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Le foto del San Biagio sono approdate alla Berlinale. Il Centro Cinema Città di Cesena, infatti, è stato 
fra gli organizzatori, insieme alla Cineteca di Bologna e al Centro Studi Mastroianni, della mostra 
Marcello Mastroianni. Ritratto di un attore, allestita in occasione del 67° Festival internazionale del 
Cinema presso l’Istituto italiano di Cultura di Berlino, dove era visitabile fino al 10 marzo. 
L’inaugurazione si è tenuta l’8 febbraio
Tra rare fotografie, manifesti, memorabilia provenienti dal Centro studi Mastroianni, dal Centro 
Cinema di Cesena e dalla Cineteca di Bologna, la mostra ‘Marcello Mastroianni. Ritratto di un 
attore’ – che potrà essere visitata fino al 10 marzo -  attraversa la lunga carriera la lunga carriera di uno 
dei volti più rappresentativi del cinema italiano. 

Le foto del San Biagio
volano alla Berlinale

Sabato 25 marzo 2017, ore 9.00 
Palacongressi, Bellaria Igea Marina

Intervengono

Federico Taddia Giornalista, conduttore, autore • Roberto Balzani Scrittore, professore Università di Bologna • Paolo Cevoli Comico • Donatella Gori Giornalista del Giornale Radio Rai • 
Fabio Zaffagnini Creatore di Rockin’ 1000, imprenditore creativo • Valentina Vignali Cestista, modella, influencer • Simone Sabbioni Nuotatore olimpionico • 

Valerio Braschi Concorrente di Masterchef 6° edizione • M+A Michele Ducci, Alessandro Degli Angioli Musicisti • Sergio Gatti Direttore Federcasse •

Credito Cooperativo

Tra cent’anni… prospettive sul futuro
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è Romagna!
Alla riscoperta delle peculiarità e dell’identità romagnola

mostra dedicata a marcello mastroianni - ritratto di un attore
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Si conferma il rapporto di collaborazione fra il Credito Cooperativo Romagnolo 
e le cooperative associate a Confcooperative Forlì-Cesena; un rapporto che 
parrebbe quasi scontato fra aziende che appartengono alla stessa categoria 
(in effetti anche il Credito Cooperativo Romagnolo è una cooperativa, una 
cooperativa di credito), ma molto spesso così non è, e questo accordo testimonia 
ancora una volta la particolare attenzione che il CCR, come banca locale, 
dedica alle imprese e alle famiglie del territorio. Un accordo dedicato alle 
cooperative associate a Confcooperative Forlì-Cesena, per la concessione di 
finanziamenti che riguardano il comparto degli investimenti (Legge Sabatini 
o super ammortamento), ma anche per affrontare le sempre più pressanti 
scadenze fiscali. Questo accordo non è solo per le aziende, ma si estende anche 
ai singoli soci e dipendenti delle cooperative, ai quali la banca riserva condizioni 
particolari per i Mutui casa.
In occasione della presentazione di questa particolare iniziativa, il direttore 
generale del Credito Cooperativo Romagnolo dott. Giancarlo Petrini, ha 
sottolineato come anche in questa occasione i valori della cooperazione siano stati 
capaci di fornire risposte concrete ed efficaci anche sotto il profilo economico, 
a vantaggio dei cooperatori e conseguentemente del territorio dove questi 
operano e più in generale delle comunità locali. Il direttore di Confcooperative 
Forlì-Cesena Mirco Coriaci, ha evidenziato come questa convenzione offra 
un’interessante opportunità di accesso al credito a condizioni di favore, sia alle 
imprese associate, sia ai singoli soci cooperatori e come questo accordo rappresenti un importante esempio di sinergia fra banca e imprese cooperative.
Merita porre in evidenza infine,  come questo accordo sui Mutui casa, rientri nell’ambito di un più ampio progetto casa, studiato dal Credito Cooperativo Romagnolo, che 
prevede soluzioni flessibili sia in termini di tasso sia di durata, dedicato a chi intende acquistare o ristrutturare la propria abitazione.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o chiedi informazioni presso le nostre Filiali.

 Il vice direttore Roberto Cuppone

ACCORDO 
FRA BANCA E 
CONFCOOPERATIVE
Finanziamenti alle imprese 
e Mutui casa per i Soci 
cooperatori

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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C’erano il sindaco Lucchi e l’assessore allo Sport Castorri a 
rappresentare Cesena nella conferenza stampa di presentazione 
degli Europei Under 21 del 2019, svoltasi presso la sede della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma.
L’incontro ha rappresentato il lancio ufficiale di questo 
grande evento calcistico - il primo che si svolgerà in Italia 
dopo i Mondiali del 1990 e gli Europei del 1980 - e ha visto 
la partecipazione del Ministro per lo Sport Luca Lotti, del 
presidente della Figc Carlo Tavecchio, del vice segretario della 
Uefa Giorgio Marchetti, del presidente del Coni Giovanni 
Malagò.
Presenti anche le rappresentanze delle regioni Emilia Romagna 
(con il sottosegretario alla Presidenza Andrea Rossi) e Friuli 
Venezia Giulia (con la presidente Debora Serracchiani) e delle 
città che ospiteranno le partite: oltre a Cesena, Reggio Emilia, 
Bologna, Udine e Trieste, senza dimenticare la Repubblica di  
San Marino.

“Siamo lieti di far parte della squadra che porterà in Italia 
questo importante appuntamento sportivo –  hanno sottolineato 
gi amministratori cesenati -. Al Campionato parteciperanno 
12 nazionali e sono attesi, in tutto, oltre 300mila spettatori; 
da un punto di vista economico, si stima che l’evento metta in 
moto un fatturato complessivo di circa 70 milioni di euro”.

Intanto, dopo l’avvio dei sopralluoghi dell’Uefa negli stadi 
prescelti (a Cesena è stato effettuato il 14 gennaio), è stato 
definito il Comitato di coordinamento a cui è affidato il 
compito di seguire i preparativi. Per il comune di Cesena ne fa 
parte l’assessore Castorri.

Definito anche  il Comitato di coordinamento a cui è 
affidato il compito di seguire i preparativi.

Lancio ufficiale a Roma degli Europei 
Under 21 del 2019

Non sono stati solo spirituali i benefici che l’Abbazia del Monte ha prodotto su Cesena; 
fedeli all’Ora et labora della regola di San Benedetto, i monaci sono stati protagonisti anche 
di interventi  importanti per il territorio, fra cui le bonifiche della Bagnarola. A gettare nuova 
luce su questo capitolo di storia una serie di iniziative (mostre documentarie, conferenza) 
promosse da comune di Cesena, Archivio di Stato di Forlì – Cesena e Società Amici del 

Monte nell’ambito del ciclo dedicato a ‘L’Archivio di Stato di Cesena. Una risorsa da 
valorizzare’.

Tutti i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa tenuta mercoledì 15 
marzo, alle ore 12, nella sede dell’Archivio di Stato di Cesena (via Montalti, 6). 

Riflettori su ‘Le bonifiche 
benedettine della Bagnarola’
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Sulla rete Start Romagna di Cesena sono entrati in servizio i nuovi autobus MAN Lion’s Intercity R60. Si tratta di cinque autobus 12 metri classe II con motorizzazione a gasolio 
euro VI, che dispongono ciascuno di n. 75 posti complessivi, di cui 49 a sedere,  oltre allo spazio attrezzato per i portatori di handicap in carrozzella. 
Da segnalare in particolare i rivestimenti interni confortevoli e dal design gradevole, la presenza di sistema di videosorveglianza interno a tutela della sicurezza dei passeggeri, la 
pedana mobile che consente il facile accesso al mezzo per le sedie a rotelle.I nuovi veicoli saranno principalmente impiegati sui collegamenti extraurbani tra Cesena e Ravenna. 
Complessivamente i cinque nuovi autobus sono costati 900mila euro circa.
Il presidente di Start Romagna Marco Benati ha anticipato che nel corso del 2017 saranno immessi in servizio nel bacino di Cesena ulteriori nuovi autobus interurbani da 8, 10,5 
e 12 metri portando un deciso innalzamento del confort e della qualità del servizio offerto alla clientela.
Dal canto loro gli Amministratori cesenati hanno espresso il loro apprezzamento sia per le caratteristiche di eco-compatibilità dei nuovi mezzi, sia per le  dotazioni tecniche che li 
rendono facilmente fruibili anche per i disabili. Nella foto: i nuovi bus.

Eco-compatibilità dei nuovi mezzi, con dotazioni tecniche che li rendono 
facilmente fruibili anche per i disabili.

Nuovi arrivi nel parco mezzi Start Romagna:
ecco i cinque nuovi Bus Man Euro VI

Con una nota congiunta i sindaci di  Cesena Paolo lucchi, di Cervia luca Coffari e di Cesenatico Matteo 
Gozzoli hanno espresso la loro  soddisfazione dopo aver ricevuto dalla Regione la notizia  che  il treno 
ad Alta velocità ‘Monaco – Rimini’ farà sosta  anche a Cesena. 

Fermera’ a Cesena il treno
ad alta velocità Monaco - Rimini

“ L’attivazione della fermata a Cesena del treno ad Alta velocità ‘Monaco-Rimini’, in chiave turistica – si legge nella nota - rappresenta una grande opportunità che Cesena, Cervia-
Milano Marittima e Cesenatico, sono pronti a cogliere. Il nuovo accordo siglato da regione Emilia Romagna, Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen, infatti, arricchisce 
la tratta Monaco-Rimini di una nuova fermata, individuando Cesena quale punto migliore per rendere il servizio appetibile sia alle località di Cesenatico e Cervia, sia all’entroterra. 
Un servizio che sarà attivo dal 2 giugno al 10 settembre.
È infatti facile prevedere che il collegamento facilitato con la Germania (e quindi con i tanti potenziali turisti tedeschi), ci consentirà da subito di concretizzare azioni utili alla 
promozione comune dei nostri territori, interpretando al meglio lo spirito della nuova Legge regionale sul Turismo e della ‘Destinazione Romagna’.
L’assessore al turismo dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, che è il vero protagonista della costruzione di questa nuova opportunità per i nostri territori, ha da subito scelto di 
accelerare, provando a trasformare una buona legge in uno strumento di crescita economica per i territori e per le imprese. Perché, lo sappiamo bene, anche i nostri imprenditori 
sapranno cogliere al meglio questa importante occasione, inserendola nei propri pacchetti turistici. 
La stazione di Cesena ricoprirà quindi un ruolo ancor più importante: da oggi infatti può essere considerata la stazione Alta velocità e treni europei anche per Cervia, Cesenatico 
ed i comuni dell’entroterra presenti nel comprensorio”.
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500 mq, specializzato in articoli e prodotti per la nautica da diporto, 
la navigazione marittima, la pesca, gli impianti ittici e l’acquacoltura.

Ha aperto ‘Nautica e Pesca’ Cesenatico
La cooperativa ‘Casa del pescatore’  Cesenatico, annuncia l’avvenuta apertura di 
‘Nautica e Pesca’, fornito punto vendita di quasi 500 metri quadri, specializzato in 
articoli e prodotti per la nautica da diporto, la navigazione marittima, la pesca, gli 
impianti ittici e l’acquacoltura. Dispone d’attrezzatura professionale, all’ingrosso e al 
dettaglio, per pescatori, diportisti, circoli nautici. Rifornito di sistemi di sicurezza per 
tutti i tipi di imbarcazioni oltreché abbigliamento tecnico e accessori. All’interno del 
negozio sono presenti una vasta gamma di utensili, ferramenta in acciaio inox.

‘Nautica e Pesca’ presso cooperativa ‘Casa del pescatore’, via G. S. Caboto, 11 
(zona Ponente – Darsena) – Cesenatico. Aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12 
e dalle 14 alle 18. Sabato aperto dalle 8,30 alle 12. Domenica chiuso.

Nel nuovo negozio potrete trovare:

- Ferramenta nautica in acciaio inox 316: grilli, redance, moschettoni, cerniere 
alzapaglioli, golfari, bitte, passacavo, tenditori, chiusure, accessori per tendalini, tubi

-Dotazioni di sicurezza: razzi e fuochi di segnalazione, giubbotti salvataggio, anulari, 
atolli, trombe, campane omologate, boe luminose, estintori, compassi, parallele, 
scalimetri 
-Dotazioni di bordo: parabordi paracolpi, calze copriparabordo, mezzi marinai, remi-
Accessori per ormeggio: cima per ormeggio, ancore, molle, catena calibrata (zincata 
e inox), musoni 
-Cime: drizze e scotte, cima elastica, cima nastro per parabordi, nastro a fettuccia 
-Settore pulizia: prodotti per barche a vela, gommoni e yacth dei migliori marchi 
-Settore elettrico: fanali di via, lampadine, prese e spine prolunghe (Marinco) 
-Pompe di sentina e autoclavi: Jabsco, Flojet e Marco 
-Accessori per la navigazione a vela: bozzelli, rinvii, winch, maniglie winch, oblò e 
ricambistica, salpa ancore (Lewmar) 
-Sanitario: wc, tubi wc e ricambistica, doccette, nicchie per doccette ricambi-Porta 
canne e ricambi completi 
- oggettistica nautica e di bordo da regalo
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

SToriE di lAvoro

lA FEbbrE dEl SAbATo SErA il punto:
CERTIFICATI DI MALATTIA E 
DECORRENZA

La nuova versione del tracciato delle certificazioni di malattia ha reso 
visibile il caso della visita domiciliare e questo rende necessario adeguarsi 
alla disposizione INPS che prevede che: ”La malattia può essere fatta 
decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato 
medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”. Pertanto, se nel 
certificato, alla casella dichiara di essere ammalato dal …….. risulta il 
giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma nello stesso tempo 
risulta evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale ( e non 
domiciliare) , la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno 
di rilascio del certificato. Analogo principio vale anche per il caso di 
certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.

Di conseguenza, la dichiarazione del lavoratore, espressa nel certificato 
telematico, contenente la decorrenza dell’evento di malattia non produce 
effetti ai fini dell’indennizzabilità dei giorni dichiarati in data antecedente 
la data di rilascio del certificato. L’evento di malattia sarà indennizzabile 
a partire dalla data di redazione e invio del certificato da parte del 
medico curante. L’unica eccezione prevista, ripetiamo, riguarda il caso 
di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare del medico. 
Pertanto nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà 
indennizzare tale giornata come malattia, a meno che la visita non sia di 
tipo domiciliare. 

Conseguentemente è buona abitudine che i lavoratori conoscano 
questa disciplina e si rechino dal medico il giorno preciso in cui insorge 
la malattia al fine di non perdere l’indennità di malattia. Resta inteso 
che sarà facoltà di ogni singolo Datore di Lavoro concedere eventualmente 
una giornata di permesso retribuito (ex fs. o r.o.l.) per indennizzare quel 
giorno che rimane ‘scoperto’ dal certificato.

Beppe, da anni cuoco del ristorante “Il Cannibale” di 
Cesenatico, era sempre stato puntuale sul lavoro, tanto che 
Gianni, suo datore di lavoro ogni anno gli riconosceva un 
premio per la dedizione allo stesso.
Da circa sei mesi però le cose erano cambiate, Beppe che 
non era sposato, frequentava ora una ragazza che lo portava 
a fare le ore piccole dopo il servizio e questi non essendo 
più un ragazzino, il giorno dopo sul lavoro non rendeva più 
come prima.
Negli ultimi mesi poi, aveva inviato sei certificati medici 
per malattie manifestatesi sempre il sabato, questo mise in 
grave difficoltà Gianni che al terzo certificato chiese all’ Inps 
di verificare lo stato di malattia del proprio dipendente.
Il medico dell’ Inps si presentò a casa di Beppe ma nessuno 
gli aprì, questi lasciò un avviso che invitava il lavoratore 
ammalato a presentarsi il giorno successivo presso la sede 
Inps per la “visita fiscale”.
Quando Beppe lo lesse si presentò alla sede Inps ed il medico 
che lo visitò, confermò la sua malattia.
Gianni però andò da Dario, il proprio Consulente del Lavoro 
di fiducia, lamentando che non poteva sopportare ulteriori 
assenze dal lavoro soprattutto il sabato e le visite fiscali che 
regolarmente pagava di tasca propria, chiedendogli cosa 
avrebbe potuto fare nei confronti di Beppe dal punto di 
vista disciplinare, considerando che alle visite domiciliari 
risultava sempre assente.
Dario gli disse che poteva procedere anche al Suo 
licenziamento, in quanto, come sentenziato dalla Corte di 
Appello di Roma e confermato dalla Corte di Cassazione, 
l’allontanamento dal domicilio, in occasione delle visite 
fiscali, non esclude l’obbligo per il lavoratore di comunicare 
di volta in volta l’assenza, per consentire all’azienda di 
controllare l’effettività della sua malattia e risulta irrilevante 
il fatto che in un momento successivo alla visita non 
eseguita per assenza, venga confermata, da parte del medico 
dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
Gianni, soddisfatto, lasciò lo Studio del proprio Consulente 
del Lavoro sperando però di non dover procedere al 
licenziamento di Beppe ma di convincerlo a tornare ad una 
vita più regolare!
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UEFA EURO UNDER 21. Ha preso il via da Cesena il ciclo di visite ispettive di UEFA e FIGC nelle 
sedi italiane che ospiteranno le gare UEFA EURO Under 21 – Italia 2019. Una delegazione composta da 
Giovanni Spitaleri (responsabile competizioni FIGC), Andrea Stefani (Project manager Italia 2019), Pierre 
Lienhard (UEFA project Leader U21 Championship), Peter Nordenström (UEFA Senior Event manager), 
Claudio Negroni (UEFA Senior U21 Competitions manager) e David Balmer (UEFA U21 Competitions coordinator) ha compiuto un sopralluogo 
preliminare presso lo stadio ‘Orogel - Dino Manuzzi’, necessario a definire un cronoprogramma e strutturare il piano di interventi specifici relativi 
ai diversi aspetti delle aree organizzative correlate all’evento. I sopralluoghi sono proseguiti negli stadi di Reggio Emilia e Bologna, per andare a 
concludersi  giovedì 16 febbraio a Udine.    

In  MalatestIana  una Mostra FrancIsco Barata.  Ha aperto i battenti mercoledì 22 febbraio, nella sala San Giorgio della Biblioteca Malatestiana, 
la mostra ‘Continuare innovando’ dedicata all’opera dell’architetto portoghese Francisco José Barata Fernandes, importante esponente della 
Scuola di Architettura di Porto.  Francisco José Barata Fernandes è nato a Porto nel 1950 e nella stessa città ha compiuto il corso di studi in 
architettura. È professore di Progettazione architettonica presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Porto di cui presiede il Consiglio 
scientifico.  Durante lo scorso Anno accademico è stato, insieme ad Adalberto Dias, Visiting professor presso il corso di laurea in Architettura di 
Cesena. La mostra, accompagnata da un  catalogo, resta  allestita fino al 2 aprile e può essere visitata nei seguenti orari: lunedì 14.00 – 18.00; dal 
martedì al venerdì 9.00 – 18.00; sabato 9.00 – 16.00; domenica 10.00 – 16.00

Incontro  ‘Benedetto CroCe: la religione della liBertà’. ‘Benedetto Croce: la religione della libertà’ è stato il titolo dell’ incontro dell’associazione 
‘Amici dell’arte di Cesena’ tenuto mercoledì 15 febbraio, ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. 

500 studenti cesenati a scuola di cittadinanza europea. Sono quasi 500 gli studenti cesenati che partecipano ai laboratori 2017 del progetto 
Edu.Eu, percorso di educazione alla cittadinanza europea appena partito per iniziativa dell’assessorato ai Progetti europei del comune di Cesena 
in collaborazione con il centro per la pace ‘Loris Romagnoli’.  Cinque gli istituti che hanno aderito al progetto: si tratta della scuola secondaria di 
primo grado Anna Frank, dell’istituto professionale Versari-Macrelli, dell’istituto professionale Comandini, del liceo linguistico Alpi, del liceo 
scientifico Righi. Coinvolte complessivamente 21 classi.  
Da oggi fino a metà aprile le varie classi ospiteranno i laboratori di approfondimento, che saranno guidati da peer-educator, cioè giovani educatori 
(di poco più grandi degli studenti) debitamente formati.
Tre i laboratori proposti: il primo, intitolato ‘C’era una volta in Europa’, è dedicato ai padri fondatori e alle principali  tappe del processo di 
unificazione; il secondo ‘L’Europa in casa’, si focalizza sulla realtà attuale dell’Unione (paesi membri,  istituzioni, effetti delle politiche europee, 
ecc.); infine, il terzo è intitolato ‘Andare in Europa… E l’Europa dove va?’ e si occupa dei  programmi europei destinati ai giovani, ma anche del 
futuro dell’Europa visto dagli studenti. Ogni classe ha potuto scegliere se svolgere l’intero programma oppure  parte di esso. 
All’inizio di maggio una decina di ragazzi, selezionati fra gli studenti delle classi 4^ e 5^ che hanno seguito almeno a un laboratorio, parteciperà a 
viaggio di tre giorni a Bruxelles: qui, accompagnati dall’europarlamentare Damiano Zoffoli, visiteranno il Parlamento europeo e approfondiranno 
la conoscenza del processo di legislazione europea.
Come  di consueto, il progetto Edi.Eu si concluderà ufficialmente con la Festa dell’Europa; in quell’occasione si terrà un evento pubblico nel corso 
del quale gli studenti presenteranno alla città la loro esperienza.

LE NOSTRE BREVI
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CESENA – Sarà un Macfrut più grande (8 padiglioni), più innovativo e 
soprattutto più internazionale l’edizione numero 34 della manifestazione che 
si terrà a Rimini dal 10 al 12 maggio 2017. Sono i numeri a confermarlo a tre mesi 
dall’evento, a testimonianza di un cambio di passo iniziato tre anni fa e tutt’oggi in 
corsa: gli espositori esteri crescono di oltre il 30% rispetto alla passata edizione. 
Gli Stati presenti saranno ben 40 con numerose new entry, in rappresentanza dei 
cinque Continenti. Risultato: Macfrut diventa sempre più fiera globale di business, 
vero e proprio hub per l’internazionalizzazione del sistema ortofrutticolo italiano.
GLI ESPOSITORI. Gli espositori esteri si incrementano grazie alla 
partecipazione di nuove realtà emergenti nel panorama internazionale, che si 
sommano ai 30 paesi presenti lo scorso anno. Tra le novità, Angola, Etiopia, 
Uganda, Guatemala, Nicaragua, Costarica e Uruguay. Delegazioni di operatori 
da Mozambico, Zimbabwe, Zambia, Sud Africa, Senegal, Ghana e tanti altri paesi. Lo 
specchio di questo rinnovato dinamismo è l’Africa sempre più interessata a 
rapporti commerciali con l’Italia.
VALUTAZIONI E COMMENTI. “La scorsa edizione a Macfrut, raccogliendo 
l’appello di Kofi Annan, lanciammo il messaggio dell’ortofrutta come volano 
per la crescita e lo sviluppo degli Stati Africani – spiega Renzo Piraccini, 
presidente di Macfrut – Lo facemmo alla presenza di ben 18 rappresentanti 
tra  ambasciatori  e  uffici  commerciali  dell’Africa  Sub-sahariana.  Ebbene, 
quell’appello non è caduto nel vuoto, vista la massiccia presenza di Paesi 
africani  e  il  loro  interesse  per  rapporti  commerciali  con  l’Italia  e  l’Europa”. 

L’emblema è il Sudan, nel 2015 semplice visitatore, nel 2016 uno stand di produttori, 
nell’edizione 2017 sarà presente con due grandi aree espositive: una destinata 
ai produttori/esportatori e una degli importatori, con oltre 30 imprese presenti 
“Il Sudan importa quantità rilevanti di ortofrutta italiana (soprattutto mele e fragole 
surgelate), non direttamente bensì via Emirati o Egitto – prosegue Piraccini - Ora 
vengono in fiera per cercare rapporti commerciali diretti con gli esportatori italiani. Il 
Sudan è lo specchio dell’Africa che viene in fiera per cercare acquirenti per le proprie 
produzioni ma soprattutto a comprare tecnologie e know-how, ma anche ortofrutta”. 
Altra novità della rassegna sarà l’Angola, con un maxi stand, che vedrà la partecipazione 
di ‘Rede Camponesa’ un raggruppamento di oltre 30 imprese che partecipano alla 
fiera  per  cercare  contatti  commerciali  ma  soprattutto  per migliorare  la  loro  filiera 
ortofrutticola. Altra novità delegazioni di operatori professionali da Kazakistan, 
Uzbekistan e Kirghizistan. E le prossime missioni di Macfrut in Brasile e Colombia, 
nel mese di marzo, porteranno nuovi contatti.
CONCLUSIONI. “A tre mesi dalla manifestazione, le premesse per una grande 
edizione di caratura internazionale ci sono tutte – conclude il Presidente di Macfrut 
– Quest’anno supereremo il numero record dello scorso anno di 1000 buyers invitati 
dalla fiera e ospiteremo i principali importatori dalla Cina, Paese partner, dell’edizione 
2017. C’è grande interesse per le novità presenti e soprattutto per il biologico. 
Vogliamo incrementare questa specializzazione di fiera cosmopolita: il nostro sistema 
ortofrutticolo se lo merita”.
Tutte le novità presenti in fiera su: https://youtu.be/SRAHUHLfwMU

Espositori esteri oltre il 30%, mentre gli Stati presenti saranno ben 40 con tante new entry.

Macfrut più grande 
(8 padiglioni) e  più innovativo

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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Le foto del San Biagio sono approdate alla Berlinale. Il Centro 
Cinema Città di Cesena, infatti, è stato fra gli organizzatori, 
insieme alla Cineteca di Bologna e al Centro Studi Mastroianni, 
della mostra Marcello Mastroianni. Ritratto di un attore, allestita 
in occasione del 67° Festival internazionale del Cinema presso 
l’Istituto italiano di Cultura di Berlino, dove era visitabile fino al 10 
marzo. 
L’inaugurazione si è tenuta l’8 febbraio
Tra rare fotografie, manifesti, memorabilia provenienti dal Centro 
studi Mastroianni, dal Centro Cinema di Cesena e dalla Cineteca 
di Bologna, la mostra ‘Marcello Mastroianni. Ritratto di un 
attore’ – che potrà essere visitata fino al 10 marzo -  attraversa la 
lunga carriera la lunga carriera di uno dei volti più rappresentativi 
del cinema italiano. 

Le foto del 
San Biagio 
volano alla 
Berlinale

Cercansi gestori per lo spazio finora occupato 
da Le Fricò. Il comune di Cesena, infatti, 
ha pubblicato il bando per l’assegnazione 
dell’unità immobiliare destinata a pubblico 
esercizio presente all’interno del padiglione 
polivalente ex Arrigoni, in piazzale Karl 
Marx, davanti alla stazione ferroviaria. Si è 
dato così seguito alla delibera di Giunta con 
la quale si è stabilito di assegnare con un’asta 
pubblica la concessione per i prossimi sei 
anni di questi  locali  di proprietà comunale, 
dopo che, il 31 dicembre scorso, era scaduta 
la proroga del precedente contratto con la 
ditta Camst (che continuerà la sua attività 
all’interno della struttura fino al 30 giugno 
prossimo). 

Il bando prevede la concessione per la durata 
di sei anni del locale che si trova al centro del 
polo scolastico cesenate, si estende per una 
superficie complessiva di 1200 metri quadrati 
ed è dotato degli arredi e delle attrezzature 
per la cucina e la somministrazione di cibi e 
bevande.  
Il canone annuo posto a base d’asta è di 
76mila euro. 
Potranno partecipare alla gara sia società 

che imprese individuali in possesso dei 
requisiti professionali richiesti per la 
somministrazione, oltre che di quelli morali. 
Le offerte dovranno essere arrivare all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro le ore 13 del 14 
aprile.
L’apertura delle buste avverrà in seduta 
pubblica nella mattinata del 19 aprile. 
L’aggiudicazione avverrà in favore della 
miglior offerta. Il bando completo e tutta la 
documentazione possono essere scaricati dal 
sito del Comune di cesena www.comune.
cesena.fc.it. 

Dunque, almeno per i prossimi sei anni, lo 
spazio occupato da Le Fricò manterrà la 
funzione di pubblico esercizio/mensa, che lo 
ha caratterizzato finora.  Solo quando i corsi 
di Psicologia, attualmente ospitati in un’altra 
ala del palazzo, si trasferiranno, sulla base 
del  programma che prevede di creare nell’ex 
Zuccherificio il polo universitario cesenate, 
si potrà definire un progetto complessivo di 
ristrutturazione del padiglione, destinandolo 
a finalità scolastiche per far fronte alle 
esigenze di spazio degli istituti superiori di 
Cesena. 

Cercansi gestori per lo spazio finora occupato da le Fricò.

ArrivA  il bAndo per 
lA concessione del locAle-mensA 
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Dopo Rimini, Gambettola è senza dubbio il 
comune più felliniano della Romagna. Federico 
Fellini, l’artista italiano del Novecento, se 
non più importante più famoso del mondo, 
ha radici e legami profondi con il paese della 
provincia romagnola. Non solo per via dei 
nonni paterni, gambettolesi, per le estati delle 
infanzia trascorse a Gambettola e nemmeno 
per via di quel casolare, ancora oggi esistente, 
che si trova in via Soprarigossa, dimora dei 
nonni oggi di proprietà del Comune, che ne sta 
progettando ora un futuro di utilizzo e gestione. 
Gambettola è comune felliniano per eccellenza 
perché è nel cinema di Fellini, lo ritroviamo nei 
suoi film e con Gambettola ritroviamo il diletto, 
i nonni, gli episodi dell’infanzia, la provincia 
romagnola, Rimini e i suoi personaggi.
A sostenere questa tesi è anche Miro Gori, 
saggista e critico cinematografico, fondatore 
della Cineteca di Rimini e studioso del cinema 
di Fellini e del dialetto, che ha dato di recente 
alle stampe il volume ‘Le radici di Fellini 
romagnolo del mondo’, edito da Il ponte 
vecchio dove va a sviscerare il rapporto tra 
il regista e la provincia romagnola, che rese 
universale grazie al linguaggio del cinema.
Nel volume, presentato a Gambettola nel 
teatro comunale il 23 febbraio scorso, l’autore 
sostiene che  il mondo di F.F. nasce in Romagna; 
mentre Roma arriva dopo. Il suo mondo nasce 
qua: Gambettola e la Romagna li ritroviamo fin 
dai primi passi del regista che approda a Roma, 
fin da quando firma la regia dell’episodio 5 
di Paisà; e persino dove recita una parte da 
attore nel film di Rossellini L’Amore dove 
con Anna Magnani mette in scena un episodio 
che lo turbò in modo particolare durante la sua 
infanzia: l’episodio del castratore di porci che 
arrivava nella casa della nonna Franzchina 
e di cui tutte le donne erano innamorate. 
Quell’episodio lo influenzò talmente tanto che 
nasce il suo poi l’idea dei personaggi  del film 
La Strada, film sulla provincia italiana ( con 
Gelsomina e Zampanò) e qui per la prima volta 
c’è Gambettola. Poi con  I vitelloni, primo 
film d’autore che fa, c’è tutta la provincia 
romagnola. Nel girovagare nella provincia 
approda alla Dolce Vita che è il film che lo 
consacra, diventa il numero uno. Nel film entra 
con forza l’italiano dialettalizzato. 
Ma sono i nonni a giocare un ruolo fondamentale 
nella filmografia di Fellini ed è in 8½ che 
Federico Fellini mette in scena il casolare di 
campagna di Gambettola che lo vede nei panni 
del protagonista bambino, insieme alla nonna 
Franzchina, altre donne e bambini, tutta parlata 
in dialetto con un memorabile monologo della 
nonna, non troppo immediato ma spontaneo ed 
emozionale, che entra in un film sofisticato. Un 
film universale, forse il più difficile di Fellini 
che però ha entusiasmato i critici, che trova le 

sue radici in Romagna, a Gambettola. Mentre 
la nonna di  8½  monologa senza l’esigenza di 
essere capita (emozione), il nonno di Amarcord 
parla un dialetto che vuole essere capito (la 
ragione, la società patriarcale). 
Ma prima di Amarcord Fellini fa i clown e 
Roma. E anche qui ritroviamo l’infanzia e 
Gambettola con il circo che rende omaggio 
alle passioni di Federico: i burattini, il circo, 
gli spettacoli popolari, come ancora oggi a 
Gambettola da oltre 130 anni si festeggia il 
Carnevale con i carri in maschera e si svolge il 
festival dei burattini. Poi arriva Amarcord dove 
c’è un coro dialettale enorme e si chiude un po’ 
un cerchio tra F.F. e la Romagna, dove il regista 
non amava tornare per non compromettere 
quel ricordo della terra che aveva lasciato e di 
cui aveva nostalgia. Una nostalgia vinta con 
il cinema che gli permette di tornare nella sua 
Romagna con l’arte. Nelle foto, il regista e la 
casa natale.
                                             Serena  Zavalloni 

Le radici 
gambettolesi di 
Federico Fellini
Gambettola nel cinema del grande regista
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Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercato
delle vacanze.
Verificalo... richiedendoci un preventivo.

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

Programmazione 2017
Viaggi di gruppo con accompagnatore

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

PARTI INSIEME A NOI

Week End - Tour e Minitour
Febbraio - Giugno 2017

Sanremo
Genova e l’Acquario

11 > 12 MARZO
(2 giorni /1 notte)

da
€ 220

6 > 7 MAGGIO
(2 giorni /1 notte)

da
€ 175

MATERA e il TOUR
della BASILICATA

22 > 25 APRILE
(4 giorni / 3 notti)

da
€ 420

14 > 19 GIUGNO
(6 giorni / 5 notti)

Tour della BULGARIA
SOFIA - VELIKO TARNOVO 
PLOVDIV - MONASTERO DI RILA

2 > 6  AGOSTO
(5 giorni / 4 notti)

Tour AUSTRIA
VIENNA - GRAZ - ABBAZIA DI MELK

KLAGENFURT - LAGO WORTHSEE

31 MARZO > 2 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

Tour del Salento:
LECCE - GALLIPOLI - S. MARIA DI LEUCA
OTRANTO - ALBEROBELLO

Volo da BOLOGNA

- Viaggio in Bus
- Hotel 4 stelle in
   Pensione Completa

- Hotel 4 stelle
  con trattamento di pensione completa
- Viaggio in Bus + Visite guidate

Corso Fiorito 2017

TOUR  POLONIA
CRACOVIA - AUSCHWITZ
CZESTOCHOWA - VARSAVIA
BRESLAVIA - PRAGA
22 > 30 APRILE 2017
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

- Viaggio in Bus A/R
- Hotel 4 stelle
   in Pensione completa
- Visite guidate come
  da programma

- Hotel 4 stelle in
   Pensione completa
- Ingressi Inclusi

LAZIO:
Oasi di Ninfa - Sermoneta
Tivoli (Villa Adriana e Villa Gregoriana)

e la  VALLE DELLE ROSE

con

 da
€ 675

€ 650

TERME e BENESSERE

Partenze garantite partenze garantite con
un minimo di 21 partecipanti
per ogni datadai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

28 Maggio > 4 Giugno       4 > 11 Giugno 
 3 > 10 Settembre       10 > 17 Settembre
17 > 24 Settembre     24 Sette. > 1 Ottobre
1 > 8 Ottobre

ISCHIA Hotel 4 Stelle a Ischia Porto

NOVITA’ 2017

Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti
trasferimento in Bus al Ponrto di Napoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio

Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – Asl ,
su presentazione dell’impegnativa del medico di base

ANTEPRIMA

OGNI SABATO

Mare EsteroMare Estero 2017

RODI
Eden Village Myrina Beach
ALL INCLUSIVE

dal 9 sett. al 7 ottobre 2017

Voli da Rimini

CRETA
Eden Village Arina Sand 
 ALL INCLUSIVE
dal 9 sett. al 7 ottobre 2017

MAIORCA
Eden Village Cala Domingos
ALL INCLUSIVE

dal 10 sett. al 1 ottobre 2017

MINORCA
Eden Village Arenas de Son Bou
ALL INCLUSIVE

dal 9 al  30  settembre

OGNI SABATO

OGNI DOMENICA

OGNI SABATO

ULTIMI
2 POSTI

POSTI
ESAURITI

da
€ 220

20 > 21 MAGGIO
(2 giorni / 1 notte)

Gli scavi di Pompei
e la Reggia di Caserta

Viaggio in Bus
Pens. Completa con bevande incluse

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con bevande incluse

ULTIMI
4 POSTI

Gite Giornaliere/Domenicali

da
€ 80

Sabato 13 MAGGIO

FIRENZE e
La Galleria degli Uffizi

- Viaggio in Bus
   + Ingressi
   + Visite guidate come da programma
- Pranzo

€ 95

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

BUS dai Caselli di: Cesena
Valle Rubicone-Rimini Nord

Domenica
26 MARZO

PISTOIA Capitale Italiana della Cultura 2017
la Villa Medicea di Poggio a Caiano
Montecatini Terme

- Viaggio in Bus
- Pranzo in ristorante
- Ingressi inclusi
   + Visite guidate come da programma

PASQUA
2017

15 > 17 APRILE
(3 giorni / 2 notti)

ROMA: Giardini - Musei Vaticani
e la Cappella Sistina

da
€ 345

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con
  bevande incluse
- Visite guidate come da
  programma
- Assicuraz. Medico/Bagaglio
Partenza garantita con 
un minimo di 25 partecipanti

14 > 17 APRILE
(4 giorni / 3 notti)

CROAZIA:
Costa Dalmata
Zara - Sebenico - Spalato - Trogir
Parco Nazionale della Krka

da
€ 505

- Viaggio in Bus
- Pens. Completa con bevande incluse
- Visite guidate come da programma
- Assicuraz. Medico/Bagaglio
Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

CALISESE 
con

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 30 partecipanti

Partenza garantita con 
un minimo di 25 partecipanti

Crociere 2017

Quota in Cabina interna                  �   750,00
Quota in Cabina esterna                 �    870,00
Quota in Cabina cove balcony    �  1050,00

22 > 29 Settembre 2017
(8 giorni / 7 notti)

- Pensione completa - Mance - Tasse
- Assicurazione Annullamento
- Escluso trasferimento in bus
  per il porto di Civitavecchia; le bevande e
  le escursioni a terra

Sole, incanto e divertimento
FRANCIA - SPAGNA - BALEARI
con la nuova Ammiraglia
COSTA DIADEMA
Civitavecchia, Savona, Marsiglia,
Barcellona, Palma di Mallorca (Baleari)
Cagliari, Civitavecchia

 da
€ 830

 da
€ 1150
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GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. Emozioni e applausi per l’ultimo film dell’attore gambettolese Camillo Grassi. Alcune settimane fa, alla multisala Abbondanza di Gambettola, è 
stato proiettato ‘Cronaca di una passione’, la pellicola del regista toscano Fabrizio Cattani. Circa 120 persone hanno seguito la proiezione del film drammatico che sta 
riscuotendo un buon gradimento e tocca il delicato tema degli imprenditori schiacciati dal fisco. Nel film Camillo Grassi riveste i panni di Pellegrino ed ha una piccola 
parte nella storia. Ma il tema è di grande attualità. La trama racconta di una coppia di due coniugi sessantenni, con una vita serena, una casa, una trattoria ben gestita. Ma 
poi si trovano con debiti verso lo Stato. E qui inizia un calvario fatto di umiliazioni, fino al suicidio finale di entrambi. 

A Gambettola dopo la proiezione del film, accese le luci, il regista e l’attore, sono stati intervistati dal giornalista Giorgio Magnani che ha raccolto domande anche dal 
pubblico in sala. «Tra il 2012 e il 2015 in Italia si sono tolte la vita 628 persone – ha esordito il regista Cattani - per cause legate al deterioramento delle condizioni 
economiche personali o aziendali. Nel film ho raccontato il dramma di chi perde tutto nell’indifferenza della società e delle istituzioni. Gli ultimi dati del rapporto Istat 
documentano un Paese con consumi in calo e famiglie impossibilitate a far fronte ai costi». «E’ la prima volta che vengo a Gambettola – ha detto il regista – anche se sono 
stato altre volte a Faenza, Cesena, Rimini. Mi piace la Romagna e la piadina soprattutto». Poi appreso che a Gambettola c’è la casa dei nonni paterni di Federico Fellini 
ha aggiunto: «Sono da sempre innamorato del grande regista Fellini e dei romagnoli mi piace l’inconfondibile accento. Chissà che un domani non parta da qui per fare un 
nuovo film». Ovviamente ha ricevuto un lungo applauso. 

«Ho iniziato la mia carriera artistica a Gambettola – ha aggiunto Grassi - in gioventù ho fatto parte del gruppo musicale ‘Il fosso’. Poi nel ‘98 mi sono trasferito a Roma 
dove risiedo tutt’ora. Ho avuto l’onore anche di recitare in due film di Olmi. E’ stato un percorso che mi gratifica molto. Ora recito in teatro e faccio qualche parte nei film. 
Il fenomeno dei suicidi mi ha colpito in modo particolare. Penso che le persone vadano aiutate e questo film può fare luce sul fenomeno». Nella foto,  con l’intervistatore 
Giorgio Magnani, l’attore  Grassi e  il regista Cattani. 

CAMILLO GRASSI, DOPO IL FILM CONFRONTO CON  LA PLATEA



CESENA & CESENATEmarzo 2017 13loNGiANo

LONGIANO
incessante l’opera dei carabinieri delle sei stazioni dei nove comuni 
del rubicone per prevenire truffe e furti.

‘Cittadino informato, cittadino mezzo salvato’

Longiano e ‘L’anno dei borghi italiani’

Continua incessante l’opera dei carabinieri delle sei stazioni dei nove comuni 
della Valle del Rubicone nell’ambito delle iniziative, volte a prevenire truffe e 
furti. Gli incontri sono promossi dal Comando provinciale carabinieri di Forlì 
– Cesena, pienamente condivisi dal capitano Francesco Esposito comandante 
la Compagnia Carabinieri di Cesenatico, volti a favore delle fasce deboli 
della popolazione, soprattutto anziani e in primis chi vive solo, invitandoli 
a fare la massima attenzione. A Crocetta di Longiano il luogotenente Ivan 
Bianchin, comandante della stazione dei carabinieri del paese, presso il circolo 
parrocchiale ricreativo della frazione di Crocetta, ha tenuto una conferenza ( 
nella foto) sul problema dei furti, truffe e raggiri. “Uso definire queste serate con 
lo slogan ‘Cittadino informato, cittadino mezzo salvato’ – dice il luogotenente 
Ivan Bianchin – L’importante è conoscere quali sono le cose da fare per 
evitare che qualche truffaldino entri nelle vostre case e porti via i vostri soldi o 
il vostro oro. Le truffe sono diverse. Ci sono quelle delle banconote soprattutto 
quando andate alla posta a prendere la pensione e il truffatore si spaccia per un 
dipendente delle poste e chiede di controllare i numeri delle banconote perchè 
c’è stato un errore o un disguido. Fate attenzione alle truffe dello specchietto 
che dicono che gli avete rotto lo specchietto retrovisore e invece era già rotto. 
Poi la truffa del pacco che comprate con un aggeggio dentro e invece è vuoto. 
La truffa dell’eredità dicendo che qualche parente morto e vi ha lasciato dei 
soldi. Per accelerare le pratiche vi chiedono i soldi. La truffa dell’avvocato: vi 
dicono che vostro figlio ha avuto un incidente e arriva un avvocato al quale 
dovete dare subito un anticipo di euro. Ci sono alcune regole da seguire a 
cominciare dall’informazione diffondendo i messaggi di questa sera”. Poi il 
maresciallo Bianchin ha spiegato le regole da tenere: “Diffidate di chi non 
conoscete. Non fate entrare nessuno, anche se vi dicono di conoscere i vostri 
figli con nome e cognome, che è un amico. Si presentano ben vestiti e curati. 
Non date confidenza a nessuno; evitate di buttare nella immondizia carta con i vostri dati sensibili. Se avete profili su facebook evitate di mettere foto di casa vostra, di scrivere che 
andate in ferie o a mangiare fuori lasciando vuota la casa. La sera se siete in casa lasciate le luci accese; se uscite lasciate una radio accesa; non date l’abitudine di aprire cancelli e 
porte ai bambini. Se vedete auto sospette segnatevi il numero di targa. E comunque chiamate sempre il 112”.  

 (Erm.Pas.)

di Ermanno Pasolini

Il 2017 è stato proclamato dal Ministero dei Beni, delle 
Attività culturali e del Turismo ‘L’anno dei borghi 
italiani’ e a Longiano si sta lavorando per capitalizzare 
questa importante occasione. I borghi saranno, dunque, 
protagonisti quest’anno di un grande progetto per la 
promozione e valorizzazione del patrimonio storico 
ed artistico più antico. L’obiettivo sarà concentrare 
l’attenzione su quelle magnifiche realtà territoriali italiane 
che hanno grandi potenzialità ancora da sviluppare. Per 
l’occasione, con l’hashtag #ItalianVillages è iniziato il 

racconto collettivo della bellezza di quell’Italia meno 
conosciuta ma autentica ed affascinante. Tutti sono invitati 
a partecipare con foto, racconti, video o segnalazioni 
sui principali social media come Facebook, Instagram, 
Twitter, aggiungendo ai loro post e alle loro foto l’hashtag 
#ItalianVillages. L’iniziativa è la prima di una serie di 
azioni frutto della progettualità del Laboratorio Social e 
delle Regioni. I contenuti saranno tradotti e rilanciati in 
varie lingue dalle sedi estere dell’Enit, l’Agenzia nazionale 
italiana del turismo che ha come priorità ‘L’Italia dei 

borghi’. Compito dell’ente sarà stimolare nuovi flussi 
turistici, anche internazionali, alla scoperta di esperienze 
di vita reale e di interazione diretta con i luoghi in un 
contesto umano, sociale e culturale sinonimo del buon 
vivere, di un saper fare creativo che si apre all’esterno 
e diviene comunità ospitale, per sottolinearne il ruolo e 
l’importanza come chiave di crescita e sviluppo delle aree 
interne.  ( E. Pas.) 
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IMPRESA SICURA RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 
	Consulenza e redazione di tutta la 

documentazione relativa alla normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

	Consulenza in materia di legionella
	Stesura piani di emergenza
	Servizio Medicina del lavoro

HACCP
	Consulenza in materia di igiene alimentare
	Redazione del Piano HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) in 
conformità al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina
	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

FORMAZIONE E LAVORO
	Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP).
	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS).
	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio basso – medio 

- elevato.
	Addetti manipolazione alimenti (HACCP)
	Dirigenti/Preposti

	Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato 
Regioni)

	Gestione formazione aziendale con Fondi 
Paritetici Interprofessionali.

	Gestione formazione apprendisti
	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA
	Gestione richieste di finanziamento a livello 

nazionale, regionale, provinciale
	FSE, fondi interprofessionali, pratiche 

INAIL e CCIAA

I Soggetti Coinvolti

Il D.P.R. 462/2001 impone al datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla 
messa in esercizio dell’impianto elettrico, la dichiarazione di conformità all’I.N.A.I.L 
e all’A.U.S.L. o all’A.R.P.A. territorialmente competenti. Il datore di lavoro ha, 
inoltre, l’obbligo di accertare che i requisiti di sicurezza degli impianti elettrici siano 
mantenuti efficienti nel loro esercizio. 

Il datore di lavoro deve quindi provvedere alla regolare manutenzione degli impianti 
elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, 
degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Nello specifico l’impianto di messa a terra necessita di verifiche periodiche: 
 • ogni 5 anni qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove 
non sussistano particolari rischi.

 • ogni 2 anni per la verifica periodica degli impianti installati in cantieri 
temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a 
maggior rischio in caso di incendio (luoghi Ma.R.C.I), nonché per gli 
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il datore di lavoro, per effettuare la verifica, può rivolgersi alle A.U.S.L. o ad 
eventuali organismi abilitati certificati.

Nei casi di impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 462/2001 
(23 Gennaio 2002), il datore di lavoro ha solo l’obbligo di far effettuare le verifiche 

periodiche di cui sopra. Deve essere, inoltre, comunicata ogni eventuale variazione 
relativa all’impianto quali: la cessazione dell’esercizio, modifiche sostanziali 
preponderanti, il trasferimento o lo spostamento degli impianti.

Imprese installatrici

L’installatore deve, a seguito delle verifiche previste dalla normativa vigente, 
rilasciare la dichiarazione di conformità, a seguito di esecuzione di impianti a regola 
d’arte utilizzando allo scopo materiali costruiti a regola d’arte.

Verificatore

Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di 
lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

Le Sanzioni

L’art. 87 del D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione 
delle verifiche periodiche previste per legge dal D.P.R. 462/01 e per la mancanza dei 
verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche 
(sanzione amministrativa pecuniaria da 458,00 a 1972,80 euro). Inoltre il datore di 
lavoro viene sanzionato con l’art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti 
a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 1096,00 a 
5260,80 euro, comma 1 lettera e).

Per ogni chiarimento e/o maggiori informazioni a riguardo, potete contattare il 
nostro ufficio Sicurezza (0547/675661).

L’importanza della VERIFICA degli IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA

PROSSIMA APERTURA NUOVA SEDE DI IMPRESA SICURA IN VIA 
MAZZINI N. 119/I – CESENATICO

IMPRESA SICURA s.r.l. 
via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
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Sono Filippo e Anna i nomi più gettonati nel 2016 per i nuovi nati a Cesena. Questa la 
tendenza emersa dall’analisi effettuata dall’Ufficio Statistica del comune di Cesena sui 
704 bambini (345 femminucce e 359 maschietti) nati a Cesena lo scorso anno. 

la graduatorIa deI noMI MaschIlI e FeMMInIlI attrIBuItI nel 2016
Fra i nomi maschili Filippo si impone con  15 attribuzioni, rubando il posto  a Leonardo 
(primo nel 2015 con 19 attribuzioni), sceso in quarta posizione. 
Nella graduatoria dei nomi maschili, il secondo posto è conquistato da Tommaso con 13 
attribuzioni, seguito ad una sola incollatura da Lorenzo con 12 attribuzioni. Al quarto 
posto, con 11 attribuzioni, insieme al già menzionato Leonardo, si piazzano a pari merito 
Alessandro e Riccardo. 
Nelle prime posizioni compaiono anche  Diego (9 attribuzioni), Federico (8), Andrea 
Gabriele, Giacomo e Matteo, tutti a pari merito con 7 attribuzioni ciascuno e, infine, 
Edoardo e Manuel (6 attribuzioni a testa). Esce dalle posizioni di testa Francesco. 
Rivoluzionata la classifica dei nomi femminili. Fra le bambine nate nel 2016 è Anna 
a detenere il primato con 11 attribuzioni, scalzando Sofia (prima nel 2015 con 20 
attribuzioni) che passa al terzo posto. La medaglia d’argento va ad Aurora e Bianca, a 
pari merito con 10 attribuzioni, mentre sul terzo gradino del podio si collocano Emma e 
Sofia con 9. Ai piedi del podio, con 8 attribuzioni, ci sono Giulia, per molti anni in cima 
alle preferenze dei genitori cesenati, a pari merito con Martina e Matilde. Di seguito 
troviamo Giorgia, Mia e Nicole (7), Alice (6), Adele, Anita, Beatrice e Ginevra (5).

PoPolazIone a cesena: coMe cI chIaMIaMo? Ma l’istantanea scattata dall’ufficio 

Statistica del comune di Cesena a fine anno sulla popolazione di Cesena permette  allargare 
lo sguardo all’onomastica dell’intera popolazione di Cesena, stilando la graduatoria dei 
primi cento nomi maschili e femminili più diffusi.
Testa di serie fra i nomi maschili si conferma Andrea: ci sono infatti ben 1.414 cesenati 
con questo nome (che, come si è visto, continua a riscuotere successo fra i nuovi nati); 
senza dimenticare che, accanto a loro, ci sono anche 13 femmine.
Al secondo posto – ma piuttosto distanziato- si piazza Marco con 1.210 attribuzioni, e 
al terzo troviamo Luca (999). L’elenco dei dieci nomi più diffusi a Cesena prosegue con 
Alessandro (998) Matteo (919), Francesco (858), Stefano (781), Paolo (769), Lorenzo 
(722), Roberto (659) 

Nel panorama femminile stravince ancora una volta il classicissimo Maria: sono 1224 le 
cesenati che portano la versione semplice del nome. Ma il numero cresce enormemente 
se si tiene conto delle  1.731 donne che lo portano in modi composti, come Maria Adele, 
Maria Luce, Maria Vittoria. In seconda posizione si piazza Anna scelto 907 volte. Ma  
anche per questo nome, il numero aumenta se si tiene conto dei nomi composti, con la 
versione Anna Maria, che si piazza  in 16^ posizione, riunendo in sé il primo e il secondo 
posto della classifica dei nomi femminili. 
La top ten prosegue con Francesca (769), Giulia (661), Sara (627), Silvia (626), Chiara 
(606), Paola (589), Elena (559), Laura (541). Per quanto riguarda gli stranieri residenti 
a Cesena, il nome più diffuso fra i maschi è Mohamed con 107 presenze. Sul versante 
femminile, invece,  è ancora Maria il nome più scelto anche dai cittadini stranieri residenti 
a Cesena, infatti è stato attribuito 73 volte da solo e 47 volte in forma composta.

Cesena 2016, Filippo e Sofia  i nomi 
preferiti per i nuovi nati 
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Sono sedici le associazioni culturali che nel 2017 beneficeranno dei contributi messi a disposizione dall’assessorato alla Cultura. Sono 12  progetti finanziati, su 32 candidature, per 
quanto riguarda i progetti culturali; quattro, invece, le proposte di conferenze di associazioni culturali a cui è stato riconosciuto un contributo economico, a fronte di 10 richieste. 
È questo l’esito – appena reso ufficiale con la pubblicazione della determina relativa -  dei due bandi lanciati dal Comune nel gennaio scorso per il sostegno alle attività delle 
associazioni culturali e di promozione sociale. Per entrambi i bandi le domande sono state esaminate da una commissione interna di valutazione presieduta dalla dirigente del 
settore ‘Biblioteca malatestiana, Cultura e Turismo’ Elisabetta Bovero. Una prima verifica è servita per accertare il possesso dei requisiti previsti ed ha portato all’esclusione di 
due richieste per quanto riguarda il bando dei progetti culturali e di sei richieste per quello destinato a conferenze e incontri. Lo step successivo è stato quello della valutazione delle 
domande giudicate ammissibili, con l’attribuzione dei punteggi e la definizione della graduatoria finale, con l’indicazione della somma messa a disposizione per i singoli progetti. 

Per il bando riservato a conferenze e incontri, sono stati ammessi a finanziamento l’incontro per il 50° anniversario della scomparsa di don Lorenzo Milani proposto dall’associazione 
Benigno Zaccagnini, l’incontro con Emanuele Fardella per la presentazione di ‘Insider, dentro la setta’ a cura dell’associazione Mica Poco, la conferenza proposta da L’aquilone 
di Iqbal su ‘La clownterapia in ospedale: l’esperienza dell’ospedale Bufalini di Cesena’ e, infine, la conferenza ‘Dal libro dell’Esodo:parole e fotografie sulle fughe di oggi’ 
promossa da Aidoru. Tutte e quattro le proposte hanno ottenuto l’importo massimo finanziabile che ammonta a 350 euro. Complessivamente, è stata assegnata una somma 1400 
euro, a fronte di uno stanziamento iniziale di 3500 euro. 

Più nutrita, invece, la graduatoria per il bando rivolto alle iniziative e ai progetti culturali, che ha messo a disposizione complessivamente  36.500 euro. Si è piazzato al primo posto, 
con 79 punti, il progetto ‘Musica del mondo’ dell’Arci Cesena che ha ottenuto un contributo di 4mila euro. A un’incollatura, con 78 punti, si è piazzata l’associazione Barbablù 
con Cesena Comics & Stories , anch’esso finanziato con 4mila euro. La graduatoria dei progetti finanziati prosegue con:
● la Societas Raffaello Sanzio e il suo “Edipo sveglia il tempo, lo statuto musicale del teatro” (76 punti, contributo di 4mila euro);
● l’associazione Mu con il progetto “Mu 05” (73 punti, contributo di 1900 euro);
● l’associazione Orango con il progetto “La scienza dell’incredibile” (71 punti, 4mila euro);
● l’Accademia Musicaesena con la sesta edizione di “Suoni e colori” (68 punti, 2.350 euro;
● la Corale polifonica malatestiana con l’iniziativa “La voce degli angeli” (68 punti, 3.200 euro);
● il coro Callas con l’opera “Cavalleria rusticana” (66 punti, 4.000 euro) 
● Via Terrea con il progetto “Le notti in giardino” (66 punti, 2.000 euro);
● l’associazione Calligraphie con il progetto “Cristallino - Luoghi per le arti visive” (66 punti, 2.438 euro);
● Campo della Stella con l’iniziativa “Maturita’ 2017. Sguardi sull’infinito” (66 punti, 3.560 euro),
● l’associazione Famiglie in 3D con il concorso letterario e artistico “Marco Tamburini e il mondo del jazz” (63 punti, 1.052 euro). 

 Finanziati 12 ( su 32) progetti culturali; 4, invece,  i contributi per le 
conferenze di associazioni culturali.

Assegnati a 16 associazioni
 i contributi culturali 2017
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SALUTE
RUBRICA

Dott. Fanti

Il mal di schiena: cos’è e come guarire

Il “mal di schiena” è una sintomatologia dolorosa che 
coinvolge il rachide, è molto diffuso e allo stesso tempo è 
spesso trascurato e sottovalutato. 
8 persone su 10, almeno una volta nella loro vita, ne hanno 
subito le conseguenze ma, fortunatamente, la maggior parte 
di coloro che ne sono colpiti supera il problema entro 15 
giorni o 1 mese. Eppure solo la metà circa delle persone che 
ne soffrono si rivolge a un medico. 
Le cause del mal di schiena sono numerose ma possono 
essere divise in 3 categorie:
• Degenerative: coinvolgono le strutture ossee (artrosi,  
  ernia del disco, scoliosi, ecc.). 
• Traumatiche: traumi ossei o muscolari (es. movimenti        
  errati). 
• Psicologiche: disturbo non fisico ma psicologico,    
causato da stress. 
Altre volte, il mal di schiena può essere completamente 
slegato da affezioni del rachide, ma derivare da malattie 
dell’apparato gastrointestinale o del cavo orale (come la 
“calcolosi renale” o il “reflusso gastroesofageo”) o, ancora, 
da problemi a carico della mandibola o dei denti (per via di 
una cattiva masticazione o occlusione) o, in casi rarissimi 
da patologie vascolari (aneurisma dell’aorta).
È bene evitare di preoccuparsi e di sottoporsi a inutili 
trattamenti o analisi. In questi casi, è preferibile rivolgersi 
al medico, che valuterà come agire, dopo una visita più 
approfondita.
MANIFESTAZIONI DOLOROSE DEL MAL DI 
SCHIENA
La cervicalgia, comunemente chiamata disturbo 

“cervicale”, può presentarsi come un dolore improvviso e 
molto forte in una specifica zona della nuca o del collo tale 
da impedire di voltare la testa verso destra o sinistra.Nelle 
forme più violente, è accompagnato da nausea, vertigine, 
ronzio. Nella forma cronica, può portare a mal di testa 
invalidanti. Quando è ad insorgenza lenta, invece, il dolore 
al collo è penetrante, provocando sofferenza nel guardare 
in alto o indietro.  I motivi principali per cui si può soffrire 
di cervicalgia sono la sedentarietà e la postura assunta nelle 
ore di studio o lavoro. La lombalgia è il tipo di mal di 
schiena più frequente, sia in forma acuta che cronica: quasi 
il 90% dei casi di mal di schiena si verificano a carico della 
zona lombare. Le cause che la provocano possono essere 
diverse, tra le quali emergono il sollevamento di pesi da 
terra, assumere posizioni inadeguate, stress e altri fattori 
psicologici (ansia, ecc). Il tipo di dolore si classifica come 
acuto, se dura meno di 7 giorni, subacuto, se dura tra 7 giorni 
e 7 settimane, o cronico, se supera le 7 settimane. Quando 
la sintomatologia coinvolge il nervo sciatico si parla di 
lombosciatalgia, se invece è coinvolto il nervo femorale si 
parla di lombocruralgia.
Colpo della strega Dopo uno sforzo particolarmente intenso 
o un colpo di freddo si può restare completamente bloccati 
con la schiena. Questo tipo di lombalgia, è comunemente 
definita “colpo della strega” , che provocano un dolore “a 
sbarra”, ossia trasversale nella parte lombare.  La causa è 
l’irritazione delle terminazioni nervose lombari; i muscoli, 
a loro volta, rispondono con una contrazione, che rende 
inutile qualsiasi altro tentativo di movimento, per cui si 
resta bloccati. Il dolore che si percepisce è fortissimo, come 

uno strappo o una sensazione di bruciore, tanto da rendere 
seriamente difficoltoso  il raggiungimento della posizione 
eretta.
Il colpo della strega è tipicamente un dolore acuto della 
durata di pochi giorni. Se dovesse ripetersi con una certa 
frequenza, è meglio rivolgersi ad uno specialista, perché 
potrebbe esserci qualche altro problema di maggiore 
sensibilità dei nervi spinali.
COME SI COMBATTE IL MAL DI SCHIENA
La prevenzione è il mezzo migliore per poter combattere 
il mal di schiena. Ciò presuppone un’attenzione quotidiana 
alla postura e agli atteggiamenti assunti, contrastando così 
il dolore causato da scorrette abitudini di vita. È opportuno 
effettuare, con una certa costanza, esercizi fisici che possano 
rinforzare la muscolatura e migliorare o correggere i difetti 
posturali. 
Mantenere il proprio peso forma, aiuta ad evitare 
sovraccarichi e sforzi inutili, quindi sgradevoli mal di 
schiena che potrebbero verificarsi. Per impedire la comparsa 
di cervicalgie è indispensabile correggere la postura 
scorretta, evitando di rimanere in piedi, fermi nella stessa 
posizione, per molto tempo; se possibile, posare un piede su 
un appoggio, cambiando spesso il piede di sostegno.
È consigliabile, inoltre, praticare sempre e comunque con 
continuità un’attività fisica di gradimento, che possa essere 
svolta senza particolari difficoltà e che non provochi fastidi 
e/o dolori, per garantire una pratica motoria costante e 
regolare nel tempo.

Da lunedì 13 febbraio i lavori di 
smontaggio della scala mobile 
nel Foro annonario di Cesena

Annunciati da tempo, i lavori di 
smontaggio della scala mobile del Foro 
annonario sono partiti lunedì 13 febbraio 
per concludersi verosimilmente entro la 
fine del mese di marzo. L’opera, fortemente 
voluta, ha l’obiettivo dichiarato di dare 
nuova linfa e vitalità alla piazza - mercato 
del Foro Annonario.

La viabilità pedonale di collegamento 
con il piano superiore è stata deviata 
all’ingresso delle scale/ascensori di via 
Pescheria e l’impresa edile a cui è stato 
affidato l’appalto, dovrà operare nel 
pieno rispetto delle regole per limitare al 
massimo i disagi per pubblico e operatori.
Il nuovo spazio permetterà lo sviluppo 
di diversi progetti già in cantiere che 
vedranno la possibile costituzione di un 
nuovo Farmer’s Market o Mercato dei 
produttori agricoli, proponendosi inoltre 
quale risorsa per l’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi.
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Anche l’A.USL Romagna ha partecipato venerdì 24 febbraio  alle iniziative della XIII 
edizione di ‘M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico’. E’ 
stato così  compiuto il gesto, simbolico, di spegnere o ridurre per un breve periodo, 
le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali, ovviamente compatibilmente 
col mantenimento dei necessari standard di sicurezza. I parcheggi (come da allegata 
locandina), sono stati i seguenti: ospedale Cervesi di Cattolica, ospedale Bufalini di 
Cesena, Cesena, via Almerici ( laboratorio Pievesestina), ospedale Infermi di Faenza 
( parcheggio dipendenti), ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (Camera mortuaria 
e aree interne), ospedale Umberto I di Lugo, ospedale Santa Maria delle Croci di 
Ravenna ( parcheggio DEA PS e CMP), ospedale Infermi di Rimini ( parcheggio 
dipendenti) Rimini, sede di via Coriano 38.

L’impegno ambientale dell’azienda sanitaria, d’altra parte, è già forte e noto da tempo: 
da diversi anni infatti sono attive buone pratiche per il risparmio energetico che hanno 
portato all’A.USL numerosi riconoscimenti da parte degli enti di certificazione nazionali 
e internazionali. Solo per citare alcune di queste buone pratiche, diverse sedi ed edifici 
aziendali sono dotati di impianti fotovoltaici sui tetti, oppure usano la cogenerazione 
per la produzione di elettricità; in quasi tutte le sedi le caldaie sono state aggiornate con 
modelli ad alto rendimento o a condensazione, inoltre i nuovi corpi illuminanti e motori 
elettrici sono tutti ad alta efficienza e si sta procedendo con la sostituzione delle vecchie 
lampade con i LED (già oltre 4.000).
La raccolta differenziata è una pratica presente in ogni ambito territoriale con un’adeguata 
dotazione di isole ecologiche, e periodicamente vengono effettuate campagne di 
comunicazione interna mirate a sensibilizzare i dipendenti rispetto alla tutela ambientale. 
Per quanto attiene poi al parco mezzi sono due le politiche attive, mirate a diminuire gli 

scarichi in atmosfera. Tutte le auto che, ormai troppo vecchie per il servizio, vengono 
rottamate sono sostituite con mezzi più ecologici (a gpl o metano) e in alcune circostanze 
in cui ciò è possibile, si è anche optato per mezzi elettrici. In più già da vari anni in 
sempre più realtà aziendali (nel tempo destinato a raggiungere l’intera Azienda) è attivo 
un sistema informatizzato che consente di razionalizzare l’utilizzo di auto, condividendo 
i mezzi disponibili ed attuando il car pooling: il sistema di prenotazione non solo dà la 
priorità al mezzo disponibile più ecologico, ma mette in contatto operatori di diversi 
servizi, ma che devono recarsi in trasferta con le stesse destinazioni e nei medesimi orari, 
affinchè possano utilizzare la stessa auto. 

Il decalogo ( da tenere sempre presente) di M’illumino di Meno
1. spegnere le luci quando non servono. 
2. spegnere e non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici. 
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal 
muro in modo che possa circolare l’aria. 
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la 
fiamma sia più ampia del fondo della pentola. 
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre. 
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria. 
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. 
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. 
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni. 
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto. 
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

Dall’esperienza un decalogo di buone
abitudini da tenere sempre presente.

L’A.USL ROMAGNA A 
‘M’ILLUMINO DI MENO’
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La CNA di Cesena Val Savio , attraverso la propria presidenza , ha predisposto un 
documento in relazione alla verifica delle linee programmatiche  del piano di mandato 
2014/19 dell’amministrazione comunale di Cesena.
Analizzando i vari aspetti del documento presentato a suo tempo dall’Amministrazione, 
gli organi dirigenti di CNA si sono soffermati sulle tematiche piu’ prettamente attinenti 
allo svolgimento di attività d’impresa.
In particolare sul  capitolo ‘ il lavoro prima di tutto ‘, si è confermato che nel contesto 
attuale di perdurante crisi economica, la difesa del tessuto produttivo locale deve 
continuare a rappresentare l’obiettivo primario di tutti i soggetti operanti sul territorio.

Tale sostegno deve realizzarsi tramite : sistema pluriennale di incentivi economici, 
riavvicinamento del sistema bancario al tessuto produttivo locale, sostegno ai confidi, 
applicazione di un sistema di regole che faciliti accesso delle piccole imprese agli appalti 
pubblici, nuovi strumenti di contrasto nella lotta al sommerso e alla concorrenza sleale.
Sul capitolo ‘ città equa ‘ si è insistito sulla necessità di creare un sistema di tassazione 
che risponda a principi di maggior equità. In particolare si è richiesta l’intassabilità delle 
superfici con produzione prevalente e continuativa di rifiuti speciali, e/o dei magazzini 
collegati all’esercizio di attività produttive e un sistema di regole omogenee per la 
determinazione delle tariffe per categorie simili di utenza indipendentemente dalla 
collocazione geografica delle stesse. In merito al capitolo ‘ città intelligente ‘ in tema di 
ambiente , la penalizzazione alla circolazione dei veicoli a motore non sembra misura 
idonea ad incidere sui fenomeni che vorrebbe limitare. Sarebbe preferibile un sistema  
di controllo della regolare tenuta di tali impianti di riscaldamento domestici, con la 
previsioni di sanzioni pecuniarie per i trasgressori. Sulla cablatura della città , si precisa 
che l’accesso diretto alla fibra ottica, rappresenta elemento vitale per rendere le imprese 
del territorio competitive. Ad oggi, molte delle aree produttive non hanno accesso a 
questa tecnologia, con grave danno per le aziende ivi collocate. 

Sul tema ‘ città sicura’ viene sottolineato come, la percezione di una forte vulnerabilità 
nei confronti  dei reati contro il patrimonio, in particolare per quanto riguarda i furti,  
rappresenta un elemento di turbativa importante per chi svolge attività d’impresa nel ns. 
territorio.

E’ necessario predisporre un sistema di presidio del territorio che si adatti alla nuova 
dimensione del problema. Tale presidio, si dovrebbe concretizzare in una presenza fisica 
piu’ consistente e nella collocazione di una efficiente rete di video sorveglianza. Queste 
sono le priorità che la presidenza CNA Cesena Val Savio ha presentato all’amministrazione 
comunale di Cesena nell’ambito della verifica delle linee programmatiche al piano di 
mandato  e che la stessa si augura vengano prese in considerazione nella predisposizione 
del piano di lavoro degli organi amministrativi.

ASSoCiAzioNi di CATEGoriA

CNA CESENA VAL SAVIO : LE INDICAZIONI 
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La Confesercenti Cesenate ha concluso il percorso delle assemblee che hanno rinnovato 
gli organismi dirigenti. Sono numerosi gli avvicendamenti avvenuti, a partire dal 
presidente comprensoriale dell’Associazione. Cesare Soldati, 48 anni, socio di un’attività 
commerciale all’ingrosso di Cesena, ha preso il posto di Armando Casabianca, che 
ha presieduto l’Associazione per 8 anni. A Casabianca va un ringraziamento per la 
disponibilità e le capacità messe a disposizione prima come presidente della sede di 
Cesenatico poi come dirigente dell’Associazione nel cesenate e a livello regionale. 
Insieme con il presidente è stata nominata la nuova presidenza, composta da venti 
imprenditori espressione delle diverse sedi territoriali della Confesercenti e delle 
categorie più rappresentative. Rinnovati anche i consigli direttivi delle sedi: Bagno di 
Romagna, Mercato Saraceno, Cesena, San Mauro a Mare, Cesenatico-Gatteo a Mare, 

Rubicone. In questi ultimi due casi si tratta di importanti novità: si è proceduto, infatti, 
all’aggregazione fra i consigli di Cesenatico con Gatteo a Mare ed all’unione delle sedi 
di Gambettola con Savignano, procedendo di conseguenza nel dare vita ad un unico 
direttivo del Rubicone. L’assemblea comprensoriale è stata preceduta, quindi, da sei 
assemblee su tutto il territorio: appuntamenti di assoluto rilievo nel corso del quale 
sindaci, amministratori pubblici, rappresentanti del mondo istituzionale e associativo, 
hanno avuto modo di conoscere la nostra struttura organizzativa e di rappresentanza, 
di ascoltare i nostri progetti per il futuro delle piccole e medie imprese dell’intero 
comprensorio. Oltre a queste assemblee sono stati eletti anche i nuovi dirigenti di alcune 
delle Federazioni di categoria tra le più importanti della Associazione, tra le quali la 
Fiepet ( Federazione dei Pubblici esercizi), la Fiesa ( Federazione degli alimentaristi), 
Fismo (settore Moda), Fiarc (Agenti di commercio), Fiar (artigiani), Assoturismo. Il 
nuovo gruppo dirigente parteciperà alle assemblee regionale e nazionale e, soprattutto, 
dovrà confermare il ruolo di associazione di categoria ampiamente rappresentativa sul 
territorio. Nei prossimi anni, pertanto, l’obiettivo sarà teso a rafforzare il lavoro svolto 
sinora a favore delle imprese del commercio dei servizi e del turismo. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate 
www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

CONFESERCENTI 
CESENATE
La Confesercenti Cesenate alla 
prova del cambiamento

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 
nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della 

disponibilità) presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

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

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!
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