dà atto di 
avere depositato il proprio Testamento biologico presso 

un notaio, presso il proprio fiduciario o anche una terza 
persona, individuata quale depositario. Saranno accettate 
e annotate solo le dichiarazioni rese da cittadini che 
risultino residenti nel comune di Cesena all’atto della 
richiesta, ma il trasferimento della residenza in altro 
Comune o all’estero non comporterà la cancellazione 
dal Registro. La presentazione della dichiarazione dovrà 
essere effettuata personalmente dal dichiarante. 

Qualora il Testamento biologico sia redatto da un notaio, 
il comune di Cesena si impegna a ricevere e di annotare 
nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal 
notaio, sulla base di specifici accordi di collaborazione 

che saranno presi con il Consiglio notarile dei distretti 
riuniti di Forlì e Rimini. Per facilitare le procedure, il 
Comune renderà disponibile sul proprio sito Internet 
(e lo trasmetterà ai notai convenzionati) un modello 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
contenente i dati necessari per l’iscrizione nel Registro. 
Il registro non sarà pubblico: potranno prendere visione 
delle informazioni in esso contenute solo il dichiarante 
e (se indicati da lui nell’atto dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio) il medico di famiglia ed i sanitari che lo 
avranno in cura, il fiduciario e il supplente del fiduciario, 
se nominati, il notaio che ha redatto l’atto, gli eredi del 
dichiarante, se espressamente individuati ”.

Il recente incontro presso la Fiera di Cesena ha sancito l’avvio di questo 
importante percorso.
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Cesena sbarca 
ad univercity
Anche Cesena è fra i protagonisti di  Univercity – Expo Città per gli studenti, in corso di 
svolgimento oggi, 1 marzo, e domani, 2 marzo, nei padiglioni della Fiera di Bologna. 
La manifestazione, che si tiene in contemporanea ad Alma Orienta e a Career Day,  ha 
l’obiettivo di presentare agli studenti che verranno a frequentare i corsi dell’Alma 
Mater Studiorum le istituzioni e i servizi messi a loro disposizione dagli enti locali. E 
accanto al comune di Bologna, c’è uno spazio dedicato a ciascuna delle altre città che 
ospitano i Campus dell’Alma Mater. Fra esse, naturalmente, Cesena che si presenta ai 
futuri studenti del Campus cesenate mettendo in vetrina alcune fra le iniziative più 
innovative, a partire da  ‘Cesenalab’, l’incubatore di imprese in ambito digital, web e 
new media, per aiutare i giovani con idee innovative a cerare la propria startup.

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS



Quasi 800 le foto-segnalazioni di Cesena al rifiutologo, 
l’app di hera estesa ora a tutti i Comuni emiliano romagnoli

Una grande novità per Il Rifiutologo, attivato a Cesena 
nell’ottobre 2014 con l’obiettivo di aiutare i cittadini a 
separare meglio i rifiuti. Da oggi infatti la funzione di foto-
segnalazione dell’app, che permette l’invio di foto anonime 
dal proprio smartphone per denunciare l’abbandono 
di rifiuti o cassonetti da svuotare - consentendo agli 
operatori di intervenire tempestivamente e di rispondere 
con un feedback personalizzato - è estesa ai 136 
comuni emiliano-romagnoli serviti dalla multiutility, e 
utilizzabile da oltre 2,5 milioni di cittadini. 
Al 31 gennaio 2016 Il Rifiutologo ha registrato più di 82 
mila download e quasi 16.500 segnalazioni relative al 
decoro urbano.

Il successo del Rifiutologo in numeri: oltre 1000 
segnalazioni nel territorio provinciale, di cui 788 da 
Cesena
Nel 2015, i download del Rifiutologo hanno avuto un 
aumento superiore al 50% rispetto al 2014 (passando da 
52.102 a 79.306). 
Riguardo alle foto-segnalazioni, fino al 31 gennaio 2016 
se ne sono serviti 64 comuni, di cui nove nell’area Forlì-
Cesena, per un totale di 1.022 segnalazioni, di cui 788 a 
Cesena,22 a Cesenatico e 11 a Mercato Saraceno. 
Un vero successo per Il Rifiutologo, da cui oggi arriva più 
del 7% delle richieste dirette ai servizi ambientali. 

L’accoppiata vincente con HergoAmbiente
L’innovazione è entrata a regime grazie a HergoAmbiente, 
il sistema informativo che ha rivoluzionato il 
monitoraggio dei servizi ambientali sul territorio gestito 
da Hera: la foto-segnalazione viene aggiunta agli ordini 
di lavoro generati e controllati dal sistema, integrandosi 
alle altre attività. 

La prima app che legge i codici a barre, con un database 
in continuo aggiornamento
Con un data base di 1.500 voci in continuo aggiornamento, 
Il Rifiutologo è la prima app gratuita in Italia in grado 

di riconoscere i principali prodotti della grande 
distribuzione tramite il codice a barre, indicando come 
differenziarli e in quale cassonetto buttarli. Così non si 
potrà più sbagliare: scansionando la sequenza barrata di 
un cartone di latte o di un vasetto di marmellata con la 
fotocamera del cellulare, l’utente riceve in tempo reale 
l’informazione relativa alle modalità di smaltimento 
in base al comune di residenza del territorio gestito da 
Hera. 
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. Il database è stato messo a punto 
dalla start up bolognese Giunko, che ha reso disponibile 
la lettura tramite l’app del Rifiutologo da smartphone e 
tablet. Se un codice non viene riconosciuto, 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 con cui il Rifiutologo si è arricchito 
dal 2011 fino a contare oltre 1.500 voci, attraverso il 
quale si potrà sempre continuare a reperire in modo 
semplice e immediato informazioni dettagliate su come 
riciclare ogni scarto che capiterà tra le mani. E sapere, 
ad esempio, che un cotton fioc va nell’indifferenziato 
o che la lampadina a risparmio energetico può essere 
recuperata. 

Tutte le info si trovano su www.ilrifiutologo.it, con cui i 
dati dell’app sono costantemente sincronizzati.

Oltre 2,5 milioni di cittadini in 136 comuni potranno utilizzare l’app per inviare segnalazioni 
di cassonetti pieni o rifiuti abbandonati, a cui gli operatori risponderanno con un messaggio 
subito dopo aver risolto il problema. Oltre 1020 le segnalazioni pervenute da Forlì-Cesena.

Cesena è una delle prime città in Italia a 
sperimentare i nuovi contatori gas 2.0: misuratori 
dei consumi di nuova generazione che potranno 
essere letti a distanza, in automatico, da Hera. 
La sostituzione dei primi 7000 contatori con quelli 
di nuova generazione, che rientra nel più ampio 
piano di sostituzione massiva di questi misuratori 
definito dalla Delibera 631/13 dell’AEEGSI (Autorità 
per l’Energia Elettrice, il Gas e il Servizio Idrico), è 
stata effettuata dal 31 agosto a metà dicembre 2015 
ed è ripresa dal 18 gennaio nella zona Ovest della 
città. 
Durante i sopralluoghi viene lasciato ai clienti 
l’avviso di installazione 5 giorni prima l’esecuzione 
degli interventi di sostituzione contatore, che 
proseguiranno fino a settembre/ottobre al ritmo 
di circa 400 contatori a settimana, per un totale di 
altri 12.000 nuovi contatori.
Si tratta di misuratori di nuova generazione, in 
grado di essere gestiti da remoto, come già ora 
accade per i contatori dell’energia elettrica: grazie a 
questi dispositivi il distributore potrà acquisire le letture dei contatori che verranno 
successivamente inviate ai venditori titolati al fine di consentire loro di fatturare ai 
clienti finali i consumi reali con le periodicità previste da AEEGSI.

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

Per informazioni sul progetto e sugli operatori 
incaricati da Hera alla sostituzione, è possibile 
contattare il numero verde gratuito da rete fissa e 

mobile (800.990.250)), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sabato dalle 8 alle 
13. Questi numeri forniscono esclusivamente informazioni sulle sostituzioni dei 
contatori gas, quindi non sono da utilizzare in caso di emergenza.

Entro il 2016 a Cesena saranno 20.000 i nuovi contatori gas 2.0
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Nel 2015 crescono i volumi di ortofrutta: +3,7 frutta, +2,2 ortaggi

renzo Piraccini: “Cresce chi fa innovazione”
Cesena – Dopo un biennio di contrazione, crescono i volumi 
d’acquisto di ortofrutta. E’ quanto emerge dal rapporto 2015 
del Macfrut Consumers’ Trend che evidenzia un deciso +3% 
sull’anno precedente, con volumi che tornano al di sopra 
degli 8 milioni di tonnellate (8.151.415 per la precisione). A 
contribuire all’incremento, in primis, c’è la frutta +3,7% sul 
2014, ma anche gli ortaggi sono contrassegnati dal segno 
“più” (+2,2%). Stabili invece i prezzi medi. 
“Si tratta di un segnale incoraggiante per il settore 
ortofrutticolo che rialza la testa negli acquisti dopo la 
contrazione 2013-2014, che aveva registrato volumi 
al di sotto degli 8 milioni di tonnellate – spiega Renzo 
Piraccini, presidente di Macfrut – Ma al di là della singola 
congiuntura annuale, un dato è fondamentale in questi 
numeri: cresce chi ha investito in innovazione e in 
distintività. E proprio il tema dell’innovazione sarà uno 
dei focus centrali dell’edizione 2016 di Macfrut”. 
Partendo dalla frutta, le mele, da sempre il frutto più 
acquistato in Italia, dopo un progressivo e costante calo, 
per il secondo anno consecutivo, vedono un aumento, del 
3% sull’anno precedente, dovuto anche all’allargamento 
del parco varietale. Significativa la crescita anche degli 
acquisti delle pere, +10% sul 2014, anche in questo 

caso ascrivibile alle ultime due annate, dopo anni di 
progressive e costanti diminuzioni. 
In termini quantitativi ottime performance anche per 
angurie, l’estate calda ha aiutato i consumi, che segnano un 
+12% sull’anno precedente, clementine +7%, meloni +6%.
Crescita più lieve invece, variabile fra un +1% e +2% per 
banane, pesche, limoni, uva, albicocche e a sorpresa 
ananas che invece fino all’anno precedente, avevano 
registrato incrementi molto più consistenti. Segni 
negativi invece, seppur lievi per arance -4%, kiwi -1%, 
fragole -2% e più consistente per ciliegie -7%.
Negli ortaggi si segnalano i pomodori che dopo continui 
cali, negli ultimi anni registrano una buona risalita: nel 
2015 +3% rispetto all’anno precedente. Crescita anche 
per insalate e indivie +3%, cipolle +3%, peperoni +6%, 
carciofi +5%. Più stabile le specie rimanenti che registrano 
variazioni variabili tra un -1% e un +1%.
Interessanti i dati sui canali commerciali d’acquisto 
dell’ortofrutta. Qui la grande distribuzione riveste un 
peso sempre più rilevante negli acquisti di frutta e 
verdura in Italia. In soli dieci anni la rilevanza è passata 
dal 48% al 62%, un balzo netto di +14 punti percentuali. 
Il contributo maggiore all’incremento della distribuzione 

moderna è dato dai discount: nel 2015 hanno raggiunto 
la quota del 13% dei volumi. Soffre il comparto dei 
tradizionali, ma è importante evidenziare segnali 
positivi per i fruttivendoli, che toccano nel 2015 quota 
20%, valore massimo degli ultimi 10 anni. 
“La scomparsa dei dettaglianti e la forte contrazione 
degli ambulanti hanno concesso maggiori spazi a iper, 
super e discount, in un trend che pare sempre più 
accentuato – prosegue Piraccini – Significativa però è la 
crescita dei fruttivendoli specializzati, nel 2015 miglior 
dato degli ultimi dieci anni. E’ indubbio che siamo di 
fronte a grandi cambiamenti anche nei settore della 
distribuzione. La prossima edizione di Macfrut riserverà 
grande attenzione al punto vendita con una area 
dedicata: ‘New Retail Solution’, in cui saranno posizionate 
otto isole rappresentative delle ultime innovazioni 
proposte dagli architetti, dai costruttori di attrezzature e 
dai leader delle categorie. Inoltre il convegno di apertura, 
che lo scorso anno si svolgeva il giorno precedente la 
fiera e dalla edizione 2016 sarà realizzato il mercoledì 
mattina all’interno della manifestazione e dedicato al 
‘Supermercato del futuro’, per portare all’attenzione del 
settore tutte le novità della distribuzione mondiale”.
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Ogni anno per le strade e le piazze di Villanova, il risveglio della natura è accompagnato da La 
Soffitta in Piazza, mercato dell’antiquariato, modernariato, collezionismo, artigianato artistico e 
prodotti naturali. Le strade di Villanova si animano fin dal mattino presto grazie al grande merca-
to al quale partecipano collezionisti, artisti, antiquari, sgombra cantine e agricoltori di prodotti 
tipici biologici e di filiera corta. Dall’alba al tramonto è un piacere passeggiare in mezzo a 
immense raccolte di curiosità, ricordi, laboratori di antiche arti e botteghe artigianali che produ-
cono in loco terrecotte tipiche, prodotti di cesteria, impagli, intrecci con vegetazioni spontanee, 
ferro battuto, pizzi e merletti. Lo scopo  principale è quello di dare una seconda vita agli oggetti, 
reinventandone forme e utilizzi per la soddisfazione di appassionati e collezionisti. Gironzolan-
do tra le bancherelle si scoprono numerose sorprese, la Bottega dell’arte e le Vecchie botteghe 
artigiane in cui artisti e artigiani, oltre ad esporre le proprie creazioni, mostrano dal vivo le origi-
nali tecniche di lavorazione, antiche e moderne. Presso la Sala Azzurra del Palazzone, in piazza 
Lieto Pezzi, si alterneranno mostre d’arte. Domenica 6 marzo sarà allestita I Petrini, curata da 
Mauro Petrini in memoria del padre Giorgio, recentemente scomparso, con un’esposizione di 
dipinti e sculture dei due artisti lughesi. Domenica 3 aprile sarà la volta di Il Bello del Bardello 
e Cercar Flora per Ravenna , doppia mostra “florografica” a cura dell’associazione L’Arca di 
Ravenna, che attraverso le foto di Delio Mancini invita a scoprire la bellezza dei fiori di casa 
nostra, fra prati allagati e muri di città. Domenica 1 maggio, infine, ci saranno le Verdi spinose , 
esposizione di piante grasse e succulente curata da Aias sezione Emilia-Romagna. Seguendo il 
grande mercato fino a via Ungaretti, da non perdere una visita all’ Ecomuseo delle Erbe palustri 
con la sua raccolta, unica al mondo, di intrecci e di costruzioni in canna palustre, oltre a una ricca 
raccolta di giochi della tradizione romagnola. Straordinarie e di grande fascino le dimostrazioni 
dei vecchi artigiani che animano il laboratorio allestito nella Camera di casa, unico ambiente 
domestico dove un tempo si cucinava, si lavorava e si conversava contemporaneamente. In 
questo particolare ambiente è possibile toccare con mano quanto ancora oggi sopravvive 
dell’arte dell’intreccio. Per il pranzo si potrà sostare all’Ustareia di sdëz nella sala conviviale 
dell’Ecomuseo, gustando un menu tipico romagnolo con primi piatti, secondi a base di carne e 
dolci della nonna accompagnati da vini locali. In paese saranno inoltre allestiti per l’occasione 
altri punti ristoro.

Ecomuseo delle Erbe Palustri
tel. 0545 47122

mail: erbepalustri@comune.bagnacavallo.ra.it

La soffitta in piazza  -  mercatini a primavera

soluzioni e gestioni immobiliari
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Gli Integratori Alimentari, come suggerisce il termine stesso, sono 
particolari prodotti utili ad integrare sostanze di cui il nostro organismo 
necessita o di cui abbiamo carenza. Un’alimentazione corretta è in genere 
sufficiente a coprire i fabbisogni nutrizionali medi, anche in condizioni 
di consistente impegno fisico; l’integrazione dietetica trova perciò 
giustificazione solo nei casi in cui vi sia carenza, aumentato fabbisogno o 
malassorbimento di determinati nutrienti. 
Gli integratori possono essere vitamine, minerali, aminoacidi, acidi 
grassi e altre sostanze fornite in forma di compresse, capsule, liquidi, 
ecc, e si possono trovare in differenti dosi e combinazioni.  Per il corretto 
funzionamento del nostro organismo sono necessarie solo determinate 
quantità di ciascuno di questi elementi, l’eccesso non è necessariamente 
benefico. A dosaggi elevati molte sostanze potrebbero avere effetti 
collaterali ed essere dannose. Pertanto, per salvaguardare la salute, gli 
integratori alimentari possono essere venduti legalmente solo se riportano la dose giornaliera 
raccomandata (RDA).

Si possono distinguere:

Integratori vitaminici e di sali  minerali: sono i più comuni in commercio, utilizzati per 
combattere stati carenziali di vitamine, per aumentare le difese immunitarie o per apportare 
energia all’organismo.

Integratori a base di piante officinali: estratti vegetali spesso conosciuti da secoli che possono 
presentare veri e propri effetti farmacologici (ginkgo biloba, iperico, ginseng, ecc.), ma se 
utilizzati in modo errato causano pericolose interazioni con alcuni medicinali. 

Alimenti dietetici: destinati a fini medico-terapeutici contengono elementi di cui si è carenti o 
che sono necessari in una specifica patologia (ad esempio vitamine nelle disvitaminosi, pappa 
reale, acido folico nelle malattie ematologiche, ecc.)

Integratore terapeutico: contiene sostanze farmacologicamente attive, non assumibili 
con la dieta e spesso presente in farmaci a concentrazioni superiori con differente via di 
somministrazione (melatonina, citicolina, glucosamina, acido α-lipoico ecc...), per le quali 
bisogna prestare particolare attenzione alle interazioni farmacologiche.

 Chi ha bisogno degli integratori alimentari?
Esistono differenti condizioni in cui è possibile ipotizzare l’opportunità di 
integrare l’alimentazione abituale. L’uso degli integratori può essere utile 
sia per soggetti sani col fine di migliorare lo stato di salute e di benessere 
e/o di ridurre il rischio di malattie, sia per soggetti con specifiche esigenze 
nutrizionali e soggetti malati.
Certi gruppi di popolazione sono maggiormente a rischio di carenze 
nutrizionali e possono trarre beneficio dall’effetto protettivo degli 
integratori:
I Lattanti possono soffrire di carenza di vitamina D, ferro e fluoro.
Le donne in fase di pre-concepimento hanno bisogno di un supplemento 
di acido folico per prevenire le malformazioni del tubo neurale del feto.
In gravidanza e allattamento, visto l’elevato fabbisogno di molti nutrienti(in 
particolare acido folico, ferro e calcio),gli integratori forniscono un valido 

aiuto.
Le persone che seguono un’alimentazione vegetariana possono aver bisogno di un integratore 
di vitamina B12 e talvolta anche di integratori di calcio, vitamina D, ferro e zinco.
Donne con flusso mestruale abbondante necessitano di ferro (meglio se assunto con vitamina 
C per aumentarne l’assorbimento).
Anche gli Anziani, che spesso hanno un’alimentazione carente dal punto di vista nutrizionale 
(per una ridotta capacità di masticazione o per la ridotta capacità di digerire e di assorbire i 
nutrienti), possono aver bisogno di integratori di vitamina B12 e D. 

Nel Mondo dello Sport questa particolare categoria di prodotti ha mostrato, negli ultimi 
anni un rapido e considerevole incremento di interesse in considerazione della possibilità di 
indurre un miglioramento della prestazione sportiva.

Altri elementi che bisogna considerare sono i fattori ambientali e lo stile di vita, i quali 
possono distruggere le vitamine e legare i sali minerali. Ne sono un esempio i fumatori, che 
necessitano almeno di una quantità doppia di vitamina C rispetto ai non fumatori.

Alla luce di questa breve rassegna si può quindi concludere che, in base alle esigenze 
individuali, l’uso intelligente di integratori mirati può contribuire in modo importante al 
miglioramento della salute e della qualità di vita. 

Integratori alimentari
SALUTE RUBRICA

Dott. Fanti
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TREDOZIO (FC) - 53° SAGRA e PALIO dell’UOVO –

info@sagreinromagna.it        lioi.pino@gmail.com        cell. 334.5456480

La Pasqua con l’usanza dello scambio delle uova, tradizione legata alla fecondità, si 
rinnova.  Il piccolo borgo di Tredozio (FC) si trasforma in un’esplosione di colori di 
mille uova variopinte, interpreti di un evento gioioso dove gioco e tradizione si misce-
lano amabilmente. Il rispetto della tradizione è valorizzato dalla battitura dell’uovo 
sodo; antico rituale che attraversa l’evento, oggi diventato nelle sue variazioni: un 
gioco, una gara, una battaglia. Il punto della tradizione è tenuto dall’ovaiolo Luigi 
Bassetti, l’esperto della cottura dell’uovo,  consumato battitore che dei segreti 
dell’uovo sodo non teme rivali. Come da tradizione la “battitura dell’uovo” ha inizio �n 
dal mattino sotto la sua regia, ultimo ovaiolo della piazza. L’uovo, si batte vicino alla 
chiesa della Compagnia, un segno forse; con le s�de open, aperte a grandi e più 
piccoli; principalmente il gioco si farà alla �la, la battitura tra più concorrenti all’inte-
rno del cerchio magico, con la conta con le dita, per chi dovrà essere il battitore e 
iniziare il gioco. Sfìde che continuano al pomeriggio dalle ore 15.00 all’interno della 
piazza, con l’uovo che ognuno riceverà, consegnando il passaporto dell’uovo a 
“messer ovaiolo” posizionato presso il palco centrale,  garantendo ad ognuno la 
proprietà di un uovo e la partecipazione alla maxi battitura, anteprima del palio 
femminile. Maxi battitura, che si farà alla �la, tra tutti i presenti, divisi per categoria: 
bambini- donne- uomini ; al vincitore sarà riservato un premio. I 4 capitani rionali 
disporranno i concorrenti erudendoli sulla tecnica della battitura dell’uovo, dopo di 
che, la gara avrà inizio con la s�da �nale giocata dai vincitori dei singoli raggruppa-
menti. Il vincitore, meglio la vincitrice nella �nale a tre è stata la giovane tredoziese 
Matilde Versari e proclamata possessore del “Dingino 2016” l’uovo indistruttibile. Con 
l’uovo poi, si fa l’impasto e si tira la sfoglia, ed ecco la Gara delle Sfogline; dove l’abilità 
è supportata dal mattarello e dall’olio di gomito. Lo scorso anno, Gilberto Rabiti 
dell’agriturismo di Ridiano di Tredozio si è riconfermato il vincitore . A �ne gara le 
moderate polemiche sul metodo di misura della sfoglia, sono state inevitabili, il 
giusto sale per condire una buona sfoglia. La Sagra è inoltre il Campionato Nazionale 
dei Mangiatori di Uova Sode, con l’attuale guinness del campione tredoziese Fausto 
Ricci di 22 uova ingoiate nei 3 minuti della gara. Internazionalizzato a volte per la 
presenza di concorrenti stranieri, richiamati dalla s�da bucolica, lo scorso anno, il 
campione tredoziese ha ripreso il comando dell’ingoio con 17 uova nei tre minuti, 
vincendo il titolo alla grande e stendendo tutti gli avversari, ma soprattutto il rivale 
più irriducibile, il lughese Tolomelli Claudio. Di li a poco, con la preparazione del 
parterre della piazza Vespignani, ha inizio il Palio Femminile. I 4 Rioni si presentano al 
pubblico conoscendo preliminarmente gli abbinamenti. La s�da che si snoda sulle 4 
gare, sempre gustosa è condizionata dalla potenza di fuoco del Rione Casone, 
macchina da guerra del Palio che �no all’edizione del 50° non ha mai mancato 
l’obiettivo della vittoria. La tradizione è storia, insaporita di tanti aneddoti e vicende 
che regalano al Palio Maschile di Pasquetta, polemiche mai sopite che si trascinano di 
anno in anno, sia per la migliore s�lata rionale, ma molto di più per le gare del Palio, 
che come tutte le s�de include contrasti in�niti tra i gruppi rionali. Tutto ha inizio dalle 
ore 15.00 circa con la s�lata dei quattro Rioni e i loro carri allegorici che giungono in 
piazza Vespignani per far mostra delle loro creazioni e raccogliere voti e favori del 
pubblico per poi portarsi nell’alveo �uviale attiguo alla piazza Vespignani e dare inizio 
ai giochi del Palio sulle 4 gare. 
 La s�da della 53° edizione come sempre verrà gareggiata all’interno 
dell’alveo �uviale, i motori rionale sono già riaccesi e pronti per a�rontarsi nella più 
spettacolare gara della Battaglia delle Uova. 
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Dalla regione 66mila euro per il progetto 
‘Cesena in Musica’
‘Cesena in musica’ primeggia a livello emiliano-
romagnolo. La Regione ha comunicato di aver ammesso 
a finanziamento il progetto così denominato, elaborato 
da una rete territoriale molto articolata, che ha come 
capofila il Corelli, istituto musicale del comune di Cesena, 
e coinvolge, oltre all‘Amministrazione comunale e il 
Conservatorio Maderna, le scuole di musica riconosciute 
dalla Regione “Sacco Matto” e “Accademia 49-Officina 
della musica”, le direzioni didattiche del 3°, 4° e 5° circolo; 

le scuole secondarie di primo grado “Via Pascoli”, “Anna 
Frank” e “Viale della Resistenza”, Enaip ed Ert. 

‘Cesena in musica’, infatti, si è classificato quarto nella 
graduatoria dei 21 progetti finanziati, scelti fra i  34 
presentati, e per questo riceverà 66.285 euro, distribuiti 
su due anni, che consentiranno di coprire pressoché la 
totalità dei costi preventivati. Rivolto ai ragazzi delle scuole 
elementari e media e agli allievi dell’Enaip, il progetto 

partirà nel prossimo aprile e prevede la realizzazione 
negli istituti coinvolti, in orario extrascolastico, di otto 
laboratori/percorsi di musica d’insieme strumentali e 
corali, sviluppati dalle scuole di musica cesenati con la 
supervisione  del Conservatorio.
Ogni laboratorio si articolerà complessivamente in una 
cinquantina di lezioni collettive della durata di circa 2 ore, 
sarà del tutto gratuito per i partecipanti e verrà proposto 
come ampliamento dell’offerta extrascolastica.

L’archivio di Stato resta a Cesena

La sezione dell’Archivio di Stato di Cesena potrà 
rimanere in città. A metterlo nero su bianco è 
stata l’architetto Antonia Recchia, segretario 
generale del Ministero dei Beni e delle 
attività culturali e del turismo, in una lettera 
ufficiale inviata al sindaco Paolo Lucchi e, per 
conoscenza, al direttore dell’Archivio di Stato 
di Forlì-Cesena Gianluca Braschi, all’assessore 
regionale alla Cultura Massimo Mezzetti e al 
direttore generale degli Archivi Mario Guarany. 
Decisiva, per scongiurare il pericolo di chiusura, 
l’offerta del Comune di mettere a disposizione 
in comodato d’uso gratuito i locali affacciati 
sul chiostro di San Francesco, in via Montalti, 
che da tempo ospitano la sezione cesenate 
dell’Archivio. A evidenziarlo lo stesso Segretario 
generale del Mibact, che ringrazia “per la grande 
sensibilità dimostrata nel venire incontro 
a questo Ministero costretto a recedere al 
contratto di locazione passiva, per ottemperare 
alle esigenze della spending review”.
 “Si tratta di una gran bella notizia – ha 
commentato il direttore dell’Archivio Gianluca 
Braschi –. La comunicazione del Ministero 
ci garantisce la permanenza a Cesena del 
patrimonio conservato nella sezione locale, 
permettendo così a tutti gli studiosi della città 
di continuare a consultare la sua ricchissima 
documentazione, fonte insostituibile per la 
storia locale”.

“Si tratta di una gran bella notizia” ha commentato il direttore dell’Archivio 
Gianluca Braschi.

Domenica 28 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana è 
tornata la rassegna ‘In compagnia del dialetto’  con un primo  incontro dedicato alle 
poesie del cesenate Pelo, al secolo Armando Bonoli.  

Autodidatta,  amico di don Sergio Cappelletti da cui aveva imparato i primi rudimenti di 
grafia romagnola, Pelo nel 1983 pubblica “Tat Arcurd”, raccolta di liriche che grazie alla 

genuina e istintiva freschezza della lingua ed alla profondità dei sentimenti espressi, 
risultano di grande forza espressiva. 
Promossa dall’assessorato alla Cultura e dall’Associazione culturale ‘Te ad chi sit e’ fiol’, 
la rassegna si esaurisce il 20 marzo con la poesia di Cino Pedrelli, il 17 aprile con 
Gianfranco Miro Gori e infine con l’ultimo appuntamento  dedicato a ‘La Miniera di 
Formignano e i suoi poeti’.

‘in compagnia del dialetto’ con ‘Pelo’ bonoli
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L’Amministrazione ha proposto all’esame del Consiglio Comunale le linee di indirizzo 
per il sostegno e la valorizzazione del sistema sportivo 
cittadino. Il documento, oggetto di dibattito nella seduta 
di giovedì 25 febbraio, è scaturito da un percorso di 
confronto partecipato con le realtà sportive cesenati, 
che si è sviluppato in quattro incontri a partire dal 28 
febbraio. Questi i  tre filoni  principali: strategico – politico,  
gestionale – organizzativo e, infine, promozionale. 
Sotto il profilo politico-strategico, l’Amministrazione 
comunale punta ad affermare lo sport e la pratica motoria 
come asset prioritario e a tale scopo si impegna a definire 
un Piano specifico, con il coinvolgimento di tutte le anime 
del sistema sportivo cesenate e l’organizzazione di 
incontri periodici. 
In programma l’avvio di un censimento approfondito 
del  mondo sportivo cesenate, che tenga conto del 
numero di praticanti (sia tesserati che operativi in 
modo destrutturato), delle associazioni e società 
sportive presenti sul territorio, degli impianti e delle 
strutture sportive esistenti, classificati per spazio e 
tipologia. Questo censimento permetterà di realizzare un 
Osservatorio dello sport cesenate e di delineare un quadro completo della situazione 
dell’impiantistica, in modo da definire le priorità d’intervento. Viene indicata inoltre 
l’intenzione di istituire un Tavolo di coordinamento  dello Sport, con compito di raccordo 
fra le associazioni sportive e l’Amministrazione comunale, e di rafforzare l’Ufficio Sport 
per garantire all’associazionismo sportivo maggior supporto. 
Al contempo, si chiede alle associazioni di riflettere sul proprio ruolo sociale e 
territoriale, in un’ottica più ampia rispetto all’attività agonistica. 
 
Dal punto di vista gestionale e organizzativo, l’Amministrazione Comunale pone 

l’accetto, in prima battuta, sull’analisi delle gestioni societarie, con l’intento di favorire 
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi  (magari 
di tipo consortile) che permettano alle associazioni 
stesse di superare gli affanni burocratici e migliorare la 
competitività e attrattività, anche in termini di accesso 
ai contributi pubblici (pensiamo ai bandi regionali) e alle 
sponsorizzazioni private.
Il secondo aspetto nevralgico è quello dell’impiantistica 
sportiva, che abbraccia l’esigenza di nuove strutture per 
soddisfare discipline che ancora ne sono prive (è stata, 
ad esempio, avanzata la richiesta di un pattinodromo), ma 
anche di manutenzione e gestione di quelle esistenti e 
delle modalità con cui questi aspetti sono stati finora 
affrontati. Sul tappeto anche gli obiettivi di migliorare 
la sostenibilità ambientale degli impianti esistenti e di 
aumentarne la fruibilità. 
Infine, sul fronte della promozione sportiva, si ribadisce la 
volontà di attivare nuove strategie rivolte a tutte le fasce 
della cittadinanza, proseguendo nella direzione intrapresa 
con  progetti come ‘Crescere con il Movimento’ (rivolto ai 
bambini della scuola primaria) e ‘Muoviti che ti fa bene’.

Se, da un  lato si pensa di rendere l’intera città come luogo sportivo, favorendo 
iniziative ed eventi (tornei interdisciplinari, ‘miniolimpiadi’, ecc.) nei luoghi pubblici, già 
nel Bilancio 2016 è stato prevista per la prima volta l’istituzione di un fondo economico 
per favorire  l’accesso alle discipline sportive da parte di tutti i bambini. Un ruolo 
fondamentale viene assegnato al rapporto con il mondo della scuola, mentre si guarda 
con interesse anche alle possibilità di sviluppo del Turismo Sportivo.
Infine, ma certo non ultima per rilievo, viene sottolineata l’importanza dello sport 
come strumento di prevenzione per patologie e infortuni, ed elemento irrinunciabile 
per un corretto stile di vita. Nella foto di repertorio attività all’aperto.

CESENA. Un particolare progetto didattico sull’educazione al risparmio è stato sviluppato 
nelle classi 5° A , 5° B della scuola primaria ‘Fiorita’ di Cesena grazie alla Bcc di Sala. Nei 
giorni scorsi, sotto la supervisione delle insegnanti Roberta Gasperoni, Paola Battistini e 
Federica Mazzoli, i 40 alunni sono poi andati alla scoperta di vari aspetti dell’economia, 
come ad esempio come è nata nel corso dei secoli la moneta, come si è trasformata 
l’attività della banca, come oggi confrontarsi con i moderni mezzi di pagamento. 

Presso l’aula magna della scuola la responsabile marketing della Bcc di Sala, Michela 
Foschi, ha tenuto un’approfondita lezione agli alunni delle due classi, consegnando ad 
ogni alunno materiale informativo adatto alla loro giovane età. All’incontro era presente 
anche il vice responsabile della filiale Cesena Fiorita della Bcc di Sala, Giorgio Magnani, 
che si trova su via Marconi, numero 356 e fa parte dello stesso quartiere della scuola 
primaria. Gli alunni sono apparsi da subito molto incuriositi dalla storia delle banche 
ed in particolare di quella nata a Sala di Cesenatico nel 1903. Sono così state varie le 
domande poste dai piccoli alunni. Nella foto, le insegnanti delle classi 5 con Foschi e 
Magnani.   

Questi i tre filoni principali: strategico – politico, gestionale – organizzativo 
e promozionale.

Sport a Cesena: 
ecco le linee di indirizzo

Alla scoperta dell’economia
e della bCC di Sala



CESENA & CESENATEmarzo 2016 21SPAZiO Di COMuNiCAZiONE

Nuova apertura sul lungo mare di Fiume (Rijeka)
Sarà la più Moderna ed Attrezzata Clinica Odontoiatrica di Croazia

KALMAR IMPLANT DENTISTRY RIJEKA CROAZIA 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
Clinica Odontoiatrica ad alta Specializzazione

Primo Viaggio + Visita + Panoramica
TUTTO GRATUITO

Migliori Dentisti di Croazia

Dal 1950 Clinica Odontoiatrica Specializzata in Implantologia e Rigenerazione Ossea 
Attrezzature Tecnico Scientifiche di ultima Generazione

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

Qualità Svizzero-Tedesca a Prezzi di Croazia 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
RIJEKA CROAZIA
www.kalmarclinic.eu
info@kalmarclinic.eu

Kalmar Mobil 320 9523088
(Informazioni / Appuntamenti)

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

Si conclude il viaggio alla scoperta dei nuovi talenti 

il Settore giovanile bianconero

LA ROSA DEI PULCINI A 2015/2016    

IN ALTO DA SX: Valentini Fi., Amadori N., Casadei T., Mar-
con M., Galassi M., Miserocchi M., Crociati R., Casadei F., 
Brandi P.
IN MEZZO DA SX: Pari J., Valentini Fe., Signore R., Biserni 
Roberto, Valdinosi Graziano, Masciullo N., Bocca G., Magna-
ni A.
IN BASSO DA SX: Domeniconi R., Pierini J., Giovannini A., 
Rosetti M., Torino G.

STAFF TECNICO 

ALLENATORE: BISERNI ROBERTO
ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO 
FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: VALDINOSI GRAZIANO 
ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEI PULCINI A 2015/2016    

IN ALTO DA SX: Valmori M., Mauriello Giulio, Giunchi 
Gianni, Abbondanza Daniele, Abbondanza Gianni, Valdinosi 
Graziano, Machi A.
IN BASSO DA SX: Zanni N., Panzavolta R., Mingarini N., 
Domeniconi F., Montalti w., Aloisi F., Lontani M., Lucchini 
M., Ndreu F., Abbondanza S.

STAFF TECNICO 

ALLENATORE: ABBONDANZA DANIELE
PREPARATORE COORDINATIVO: ABBONDANZA GIANNI
PREPARATORE DEI PORTIERI: GIUNCHI GIANNI
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO 
FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MAURIELLO GIULIO
ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEGLI ESORDIENTI B 2015/2016   

IN ALTO DA SX: Yao Koffi A., Stranieri M., Mariotti A., Nan-
netti M., Luce P.N., Bagnolini N., Basti M., Abati L., Cisterni-
no C., David A., Mazreku V., Lito Nzau Mozard N. 
IN MEZZO DA SX: Pieraccini S., Puletto F., Guarino E., Mau-
riello Giulio, Giunchi Gianni, Abbondanza Daniele, M. Pirini, 
Valdinosi Graziano, Raimondo A., Casadei J., Cocchi F.
IN BASSO DA SX: Ercolani L., Berti T., Gramellini R., Iannotti 
F., Buzi K., Dichio S., Savorani L.
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Per gli associati cNa oltre 600.000 
euro di risParmi sulle bollette

lo dimostra il fatto che il 98% degli aderenti ha rinnovato il contratto. Nel 2015 
CNA Forlì-Cesena ha garantito oltre 600.000 euro di risparmio su costi di energia 
elettrica e gas alle imprese associate che hanno aderito al Progetto Energia.  
 
CNA è attiva a tutti i livelli sul tema dell’energia: in questi giorni una campagna 
nazionale chiede che l’importo delle bollette elettriche corrisponda ai consumi 
aggiornati, perché le imprese non possono vivere nell’incertezza. Stime e conguagli 
sulle bollette elettriche stanno mettendo in difficoltà molte imprese, arrivando 
a comprometterne, nei casi più gravi, la stessa attività. CNA ha deciso di scendere 
in campo per porre fine a questo disservizio. Secondo l’Osservatorio sull’energia 
della CNA, oltre un quarto delle bollette ricevute da micro e piccole imprese non 
rispecchia la reale situazione dei consumi. Nel dettaglio, il 20% delle bollette 
è relativo a un conguaglio, vale a dire che può riguardare anche consumi di 5 
anni prima, in quanto la legge concede all’operatore elettrico fino a un lustro 
di tempo per la contabilizzazione. Nel 6% dei casi il consumo è solo stimato. 
 
I problemi emergono soprattutto quando l’impresa non si trova di fronte un operatore 
integrato (distributore e venditore insieme). Nel mercato regolato dall’Autorità per 
l’Energia, infatti, dove il soggetto che fornisce l’elettricità è lo stesso distributore, 
la quota di bollette emesse sui consumi effettivi sale all’86,6%. CNA chiede che la 
pratica dei conguagli e delle stime finisca, perché imprese non possono vivere 
nell’incertezza. I nuovi strumenti di misurazione dei consumi, contatori sempre 
più sofisticati, possono, e devono, evitarlo. Sollecita, inoltre, l’Autorità per l’Energia a 
realizzare in tempi brevissimi il Sistema informativo integrato, che potrebbe risolvere 
definitivamente il problema. Nel frattempo, è necessario ridurre a non più di due 
anni la prescrizione e permettere una congrua rateizzazione delle maxi-bollette. 
 
Per approfondimenti sullo Sportello Energia CNA è possibile rivolgersi a

Mauro Zani CNA Forli-Cesena
0547 365611 – mauro.zani@cnafc.it

Bilancio dell’attività 2015 per il Progetto Energia CNA, che offre vantaggi sulle forniture 
di luce e gas e monitoraggio mensile delle bollette. Imprese sempre più attente e costi 
energetici che calano fino al 30%.

I costi energetici pesano sempre più sulle imprese. Per dare loro una risposta 
concreta CNA ha attivato negli ultimi anni un servizio innovativo: il Progetto Energia. È 
interessante vedere il bilancio dell’attività realizzata nel 2015, che dà modo di capire 
anche come cambiano i consumi delle imprese. Il Progetto Energia funziona con la 
logica di un gruppo d’acquisto, che permette di avere prezzi molto più bassi grazie 
alla competizione tra fornitori, sia per quanto riguardo l’energia elettrica che il gas.  
I risparmi per le aziende arrivano fino al 30%. Un cambiamento organizzativo e 
anche culturale da parte delle imprese, che però ne sono estremamente soddisfatte: 

reddito dei lavoratori e di quant’altro previsto dai contratti di lavoro e dalle normative 
vigenti. Beneficiano dei servizi erogati da Ebter le imprese ed i lavoratori, con sede di 
lavoro nel territorio dell’Emilia Romagna, che applicano integralmente il Ccnl Turismo 
od il Ccnl Terziario Confesercenti che siano in regola con le condizioni associative ed i 
versamenti previsti dallo Statuto. Ebter si articola nell’ambito del territorio tramite i 
Centri di servizio territoriali (CST). 
Le parti costituenti Ebter, considerata la pesante situazione di crisi, hanno ritenuto 
opportuno procedere a una revisione generale degli accordi in materia di bilateralità, 
rinnovando le prestazioni di Ebter per rispondere in modo più adeguato alle esigenze 
di imprese e lavoratori. Le prestazioni dell’Ente, in particolare nei momenti di 
difficoltà che stiamo attraversando, sono un vero e proprio valore aggiunto per tutte le 
imprese con dipendenti che applicano i Contratti di lavoro della Confesercenti (Turismo 
e Terziario). 
Con il nuovo Accordo Ebter ha predisposto interventi in materia di sostegno temporaneo 
al reddito attraverso sussidi economici; interventi sul welfare contrattuale; salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro; formazione. Sinteticamente, gli interventi previsti negli 
ambiti richiamati, sono i seguenti. Nell’area ‘sostegno al reddito’ interventi economici 
temporanei per il mantenimento occupazionale, per la sospensione dell’attività 
lavorativa ed altre casistiche. Nell’area ‘welfare contrattuale’ sono indicati sussidi 
economici sulla salute (aspettativa non retribuita non indennizzata dall’Inps), famiglia 
(periodi di congedo parentale non indennizzati dall’Inps, permessi giornalieri per 
malattie dei figli non indennizzati dall’Inps, inserimenti al nido o alla materna di 
uno o più figli, spese sanitarie per figli disabili), cultura (contributo per acquisto di 
liberi di testo, contributo per tassa iscrizione all’Università). Nell’ambito della ‘Salute 
e sicurezza su luogo di lavoro’ viene sviluppata tutta la parte relativa al Rappresentante 
territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST) ed all’Organismo paritetico territoriale 
(OPT). Nel campo della ‘Formazione’ si prevede l’organizzazione di seminari e corsi per 
prevenire i rischi e tutelare salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nelle prossime settimane saranno organizzati territorialmente specifici momenti 
di incontro per informare dettagliatamente sui contenuti dell’Accordo e su tutte le 
opportunità per le imprese ed i lavoratori.   

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

A inizio 2016 è stato presentato il nuovo Accordo per la bilateralità di Ebter. L’Ente bilaterale 
Emilia Romagna è costituito da Confesercenti, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e  
promuove iniziative di formazione continua dei lavoratori, di supporto all’innovazione 
e al miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, di sostegno temporaneo al 

coN l’accordo coNfeserceNti-
orgaNizzazioNi siNdacali Per 
la bilateralità,  
aumeNtaNo le oPPortuNità 
Per imPrese e lavoratori

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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


