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Luisa e Ciccina, l’energia buona 
delle emozioni che aiuta a stare meglio, per il progetto Equitraining

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
guarisce

interventi RESI POSSIBILI DALL’ARRIVO DI CONTRIBUTI DA REGIONE, STATO E UNIONE EUROPEA

14 progetti in corso
Sono 14 i progetti attualmente in corso a Cesena e che sono stati resi possibili dall’arrivo di contributi 
stanziati da Regione, Stato, Unione Europea, per un finanziamento complessivo di 8,5 milioni di 
euro.  Una cifra record che va ad aggiungersi agli oltre 4 milioni di euro ottenuti fra il 2009 e il 2015  
per progetti già conclusi. Varia è la tipologia dei progetti finanziati. 
Anche se la maggior parte delle risorse è stata catalizzata dai progetti relativi alla valorizzazione della 
Biblioteca Malatestiana e dell’intero comparto circostante, che hanno incassato complessivamente 
circa 6 milioni di euro. In questo contesto, la somma più cospicua è quella toccata a Casa Bufalini: 3 
milioni di euro  dal programma di finanziamento Por Fesr – Asse VI ‘Città attrattive e partecipate’. 
Ammonta, invece, a un milione e 800mila euro (che servirà a coprire  il 50% dei costi preventivati) la 
quota andata alla riqualificazione delle 3 Piazze Almerici, Bufalini, Fabbri ( nella foto, il  rendering) 
grazie al Bando Periferie promosso dal Governo. 

ALTRE NOTIZIE ALLA PAGINA 3
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

NUOVI SERVIZI, 
SEMPLICEMENTE 
INNOVATIVI
Pagare nei negozi o acquistare on-line 
non è mai stato così facile e sicuro
Nel numero precedente abbiamo accennato a come l’innovazione 
tecnologica sia entrata prepotentemente sulla scena dell’operatività 
bancaria, con le più evolute soluzioni applicate soprattutto ai sistemi di 
incasso e pagamento, ma non solo. Uno sviluppo della tecnologia che 
nell’immaginario collettivo sembra possa riguardare solo le ‘grandi 
banche’, invece si tratta di un nuovo modo di pensare l’operatività bancaria, 
un processo di modernizzazione che può essere avviato con successo anche 
da una banca locale come il Credito Cooperativo Romagnolo, aperto e 
attento alle nuove soluzioni che si prospettano all’orizzonte. Una nuova e 
moderna proposta di operare, che comporta anche un complesso percorso 
di divulgazione, di informazione e di formazione per accompagnare la 
clientela all’approccio di queste nuove soluzioni.
Nel numero precedente abbiamo visto ad esempio come i clienti del 
Credito Cooperativo Romagnolo con ‘PAY BY MAIL’ (che letteralmente 
si traduce in ‘paga mediante una mail’), in modo facile, veloce e sicuro 
possano fare un pagamento inviando semplicemente una mail; oppure 
come con ‘APPLE PAY’ possano pagare nei negozi o fare acquisti on-line 
mediante il proprio cellulare I-Phone, o come ancora con ‘SATISPAY’ 
possano trasferire denaro ai propri contatti telefonici o effettuare piccoli 
pagamenti. 
Nuove soluzioni, nuove proposte del Credito Cooperativo Romagnolo 
nel comparto dei sistemi di pagamento, che si inseriscono nel progetto 
di modernizzazione che avrà ulteriori sviluppi e che modificherà 
gradualmente e inesorabilmente l’operatività della Banca e del cliente, il 
quale potrà fruire ad esempio di nuove opportunità grazie alla progressiva 
installazione di ‘Aree self’ nelle Filiali della Banca per consentire una 
maggiore operatività in tema di prelevamenti, pagamenti, versamenti 
(anche di assegni), in piena autonomia e a qualsiasi ora; e a proposito di 
orari e di soluzioni tecnologicamente avanzate è interessante evidenziare 
il sistema totalmente automatizzato delle cassette di sicurezza 
presente nella sede di Cesena del Credito Cooperativo Romagnolo in via 
Bovio 76, che consente l’accesso alle cassette in assoluta autonomia e 
sicurezza, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni della settimana. 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone
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Sono 14 i progetti attualmente in cor-
so a Cesena e che sono stati resi possi-
bili dall’arrivo di contributi stanziati da 
Regione, Stato, Unione Europea, per un fi-
nanziamento complessivo di 8,5 milioni di 
euro.  Si tratta di una cifra da record che va 
ad aggiungersi agli oltre 4 milioni di euro 
ottenuti fra il 2009 e il 2015  per progetti 
che si sono già conclusi. Questo significa 
che, negli ultimi nove anni, Cesena ha po-
tuto intraprendere una trentina di iniziati-
ve, molto varie fra loro e, in alcuni casi, di 
portata straordinaria, beneficiando in tutto 
di 12 milioni e mezzo di euro  messi a di-
sposizione da Bologna, Roma o Bruxelles. 
 Tra l’altro molto varia è la tipologia dei 
progetti finanziati, che vanno dalla soste-
nibilità ambientale alla riqualificazione 
urbana, dal risparmio energetico alla pro-
mozione dell’attività fisica. 
Ma, in questo contesto, la maggior parte 
delle risorse è stata catalizzata dai progetti 
relativi alla valorizzazione della Biblioteca 
Malatestiana e dell’intero comparto circo-
stante, che hanno incassato complessiva-
mente circa 6 milioni di euro. In questo 
contesto, la somma più cospicua è quella 
toccata a Casa Bufalini: 3 milioni di euro  
dal programma di finanziamento Por Fesr – 
Asse VI ‘Città attrattive e partecipate’, per 
recuperare l’edificio storico e trasformarlo 
in laboratorio permanente di produzione 
culturale e intellettuale. Ammonta, invece, 
a un milione e 800mila euro (che servirà 
a coprire  il 50% dei costi preventivati) la 
quota andata alla riqualificazione delle 3 
Piazze Almerici, Bufalini, Fabbri grazie 
al Bando Periferie promosso dal Governo. 
Infine, la Biblioteca Malatestiana  ha ri-
cevuto 1,2 milioni di euro dal Por Fesr – 
Asse V ‘Valorizzazione delle risorse arti-
stiche, culturali e ambientali’ per il com-
pletamento del 3° lotto della Malatestiana 
e la realizzazione al suo interno del nuovo 

Centro Cinema. 
Sul fronte della mobilità sostenibile, spic-
ca la somma di 1 milione di euro arrivato 
dal Ministero dell’Ambiente (nell’ambito 
del bando a favore della sostenibilità nei 
percorsi casa-scuola-lavoro) al proget-
to  ‘Mobilità sostenibile 2.0’, messo a pun-
to dai comuni di Cesena e di Cesenatico 
e che prevede l’avvio nelle due città di 
attività congiunte, rivolte in particolare a 
istituti scolastici e lavoratori, con l’obiet-
tivo di promuovere nei prossimi 5 anni la 
diffusione di una mobilità green interve-
nendo sulle abitudini e sugli stili di vita dei 
cittadini. 
Sempre nell’ambito della mobilità soste-
nibile si inserisce il contributo  - per un 
importo di oltre 400mila euro – destinato 
al primo tratto di ciclovia lungo il fiume 
Savio, stanziato attraverso il program-
ma di finanziamento Por Fesr – Asse IV 
‘Promozione della low carbon economy’. 
Dallo stesso canale di finanziamento sono 
arrivati circa 54mila euro per la rifunzio-
nalizzazione dell’ex Tribunale,  destinato 
a diventare la nuova sede della Polizia 
Municipale, e 105mila euro per la riqua-
lificazione energetica della scuola media 
‘Zappi’ di Mercato Saraceno. 
 La riduzione dei consumi energetici è an-
che al centro del progetto ‘Dynamic light’ 
(finanziato nell’ambito del programma 
europeo Interreg - Central Europe) per lo 
sviluppo di un’illuminazione urbana dina-
mica, intelligente ed efficiente: per Cesena, 
che  partecipa insieme ad altri 15 sogget-
ti europei, è previsto uno stanziamento 
complessivo di quasi 390mila euro. Fra i 
progetti appena partiti, infine, ricordiamo 
‘Common Sports’, che vede la partecipa-
zione di Cesena accanto ad altri 5 soggetti 
di altrettanti paesi dell’Unione europea: in 
questo caso, la quota assegnata alla nostra 
città ammonta a 67.989 euro.

Con varia tipologia: sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana, 
risparmio energetico e promozione dell’attività fisica.

In tre annI attIvatI 8 mIlIonI e mezzo dI fInanzIamentI,
grazIe a loro sono  In corso 14 progettI

iNTErVENTi
14 progetti
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Le teglie di Montetiffi sono finite anche in Mongolia, Germania, 
Giappone, Cile, Canada e  Australia. Da vent’anni a Montetiffi di 
Sogliano la produzione delle teglie viene curata artigianalmente da 
Rosella Reali e dal marito Maurizio Camilletti. La teglia fatta con 
l’argilla e sassi di Montetiffi risale a prima del 1500. C’è una carta del 
1527 che testimonia l’attività dei teggiai che hanno sempre goduto di 
grande fama e stima e i più conosciuti sono sempre stati i Piscaglia e i 
Reali, come si legge in un documento del 1732. 
Quando la vecchia ‘teggia’ sembrava destinata a scomparire, a Ville 
Montetiffi la produzione artigianale è stata rilevata da Rosella e 
Maurizio. E la teglia di Montetiffi ha avuto subito un rilancio nazionale 
così si può continuare a cuocere la piadina sulla vecchia e amata teglia 
dei nonni.  
Come è avvenuto il contatto con la Mongolia?
“David Trabaldo, un italiano che da anni risiede in Mongolia per 
lavoro – affermano Rosella Reali e Maurizio Camilletti – ha visitato 
il sito internet del comune di Sogliano e in modo particolare il suo 
interesse si è focalizzato prima 
sulla piadina e poi sull’arnese 
che viene usato per cuocerla: 
le nostre teglie di Montetiffi. 
Ha trovato il nostro telefono 
e grazie alla collaborazione 
dell’ufficio sviluppo economico 
del comune, è stato possibile 
instaurare un rapporto telefonico 
e siamo giunti alla sua richiesta 
di inviare a Ulaan Baatar capitale 
della Mongolia una scatola di 
teglie”.
Le usa per cuocere la piadina?
“Praticamente sì, ma la curiosità 
è un’altra. Trabaldo ha scoperto 
che in Mongolia fanno una sorta 
di pane che assomiglia alla 
piadina e lui sarà il nostro gancio 
per divulgare le teglie, visto che è 
un ottimo organizzatore di viaggi. 
Nella sua ultima telefonata ci 
ha chiesto ragguagli relativi 
alla preparazione-produzione 
dello strutto di maiale e dello 
squacquerone. Gli abitanti della Mongolia hanno ottimi latti, ma non 
sono capaci a fare formaggi”.    
Il maggior consumo è in Romagna?
“Sì, ma abbiamo richieste anche da diverse altre regioni e pure dall’estero, 
soprattutto dalla Germania. E’ venuta a trovarci una delegazione degli 
abitanti di Sayda, comune tedesco gemellato con Sogliano. Anche 
perché, come abbiamo spiegato ai tedeschi e ai visitatori che vengono 
da noi ogni giorno, una volta la teglia si usava sul camino collocata sul 
treppiede. Poi è stata usata sulla stufa a legna e oggi sul fornello a gas, 
a resistenza elettrica e pure nel forno di casa per cuocere pane, pizza e 
focacce”.
Gli ultimi clienti sono giapponesi?
“Sì, hanno scoperto la piadina e adesso la teglia. A Sidney in Australia 
c’è un truck che produce  piadina e la vende dopo averla cotta sulle 
nostre teglie”. 

Da 20 anni a Montetiffi la produzione delle teglie 
è curata da rosella reali e Maurizio Camilletti.
anche in mongolia le teglie di montetiffi 

di Ermanno Pasolini
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Non potevamo non dedicare una nota ai giorni 
dell’emergenza freddo e neve. Molti i momen-
ti salienti. Ad esempio, in considerazione del-
le condizioni meteorologiche particolarmente 
critiche e, in particolare, dell’abbassamento 
consistente delle temperature, l’Amministra-
zione comunale di Cesena ha concordato con 
le Ferrovie dello Stato l’apertura straordina-
ria dei locali della Stazione di Cesena.
Contestualmente, sempre l’Amministrazione 
comunale , ha invitato tutte le persone senza 
fissa dimora, anche non conosciute dai ser-
vizi, a cercare riparo notturno, rivolgendosi 
al centro sociale ‘La marmotta rossa’ (corso 
Cavour, vicino alla Stazione) per  ricevere in-
formazioni utili.
L’auspicio era che nessuno restasse da solo  
in strada.

A tale scopo, nella circostanza, il dormitorio 
comunale di via Strinati ha aperto le porte a 
tutte le persone che hanno chiesto di entrare, 
superando anche la capienza ordinaria. Stessa 
cosa è accaduta per il dormitorio di via Costa, 
gestito dalla rete di associazioni ‘Comunità 
accogliente’ con il sostegno del Comune.

Infine, come consuetudine in questi casi, al-
cune squadre di ragazzi richiedenti protezio-
ne internazionale, ospitati in città dall’Asp 
Cesena Valle Savio, dalla Croce oro e dalla 
cooperativa Team Service, hanno affiancato i 
volontari della Protezione civile per ripulire 
dalla neve strade e marciapiedi ( nelle foto). 
In particolare, l’ impegno si è concentrato nel 
centro urbano e nelle zona Vigne e S. Egidio. 
 

Emergenza freddo neve

il dormitorio comunale di via Strinati 
ha aperto le porte alle persone 
che hanno chiesto di entrare.

tornando suI gIornI 
dell’emergenza 

freddo e neve

Superata la fase più acuta dell’emer-
genza gelo, si cerca di tornare lenta-
mente alla normalità. E’ così ripresa 
l’attività didattica nelle scuole e in 
genere non si sono registrati partico-
lari problemi. Unica eccezione l’Itt 
‘Blaise Pascal’, dove gli accessi ri-
sultavano difficoltosi per la neve e il 
ghiaccio non ancora rimossi. I diversi 
problemi sono stati risolti.
 

dopo 
l’ondata 

dI gelo 
rIaperte 
le scuole
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Artigiani della qualità
Capi in pelle, montoni, piumini, pellicce, made in 
italy, anche su misura e personalizzati!

roTTAMAzioNE dELL’uSATo: Portaci il tuo vecchio 
capo, lo sconteremo sull’acquisto di uno nuovo!

Articoli di pelletteria:
borse, borselli, 24 ore, cinture, portafogli, 
portamonete, ecc.

Servizi di post ed extra vendita
rimessa a modello capi (anche vostri)•	
riparazioni, modifiche, cambio fodere, ecc.•	
Lavaggio, pulitura ritintura•	

Seguiteci sui social:          maximpel moda pelle          www.maximpell.wordpress.comSan Mauro Pascoli, via dei Tigli, 15
tel 3391373604
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Artigiani della qualità

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
(DEVI FARE CIO’ CHE TI FA STARE BENE) EDGARDO 
ED IL WELFARE PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

Edgardo era un imprenditore romagnolo, 
che partito negli anni ’80 con una piccola 
agenzia di marketing e comunicazione nel 
campo turistico a Cesenatico, un’azienda 
gestita a livello famigliare come una 
delle tante esistenti in Riviera, in oltre 
trent’ anni di attività era stato così bravo 
ed intraprendente che la sua agenzia 
era riconosciuta fra gli imprenditori 
turistici della Romagna e non solo, la più 
autorevole al punto che occupava più di 
cinquanta dipendenti. Stanco di doversi 
occupare sempre in prima persona delle 
problematiche dell’ Azienda, aveva 
affidato la gestione ad un Consiglio di 
amministrazione, di cui lui era rimasto 
presidente, composto da bravissimi 
collaboratori, tutti romagnoli; questi 
amministratori delegati erano tre ragazzi 
molto in gamba che gestivano l’azienda 
proprio come Edgardo desiderava: ad 
uno era affidato il commerciale, ad un 
altro l’ amministrazione, ed infine all’ 
ultimo l’amministrazione del personale.
Era stato sempre un fautore del motto di 
Giovenale ‘mens sana in corpore sano’ e 
fan di Michele Salvemini detto Caparezza 
di cui fischiettava sempre “devi fare ciò 
che ti fa stare bene”, abituato a recarsi 
in palestra di buon ora al mattino e dopo 
l’esercizio fisico entrare in sauna per poi 
si sottoporsi al massaggio dell’ esperto 
Adriano.Più volte all’ anno si concedeva 
dei brevi viaggi che lo facevano tornare al 
lavoro rigenerato.
Un giorno chiacchierando con Dario, 
il proprio Consulente del lavoro che 
come lui frequentava da sempre la 
stessa palestra, disse che voleva che tutti 
potessero fare ciò che faceva lui, che 
lo Stato avrebbe dovuto provvedere al 
benessere di tutti i cittadini, soprattutto 
di chi lavorava, ma riconoscendo che era 
pura utopia, gli chiese studiare una sorta di 
opportunità premiante almeno per coloro 
a cui teneva di più (dopo i propri cari), 
i suoi dipendenti e gli amministratori 

che lo affiancavano in azienda.
Aveva sentito parlare di WELFARE 
aziendale e voleva riconoscere alcuni 
vantaggi (abbonamenti per massaggi e/o 
servizi per il benessere della persona, e 
viaggi vacanza) sia ai dipendenti che 
agli amministratori. Si chiese se fosse 
possibile, ed il Consulente gli spiegò che 
sicuramente lo era:
avrebbero dovuto inserire in maniera 
precisa dentro ad un Regolamento 
aziendale (sottolineando che diventava 
un vero e proprio obbligo negoziale per 
il datore di lavoro verso cui lo stesso si 
impegnava per un determinato periodo), 
dove potevano inserire un ‘budget di 
spesa’ sotto forma di welfare, totalmente 
a carico della società e non rimborsabile, 
diversificato tra le categorie omogenee 
(quindi dipendenti ed amministratori), 
beneficiando così della piena deducibilità 
dei costi, dal reddito di impresa, senza 
incorrere nella limitazione del 5 per mille 
(dell’ ammontare delle spese da lavoro 
dipendente). Gli spiegò inoltre che per 
poterlo fare, con le caratteristiche sopra 
esposte, non doveva farlo ad personam, 
cioè ’mirato solo ad alcuni’, ma doveva 
prevederlo per categorie omogenee di 
soggetti.
Decisero quindi di assegnarlo a tutti, 
parametrandolo per i dipendenti alla loro 
RAL (retribuzione lorda annua), ed agli 
amministratori, commisurandolo in base 
alle loro presenze in CdA. Sia i dipendenti 
che gli amministratori furono felici di 
poter avere ‘gratuitamente’ servizi per il 
benessere fisico, e ancor più dei voucher 
viaggio da spendere con le loro famiglie.
Per festeggiare l’accordo Edgardo 
noleggiò un pullman con cui portò tutti 
i collaboratori a Forlì al concerto di 
Caparezza, e nel viaggio tutti cantavano 
… DEVI FARE CIO’ CHE TI FA 
STARE BENE … 

Parlando di welfare, riportiamo un interessante articolo che chiarisce 
alcuni aspetti sul welfare amministratori, riportando un particolare 
interpello fatto all’ Agenzia delle Entrate.
“La società istante ha deciso offrire ai componenti del Consiglio di 
amministrazione della società, nonché del personale dipendente, 
un Piano welfare composto da due servizi aventi finalità ricreative 
(abbonamento a palestra e viaggio all’ estero), disciplinato da uno 
specifico Regolamento aziendale.
Detto Regolamento prevede l’assegnazione di un budget di spesa 
figurativo, totalmente a carico della società e non rimborsabile, 
diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la prima delle quali è 
composta da due amministratori”. E’ così che si apre l’Interpello 954-
1417/2016 all’ Agenzia delle entrate dove l’ azienda in questione richiede 
se sia possibile: applicare il regime di esclusione da imposizione sul 
reddito da lavoro dipendente previsto dall’ art. 51, comma 2, lettera f) 
del TUIR in relazione all’ utilizzazione di servizi con specifica finalità 
ricreativa riconosciuti dalla società in conformità a disposizioni di 
regolamento aziendale; beneficiare della piena deducibilità del suddetto 
costo dal reddito d’ impresa quale spesa relativa a servizi utilizzabili dalla 
generalità o categoria di dipendenti, senza incorrere nella limitazione 
del 5 per mille dell’ ammontare delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente risultante dalle dichiarazioni dei redditi come previsto dall’ 
art. 100, comma 1 del TUIR.
L’ Agenzia delle entrate con la sua risposta apre definitivamente le porte 
ad un Piano welfare dedicato agli amministratori includendoli fra i 
destinatari dei benefici fiscali; precisa infatti: “Il legislatore non riconosce 
l’ applicazione delle disposizioni elencate ne l comma 2 dell’ art. 51 
del TUIR,ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti 
‘ad personam’ ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben 
individuati lavoratori. Nel caso di specie il credito welfare è riconosciuto 
sia ai lavoratori dipendenti che agli amministratori, ancorchè sulla base 
di presupposti diversi: l’ammontare della RAL (Retribuzione Annua 
Lorda) per i primi, la partecipazione al CdA per i secondi. Tale diverso 
criterio si ritiene non faccia venir meno la circostanza che l’ offerta sia 
rivolta alla ‘generalità dei dipendenti’ e che, pertanto, possa trovare 
applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente 
di cui all’ art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

iL PuNTo
PiANi WELFArE – WELFArE 
AziENdALE ANChE AgLi 
AMMiNiSTrATori
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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

 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 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare
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•	 Incontro sullo scrIttore Hugo von HofmannstHal E’ continuato il corso 
di letteratura tedesca dall’Illuminismo al ‘900 – la distruzione della ragione, 
curato dall’associazione Amici dell’arte di Cesena. Nell’incontro di merco-
ledì 28 febbraio, ore 17,  alla  Malatestiana, il professore Renzo Golinucci 
ha parlato dello scrittore austriaco Hugo von Hofmannsthal, partendo dal 
suo libro ‘Andrea o i ricongiunti’.

•	 ‘ArrivAno i drAghi!’ alla rocca . Alla Rocca malatestiana ‘Arrivano i 
draghi!’ L’appuntamento è stato per domenica 25 febbraio, dalle ore 17.00, 
nell’ambito della rassegna per bambini e famiglie ‘Rocca gira e gioca’.  
L’evento, curata da Roberto Fabbri, si svolge tra storie, curiosità e sfide a 
premi, tutte a tema draghi e ambientate durante i Draconarius delle corti 
romane. Si è parlato anche di draghi e di castelli con la leggenda del drago 
rosso e del drago bianco nei sotterranei di Camelot. L’iniziativa è rivolta ai 
bambini dai tre anni. Nella foto, Rocca malatestiana.

•	  ‘Primo soccorso in Ambito domestico’.  Altri incontri su salute e preven-
zione, promossi dall’associazione Perledonne in collaborazione con i con-
sigli di Quartiere e con i medici specialisti dell’Azienda U.S.L. Romagna 
per diffondere l’informazione sanitaria fra i cittadini. Sabato 3 marzo alle 
20.30 alla sede del quartiere Cervese Nord (via Fratelli Latini, 24) il medi-
co di pronto soccorso Vladimiro Giovannini ha trattato il tema: ‘Il primo 
soccorso nell’ambito domestico’. Altri  incontri al quartiere Cervese Nord: 
martedì 6 marzo alle 20.30 – Ester Giaquinto ‘Fabbisogno alimentare e stili 
di vita in età adulta e negli anziani’; giovedì 15 marzo alle 20.30 – Roberto 
Bosio ‘La depressione nelle diverse età della vita’. Le conferenze, sono 
state organizzate da Giusy Ghini per conto dell’Associazione.

•	 alleanza  cesena e cesenatIco per azeglIo vIcInI.  Cesena e Cesenatico 
si sono alleati per rendere omaggio ad Azeglio Vicini anche attraverso la 

le nostre brevi
toponomastica. Questo il sen-
so della lettera che i sindaci 
di Cesena Paolo Lucchi e di 
Cesenatico Matteo Gozzoli 
hanno inviato al prefetto di 
Forlì-Cesena Fulvio Rocco 
de Marinis (e, per conoscen-
za, al presidente della com-
missione Toponomastica del 
comune di Cesena e all’ufficio 
Toponomastica del comune di Cesenatico).  Nella loro comunicazione,  i 
due Sindaci ricordano la figura del grande tecnico sportivo, le sue grandi 
doti umane e professionali, i profondi valori che lo animavano, l’ intenso 
affetto che ha sempre nutrito verso la ‘sua’ Romagna.  Anticipando così 
l’intenzione di chiedere in tempi brevi alla Prefettura la deroga alle norme 
in materia di toponomastica stradale e di luoghi pubblici che impongono 
un’attesa di almeno dieci anni. 

•	 Il benvenuto  aI 265 allIevI del  corso cAPs. Al Caps ha preso il via il 
corso da agenti effettivi, che conta ben 265 partecipanti (24 donne, 241 uo-
mini) arrivati da varie parti d’Italia. Così, dopo molti anni in cui il ‘nostro’ 
Centro di addestramento si era caratterizzato come scuola di specialità, 
si ‘torna all’antico’, quando a Cesena era consueto vedere transitare per 
le strade le lunghe file di allievi impegnati nell’addestramento. Il gruppo 
che si accinge a seguire il corso cesenate costituisce una parte importante 
del contingente complessivo di 740 allievi previsto recentemente dal capo 
della Polizia Gabrielli; oltre che a Cesena, corsi analoghi si svolgeranno 
anche ad Alessandria, Brescia, Spoleto, Pescara. Giovani nati tra il 1990 
ed il 1997, provenienti dalla ferma nell’esercito e certamente inseriranno 
nuova linfa vitale nel nostro apparato di sicurezza nazionale. 
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Articoli	Sanitari•	

Mostra | Marzo delle donne

La figura della donna tra passato e presente, tra parità 
di genere e discriminazione, in continuo rapporto con il 
proprio corpo e con le diverse modalità di espressione 
artistica. Sono state queste le tematiche trattate 
dall’edizione 2018 di ‘Marzo delle donne’, messo a punto 
da assessorato alle Politiche delle Differenze del comune 
di Cesena in collaborazione con il Forum Donne Cesena 
e varie associazioni del territorio. Il programma, con in 
calendario una decina di appuntamenti, nei fine settimana 
di marzo, con un ultimo appuntamento a maggio. 
Vediamone alcuni.
 Mostre. Gli appuntamenti iniziano sabato 3 marzo alle 

17.00 alla chiesa di Sant’Agostino con l’inaugurazione 
della mostra d’arte ‘Donna, per un mondo nuovo’ a 
cura della professoressa e critica d’arte Lia Briganti e di 
F.I.D.A.P.A- BPW- Sezione di Cesena.
 Musica- Teatro – Danza. Giovedì 8 marzo alle 9,30 
alla chiesa di Sant’Agostino l’Ensemble dei Musici 
malatestianiha messo in scena il concerto e le letture ‘Arte 
al femminile fra musica e poesia’ a cura del Dipartimento di 
Musica antica del conservatorio Maderna e di F.I.D.A.P.A 
– BPW – Sez. di Cesena.
Venerdì 9 marzo alle 17.00 nella Sala Lignea della 
Biblioteca malatestiana spazio alla presentazione e azione 

teatrale ‘S’è seduta’, tratta dell’omonimo libro di Luciana 
Raggi.
Venerdì 16 marzo alle 21,30 al Blues Alley (via Anita 
Garibaldi 46/ Vicolo dell’Orto 1) si sono alternate poesia, 
interpreti e musiche al femminile nello spettacolo ‘Jam 
poetica, storie di Alda e le sue compagne’ con la regia 
di Monica Briganti e l’installazione artistica a cura di 
Elisabetta Venturi.
Venerdì 18 maggio (ore 21.00) al Teatro Bogart  andrà  in 
scena lo spettacolo ‘Nel ventre: omaggio in danza alla 
‘Pittora’ Artemisia Gentileschi’ con la regia di Fabiola 
Crudeli, le coreografie di Claudia Turroni e la compagnia 
Fuori Scena e Amira Danza.

Ha aperto i battenti domenica 25 febbraio alle 16.00 
alla Galleria Pescheria la mostra fotografica ‘Georgia, 
Azerbaijan e Kazakhstan – uno sguardo oltre il 
Mediterraneo’ che vede protagonisti gli scatti artistici di 
Samuele Gregori.
In mostra quattrocento foto, di cui un centinaio di grandi 
dimensioni, che ripercorrono il viaggio del fotografo 
attraverso le capitali di tre paesi diversi, Tbilisi(Georgia) 
Baku (Azerbaijan) e Astana (Kazakhstan). Quella di 
Gregori appare come una ricerca dei ‘segreti nascosti’ 
delle città, tra centri moderni in continuo cambiamento e 
le mosse di chi fatica ad arrivare a fine mese. Le sue foto 
rappresentano tre paesi diversi, ognuno con la propria storia 

e tradizioni, ma legati dal desiderio comune di avvicinarsi 
alla cultura occidentale europea tramite il dinamismo, il 
progresso e lo sviluppo.
Giovane studente universitario di Ingegneria e Scienze 
informatiche di Cesena, Gregori nutre da sempre una 
grande passione per la fotografia e per i viaggi.
Grazie ad una foto scattata nel 1997 a Cesena, che lo 
ritraeva in braccio alla mamma in compagnia di Eros 
Ramazzotti in occasione della partita nazionale cantanti, 
nel 2016 vince un concorso nazionale per realizzare un 
videoclip televisivo con il cantante. Partirà presto con 
il team di Eros Ramazzotti per visitare le capitali della 
Georgia, dell’Azerbaijan e di Israele, dove ha l’opportunità 

di scattare immagini rappresentative della cultura e 
delle tradizioni di questi Paesi. In occasione dell’ultimo 
concerto mondiale del tour dell’artista, Gregori completa 
il suo reportage recandosi ad Astana in Kazakhstan, dove 
documenta la vita delle popolazioni dell’area caucasica al 
confine tra Europa e Oriente.
La mostra era visitabile fino al 18 marzo alla Galleria 
comunale d’arte ex Pescheria. 
L’esposizione, che è stata selezionata con il bando per 
le gallerie 2017, ha ottenuto il patrocinio della provincia 
Forlì-Cesena e dell’assessorato alla Cultura della regione 
Emilia Romagna di Forlì-Cesena. Nella foto, Samuele 
Gregori con Eros Ramazzotti.

mostra : ‘georgIa, azerbaIjan e KazaKhstan – 
 uno sguardo oltre Il medIterraneo’ 

fIgure femmInIlI protagonIste 
de ‘Il marzo delle donne’
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Prosegue il programma di alienazioni del comune di Cesena. Mentre sono ancora aperti 
i termini per la presentazione delle offerte relative a quattro aste lanciate nei mesi scorsi 
(riguardanti due terreni edificabili a Calisese e San Mauro, un negozio in via Roverella e 
la palazzina Ex Genocchi), nelle  ultime settimane sono stati pubblicati  due nuovi bandi 
d’asta: uno per la  vendita di un’area collocata in via Madonna dello Schioppo angolo 
via Romagna, l’altro riferito a una serie di terreni agricoli situati a Sorrivoli, nel territorio 
comunale di Roncofreddo.
L’area di via Madonna dello Schioppo, oggetto del primo bando,  ha una superficie 
catastale di 1079 metri quadrati ed è affidata in concessione fino al settembre 2020, 
con un canone annuo di 16.463 euro, all’Automobile Club di Forlì Cesena che qui ha 
realizzato una stazione per rivendita carburante con chiosco, magazzino e pensiline. Va 
specificato che il bando non riguarda la stazione di servizio.

La base d’asta fissata è di 342.000 euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le 
ore 13,00 del 14 maggio, mentre l’asta si svolgerà alle ore 9 del 15 maggio.
Il secondo bando, invece, si riferisce alla vendita di terreni agricoli che si trovano a 
Sorrivoli: si tratta di porzioni del podere Fontana, del podere Montefabbrino, del podere 
Peschiera e del podere Zignani, per un’estensione complessiva di 17,75 ettari. 
In questo caso la base d’asta è indicata in 220mila euro. Per presentare le offerte c’è 
tempo fino alle 13 del 21 maggio e l’asta si terrà alle ore 9 del 22 maggio. 
Per ulteriori informazioni e  per ritirare copia dei bandi, gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio Patrimonio del comune di Cesena (tel. 0547/356474 – 356285). Per 
concordare un eventuale sopralluogo, si può contattare l’ufficio Patrimonio ai seguenti 
numeri: 0547/356597 - 356805.I due  bandi completi e i relativi allegati possono essere 
consultati anche sul sito del Comune di Cesena www.comun.cesena.fc.it.

Otto agenti di Polizia Municipale, quattro insegnanti di asilo nido, quattro cantonieri, due 
geometri, tre applicati di concetto: sono solo alcuni dei 27 nuovi ingressi registrati fra le 
fila dei dipendenti del comune di Cesena nel corso del 2017 e in primi mesi del 2018. A 
completare il quadro anche le 7 new entry (fra cui tre assistenti sociali) dell’Unione Valle 
Savio che lavorano a Palazzo Albornoz. Complessivamente, i nuovi assunti dell’ultimo 
anno sono stati 33. 
Il sindaco Paolo Lucchi ha voluto dare a tutti loro  il benvenuto ufficiale in un breve 
incontro, svoltosi nella sala Degli specchi. 

 “Con l’attivazione delle vostre assunzioni, il Comune è riuscito a ripartire dopo un 
lungo periodo di blocco del turn over – ha sottolineato il sindaco Lucchi – e a voi è 
affidato, indipendentemente dal ruolo che ricoprite, un compito importante, a servizio 
della comunità. Oggi non è facile essere un dipendente pubblico: ci sono tante difficoltà 
da affrontare e sui vostri comportamenti c’è sempre un faro acceso. Ma il vostro lavoro è 
determinante per il buon andamento dell’attività comunale e sono certo che lo affronterete 
con grande senso di responsabilità”.

Il comune mette all’asta un’area 
in via madonna dello schioppo  

e alcuni terreni agricoli a sorrivoli

34 nuovi ingressi fra i dipendenti di palazzo albornoz
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Ciclo di concerti

Il ciclo di concerti ‘Domeniche in musi-
ca’, giunto ormai alla XXIV edizione da 
quest’anno si evolve, si ingrandisce e si 
pone ancora di più come momento non 
solo di offerta alla città dei capolavori del-
la musica ma anche di presentazione, di-
vulgazione e approfondimento delle tema-
tiche musicali (e non solo) ad essi legate, 
mantenendo e incrementando quel profilo 
informale e coinvolgente che ne ha decre-
tato il successo nelle passate edizioni.

La collaborazione consolidata fra  
Conservatorio e Fondazione Cassa di 

Risparmio si allarga così ad un partenaria-
to a tre con l’ingresso dell’assessorato alla 
Cultura e dell’Amministrazione comunale. 
La nuova rassegna è stata presentata 
ufficialmente nel corso di una confe-
renza stampa che ha visto la parteci-
pazione del direttore conservatorio ‘B. 
Maderna’ Paolo Chiavacci, l’as-
sessore alla Cultura del comune di 
Cesena Christian Castorri e il presidente 
della Fondazione CRC Guido Pedrelli. 
Fra le novità, anche la denominazione della 
rassegna che diventa ‘Al centro della mu-

sica’, proprio per caratterizzare ancor di 
più il taglio specifico ed inclusivo di questo 
progetto che ha come primo obiettivo ren-
dere il linguaggio affascinante della mu-
sica fruibile per tutti senza rinunciare alla 
altissima qualità di esecutori e programmi 
e favorire la formazione di un ascolto più 
consapevole.

I concerti avranno tutti luogo nella cen-
tralissima sala Sozzi del palazzo del 
Ridotto, anche fisicamente al centro di un 
quadrilatero composto da palazzo Guidi, 
sede del Conservatorio, il palazzo della 

Fondazione, la Biblioteca malatestiana e il 
Municipio - palazzo Albornoz - a sottoline-
are la collaborazione fra queste Istituzioni. 
Considerando che il modo migliore per 
capire la musica è saperla ascoltare, ogni 
incontro sarà preceduto da una breve pre-
sentazione delle caratteristiche storico-
estetiche dell’esecuzione fornendo alcune 
indicazioni basilari e alcune prospettive di 
ascolto possibili, con l’intento di abituare 
l’orecchio e la mente a ragionare per forme 
e a sentire per sfumature, per meglio inter-
pretare le pagine dei grandi compositori.

Primo concerto: DOMENICA 25 
FEBBRAIO

ore 16.30 
Capolavori dalla Russia 
Quartetto Guadagnini

 DOMENICA 11 MARZO

ore 16.30

Gli splendori del 700 
Ensemble ‘I musici malatestiani’

DOMENICA 18 MARZO 
ore 16.30

Stefano Pagliani violino solista e direttore 
Gli archi del Maderna e del Titano

DOMENICA 25 MARZO 
ore 16.30

Kari Kriikku  clarinetto 
Gli archi del Maderna

DOMENICA 8 APRILE 
ore 16.30

Siete Noches 
Ensemble latino-americano del Maderna 
Coro Coradini di Arezzo 
Con la partecipazione del Duo Tango e del 
Quartetto Fonè

DOMENICA 22 APRILE 
ore 16.30 
Patrick Gallois  flauto 
Il flauto virtuoso

DOMENICA 13 MAGGIO 
ore 16.30 
Ritmo! Da Bach a Bartok, musica pulsante 
Quartetto Fonè

 DOMENICA 20 MAGGIO

ore 16.30

Microcosmo e macrocosmo mahleriano 
Ensemble Metamorphosen del Maderna – 
Concertatore Paolo Chiavacci

i concerti  nella centralissima sala Sozzi 
del palazzo del ridotto, al centro del quadrilatero culturale.

XXIv edizione del ciclo di concerti ‘domeniche in musica’

Questo il programma degli appuntamenti.

Foto di repertorio
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BENESSERE RUBRICA

Un evento per celebrare insieme la fonte primaria e garanzia di vita sul pianeta. 
Celebriamo l’Acqua per celebrare la vita. 

Dalle 10 alle 20  - ingresso € 5,00  
| Armonia | Consapevolezza | Ambiente | Ben essere… 

Con la partecipazione  straordinaria di  

Yasuyuki Nemoto  “(seguace di Masaru Emoto) I messaggi dell’acqua” 
 

“ ACQUA VIVA “ prende spunto e vuole ricollegarsi a… 
Imprimere le intenzioni” all’acqua è una pratica che da millenni si rintraccia nelle tradizioni spirituali 
di tutto il mondo, tramite cerimoniali che si somigliano in ogni angolo del pianeta. Oggi è stata  
finalmente avallata dalla scienza, grazie a una serie di esperimenti sbalorditivi che dimostrano che la 
coscienza collettiva è capace di modificare la struttura molecolare dell’acqua, “guarendola” laddove 
essa è inquinata, radioattiva o inutilizzabile dall’uomo. 
Water for Unity è uno straordinario movimento internazionale che raccoglie nomi di altissimo rilievo 
nei settori sia della scienza, che della spiritualità e delle culture tradizionali in nome di un obiettivo 
comune: agire sulla memoria dell’acqua per guarire il pianeta. 
Per la prima volta insieme, grandi scienziati occidentali e rappresentanti delle culture tradizionali 
della Terra ci spiegano come agire sulla memoria dell'acqua per trasformare il mondo. 
“I recupero di questo approccio potrebbe non solo fare del bene, ma addirittura costituire una delle 
principali vie di salvezza per questa nostra Madre Terra. 

 

ACQUA VIVA “ rientra in una serie di eventi,  che verranno realizzati in sincronia con le 
tematiche e le filosofie del progetto . In questa occasione vuole sensibilizzare informare e 
promuovere buone pratiche su tutto ciò che è legato all’acqua,   
LO SPIRITO DI GAIA,  un  marchio depositato da ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  
. 

RIMANI CONNESSO : 
SALA PLENARIA -area conferenze, seminari , tavole rotonde e proiezioni: 
Saranno presenti  conferenzieri, e  autori di libri che unitamente  daranno vita ad una  GIORNATA CONFERENZE” 
all’interno di questo evento. ingresso e partecipazione ai seminari € 70,00 €  pp 
SALA ALDEBARAN  -AREA BENESSERE - Operatori olistici, ed  Associazioni   
Diverse discipline olistiche rivolte al benessere della persona, rispettose dell’ambiente, anche attinenti anche alla 
tematica dell’acqua. Trattamenti singoli, consulenze   e pratiche olistiche individuali. . 

-SALA AL PIANO TERRA  -AREA LABORATORI, DIMOSTRAZIONI PRATICHE. … 
Laboratori, attività, dimostrazioni pratiche  per  coinvolgere anche i bambini e la famiglia, 
Yoga ed altre discipline di gruppo, suoni armonici, ect 
-AREA RISTORO  
Sarà curata direttamente dalla gestione di PALACONGRESSI con l’allestimento di un brunch SELF SERVICE 

-AREA FOYER -AREA COMMERCIALE  E’ esclusivamente riservata alla realizzazione di penisole 
aziende che vogliono promuovere e vendere i loro prodotti /servizi. 
 Aziende che imbottigliano l’acqua locale 
Aziende dei distributori di acqua e dei sistemi di filtraggio 
Aziende: prodotti  fitoterapici –omeopatici-alkemici, prodotti naturali alimentari  

Artigianato locale e prodotti del territorio  
 
 

   | chi sono | da dove vengo | dove vado | come e con chi. 
 
 
 

 

La scienza ha fatto grandi passi che sono stati poi usati in tanti modi, più o meno discutibili e validi. 
La missione dell'Azienda IOsrls è la formazione in scienze e discipline olistiche. 
Come era nell'antichità il corpo fisico non poteva essere diviso dall'Anima e dallo Spirito. Ciò che noi non vediamo 
con occhi fisici non significa che non esista,  significa che non sono gli occhi giusti per poter guardare quella  
dimensione. L'Azienda quindi promuove una formazione che darà all'utente gli strumenti e gli insegnamenti per 
osservare la realtà su un altro piano. 
 

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO VAI SU   http://lospiritodigaia.iosrls.com/  
SEGUICI  SU                        Lo Spirito di Gaia  
 

INFO E CONTATTI PER PARTECIPARE 
ALL’EVENTO  FAR PARTE DEL NOSTRO SOGNO:  

 
ISCRIZIONI -AREA BENESSERE:          
Elisabetta Biagi    cell 348 8590399   
email: info@bettabi.it 
ISCRIZIONI-AREA COMMERCIALE:  
Manuela  Celli     cell 335 280169    
email: celli.manu@gmail.com   
COORDINAMENTO:          
Catia Massarri      cell:  333 5250027  
email: ilrichiamo4@gmail.com 
Rocchi Cristiana   cell: 339 3356983   
email  amministrazone@avvocatocristianarocchi.it   

 AREA BABY  
PARKING  

Ritaglia questo coupon 
S a l t a   l a   f i l a   

 
 
 
 
 
ACQUA VIVA—29.04.18 BELLARIA 

A più di un anno dall’entrata in vigore della 
nuova disciplina dei contrassegni Ztl e Zru, 
erano oltre 900 i titolari di pass di accesso 
al centro storico che non avevano ancora 
provveduto ad adeguarsi, approfittando 
del lungo periodo transitorio (ben 14 mesi) 
concesso. 
Gli interessati avevano potuto prendersela 
comoda, ma tempo tiranno  entro la fine del 
mese sono stati sollecitati a provvedere alla 
regolarizzare della loro posizione, pena la 
decadenza del contrassegno. 
Chi si trovava in questa posizione è stato 
invitato a presentarsi entro il giorno 30 
marzo 2018 allo Sportello Facile (piazzetta 
Cesenati del 1377 - piano terra, ingresso 
lato Rocca) con tutta la documentazione 
richiesta per la categoria a cui si appartiene. 
Per verificare cosa serviva, si poteva 

consultare la scheda pubblicata sul sito del 
comune di Cesena all’indirizzo http://www.
comune.cesena.fc.it/ztl, oppure richiederla  
allo Sportello Facile.
Chi non lo fatto, vedrà decaduto il suo 
permesso e di conseguenza sarà  cancellato 
dalla lista bianca e non potrà più entrare 
liberamente in Ztl. Come si può verificare 
nella tabella allegata, dei 971 ‘ritardatari’, 
la stragrande maggioranza apparteneva 
alla categoria dei possessori di posti auto o 
garage che non  sono residenti in Ztl (544), 
mentre altri 244 risultavano essere residenti 
o domiciliari con garage  (o proprietari 
di magazzino o deposito). I restanti  erano 
distribuiti nelle varie altre categorie (compresi 
gli organi di informazione). 
Zone Ztl indicate a terra: in alto via 
Albertini, in basso via Battisti.

oltre 900 ‘ritardatari’ 
fra i titolari di pass per ztl e zru 
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Concerto per don Casadei

(Cesena, 3 marzo 2018) – Quasi due ore di esibizione 
con canti liturgici e popolari eseguiti da sei cantautori e 
diversi musicisti, il tutto davanti a una Cattedrale gremita 
di persone che non si sono lasciate intimidire da neve e 
maltempo. E’ stato un vero successo il concerto ‘I canti di 
noi’, tenutosi nella serata di venerdì 2 marzo e promosso 
dalla comunità di  Comunione e Liberazione di Cesena, 
in collaborazione con l’associazione Paola Piraccini, nel 
terzo anniversario della scomparsa di don Ezio Casadei, 
tra gli iniziatori e storico responsabile del Movimento 
ecclesiale in città.
Oltre 20 i brani eseguiti dagli artisti presenti (Vanni 
Casadei, Daniele Donati, Stefano Pianori, Angelo 
Casali, Roberto Grotti e Ciro Picciano), che hanno 
cantato sia da solisti che insieme, tutti uniti nel ricordo 
di don Ezio. E’ stata anche l’occasione per ripercorrere 
le musiche composte da questi ragazzi a partire dagli 
anni ‘60, quando Gioventù studentesca muoveva i primi 
passi in Romagna sulla spinta di sacerdoti come don Ezio, 
grande amico del fondatore di CL don Luigi Giussani. 
Musiche che poi hanno accompagnato e segnato la storia 
del Movimento ecclesiale.
Il concerto si è concluso con due canti del compianto 
cantautore forlivese Claudio Chieffo (‘I cieli’ e ‘Il popolo 
canta’), eseguiti da tutti e sei i protagonisti insieme 
all’assemblea, che ha partecipato attivamente.
Nel corso della serata sono stati raccolti circa 1.400 euro 
per la campagna Tende AVSI, l’Associazione volontari 
servizi internazionali fondata 45 anni fa a Cesena da don 
Ezio insieme ad altri amici, e oggi presente in 30 paesi del 
Mondo. Nelle foto, alcune fasi della serata. 

‘I canti di noi’ hanno ricordato don ezio
Cattedrale gremita nonostante neve e maltempo. raccolti 1.400 euro per AVSi.
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Due cose stupiscono della vicenda di Arpad Weisz. La prima: il repentino passag-
gio dalle stelle del successo calcistico all’inferno di un campo di concentramento ad 
Auschwitz, quattro anni in tutto. Secondo: l’oblio sul suo nome. Malgrado tre scudetti 
con due squadre diverse (Inter e Bologna), allenatore più giovane a vincere il titolo 
italiano, il suo nome è finito pressoché nel dimenticatoio. “Mi sembra si chiamasse 
Weisz, era molto bravo ma anche ebreo e chi sa come è finito”, scrisse Enzo Biagi, 
ammettendo di non sapere che fine avesse fatto uno degli allenatori di punta del cal-
cio italiano anni Trenta. A riportarlo d’attualità ci ha pensato il giornalista Matteo 
Marani autore di un volume di successo, ‘Dallo scudetto ad Auschwitz’, dove ha 
seguito passo dopo passo l’incredibile vicenda di colui che lanciò nel grande calcio il 
giovanissimo Meazza. 
Due le ragioni che hanno portato Marani sulle tracce di Weisz: la passione per la 
storia, materia troppo spesso dimenticata nello sport; il comune legame con Bologna, 
compagine con cui l’allenatore ebreo vinse due scudetti (dal 1935 al 1937), rompendo 
il dominio juventino di cinque scudetti consecutivi. Ma è proprio la vicenda bolognese 
a restare una delle pagine più buie della nostra storia, non solo sportiva. Siamo nel 
1938, in Italia vengono approvate le leggi razziali, neanche il mondo dello sport ne 
è esente. Per dirne una, il Coni si trasforma in un ente per “il miglioramento fisico e 
morale della razza”, così la legge. Weisz è ebreo, decide di dare le dimissioni dopo 
cinque giornate di campionato, dopo avere rifilato due reti alla Lazio. È il 16 ottobre 
1938, data della sua ultima partita da allenatore nel nostro paese. L’aria in Italia si fa 
sempre più irrespirabile per gli ebrei, e così insieme alla sua famiglia decide di lascia-
re il nostro Paese per approdare in Francia. Non dura a lungo, passa in Olanda dove 
allena il piccolo Dordrecht. Tira avanti fino al settembre del 1941 quando i nazisti 
vietano agli ebrei di frequentare gli stadi. Viene arrestato nell’agosto del 1942, per 
finire i suoi giorni ad Auschwitz, dove muore il 31 gennaio del 1944. Di lui rimane il 
ricordo di primo allenatore a vincere il campionato a girone unico alla guida dell’Inter 
(1929-30), e un celebre manuale di tattica, ‘Il giuoco del calcio’, scritto a due mani, 
insieme al dirigente dell’Inter Aldo Molinari, con prefazione di Vittorio Pozzo, l’al-
lenatore dei due successi mundial. La memoria si era dimenticata di lui, la storia per 
fortuna no.

Filippo Fabbri

 rubriChE | LETTurE

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

dermatIte seborroIca
La dermatite seborroica è una malattia infiammatoria cronica che colpisce le aree 
con maggiore concentrazione di ghiandole sebacee. Più comune tra gli uomini, 
si manifesta durante la pubertà e raggiunge la massima prevalenza tra i 18 e i 40 
anni, presentando un decorso in cui si alternano fasi acute, generalmente con  un 
picco stagionale durante i mesi invernali, e fasi di remissione. Si tratta di una 
patologia cronico-recidivante clinicamente caratterizzata da lesioni eritematose 
a sfumatura giallastra che originano prurito intenso, alle quali si può aggiungere 
disagio psicologico del paziente causato dalla desquamazione untuosa che si 
manifesta nelle aree più visibili come il viso e il cuoio capelluto.
CAUSE
L'eziologia di questa dermatosi è ancora ignota; le ipotesi sulle cause risultano 
tuttavia legate a vari fattori: presenza eccessiva di sebo, proliferazione micotica 
(in particolare del lievito Malassezia), infiammazione del cuoio capelluto, 
stress, predisposizione genetica, utilizzo eccessivo di farmaci, patologie a carico 
del sistema immunitario, utilizzo di detergenti eccessivamente aggressivi ed 
irritanti.
INSORGENZA e SINTOMI
Le caratteristiche del paziente che soffre di dermatite seborroica sono quindi sebo 
in eccesso, elevata concentrazione fungina, desquamazione, prurito, bruciore, 
eritema ed infiammazione. Tra le zone più ricche di ghiandole sebacee, quelle 
maggiormente coinvolte sono il cuoio capelluto (90/95%), il volto (50%), in 
particolare tra le sopracciglia, lo spazio interciliare, i solchi naso labiali, zona 
della barba e ciglia, condotto uditivo esterno, ascelle, inguine ombelico e piega 
sottomammaria più raramente le aree genitali.
La dermatite seborroica può essere esacerbata da fattori dietetici e stress 
psicologico: alcool e fumo concorrono ad esempio al peggioramento della malattia, 
mentre lo stress psicologico è spesso alla base dell'inizio o dell'aggravarsi degli 
episodi negli individui predisposti.
Più dell'80% dei pazienti affetti da dermatite presenta i sintomi sul viso, la zona 
più coinvolta. Rossori, prurito e desquamazione si manifestano principalmente 
nell'area perinasale, sul mento e su fronte e sopracciglia, laddove vi è una 
maggiore concentrazione di ghiandole sebacee.
Dopo il viso, il cuoio capelluto è la zona dove più frequentemente si sviluppa la 
dermatite. A causa dell'elevata densità di follicoli piliferi e dell'alta produzione 
sebacea di quest'area, la dermatite seborroica può avere varie fasi di sviluppo, 
passando da uno stadio iniziale desquamativo (forfora secca ) a stadi desquamativi 
severi con eritema (forfora grassa). 
TERAPIA
I fattori chiave per la cura della malattia in questa regione non possono prescindere 
dall'utilizzo di prodotti specialistici, per cui si raccomanda un trattamento con 
shampoo specifico a base di agenti antimicotici, in particolare ketoconazolo e 
ciclopiroxolamina(che presenta proprietà antiinfiammatorie).
Tra i numerosi principi attivi utili presenti negli shampoo ricordiamo anche:
•  solfato di selenio, 
•  zinco piritione, 
•  carbone minerale, 
•  acido salicilico (utile a favorire il distacco del le squame dal cuoio capelluto, 
presente anche in alcune lozioni associato al cortisone).
La terapia ideale per la cura della dermatite seborroica combina quattro azioni: 
antifungina, antinfiammatoria (steroidea , non steroidea, immunomodulante), 
seboregolatrice, lenitiva ed emolliente. Per quanto riguarda l'azione 
antiinfiammatoria, va sottolineato come l'impiego di creme cortisoniche sia 
pertinente solo durante la fase acuta ma non nel mantenimento per il rischio di 
importante effetto-rebound e recidive a breve termine. E' quindi preferibile un 
prodotto privo di corticosteroidi sia come coadiuvante nelle fasi acute che nel 
mantenimento.
Alcuni pazienti trovano grande beneficio dall’esposizione ai raggi UV-A e UV-B 
di specifiche lampade, perchè in grado di limitare la proliferazione dei funghi 
presenti sulla pelle. 

dallo scudetto ad auschwitz
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GAMBETTOLA
Tra gli altri anche un super donatore premiato per le 100 donazioni: Luciano Fabbri. 
 
avIs comunale: appello per le donazIonI

rIchIedentI asIlo e volenterosI spalatorI dI neve

Appello per incentivare le donazioni: «Serve sangue, a gennaio e febbraio si sono stati 
molti donatori influenzati o che non sono venuti per freddo e neve!». L’sos arriva dall’Avis 
comunale di Gambettola. Il sodalizio venne costituito nel 1987, con presidente Enzo 
Sbrighi che poi ha lasciato solo l’anno scorso l’incarico a Lucia Zammarchi, rimanendo 
però vice. 
Sbrighi è il vero ‘passionario’ del gruppo Avis e lancia un appello forte: «C’è un gran 
bisogno di sangue – afferma Enzo Sbrighi – ci sono stati molti donatori influenzati, il 
maltempo e il freddo non ha invitano ad uscire per donare, mentre invece c’è un’aumentata 
richiesta di sangue e ci sono impegni presi per fornire un certo quantitativo di sacche di 
sangue, per esempio verso l’ospedale di Ferrara». Un mix che crea allarme: «I primi mesi 
dell’anno c’era sempre una surplus di sangue donato, invece ora siamo in emergenza e 
non solo nel Cesenate. Richiamo l’attenzione di tutti e soprattutto dei giovani, per un 
ricambio generazionale e nell’ottica doniamo un poco di più tutti». Poi ricorda che «si 
può essere donatori da 18 anni fino a 75 anni. Donare fa bene a se stessi, prima che agli 
altri, e donando si è sempre controllati gratuitamente sotto il profilo medico». 
L’Avis comunale di Gambettola conta 230 donatori e nelle settimane scorse ha anche 
tenuto l’assemblea annuale. I dati per il 2017 sono stati comunque positivi. I donatori 
sono passati da 242 a 258, le donazioni da 467 a 502. I nuovi donatori sono stati 30 e i 
cancellati 12.
E’ c’è anche un super donatore premiato per le 100 donazioni: Luciano Fabbri, che 
è anche consigliere dell’Avis comunale, oltre che storico dipendente della stamperia 
Pascucci da oltre 40 anni. In assemblea inoltre si è festeggiato il rendiconto dei primi 30 
anni di attività, approvando il Bilancio 2017. Tra i premiati spiccavano inoltre 4 donatori 

con 75 donazioni: Carlo Biscaglia, Marco Cucchi, Stefano Tappi e Enrico Tossani, 
oltre a 3 con 50 donazioni: Valentino Lunedei, Denis Malatesta, Ivana Rinaldini, poi 
premiati 7 donatori con 24 donazioni, 4 con 16 e 11 con 8. Nella foto, l’assemblea. 

Giorgio Magnani

Richiedenti asilo spalano i marciapiedi. Nelle 
settimane scorse, con la maxi nevicata, c’è stato 
anche un bel esempio di solidarietà che travalica 
ogni pregiudizio e ha raccolto il plauso dei residenti. 
A Gambettola ci sono tre nuclei di richiedenti 
asilo, uno in via Padre Vicinio da Sarsina (in questo 
caso solo donne e bambini), un secondo in via 
Sottorigossa e l’ultimo in via Branchise (in entrambi 
questi casi sono comunità maschili). Sono profughi 
che sono scappati dalla guerra e condizioni di vita 
d’inferno. A Gambettola si sono ben integrati. Da 
quando sono arrivati, circa un anno fa, non ci sono 
state lamentele di residenti o vicini. Così quando è 
stato visto spalare la neve un gruppetto di richiedenti 
asilo di colore, accompagnati da un giovane italiano 
dell’associazione che li sta seguendo, si sono attirati 
la simpatia popolare. Un bel gesto quello di liberare 
i marciapiedi e le piazze dalla neve del Paese che li 
ospita. Nella foto, richiedenti asilo concorrono a 
liberare le strade

Giorgio Magnani
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LONGIANO

longIanese 
premIato 
a bologna

longIano: s’ affossa la fusIone con gambettola 
Tramonta la fusione Longiano con Gambettola. 
Dopo una serie di ammiccamenti tra i due territori 
e la commissione di uno studio di fattibilità, con 
Gambettola propensa al ‘matrimonio’ a due (in 
quest’ultima città sia la maggioranza, sia la minoranza 
erano d’accordo), nei giorni scorsi, a sorpresa, 
Longiano è uscita allo scoperto e ha mandato tutto 
all’aria. Dopo aver ricevuto i risultati sullo studio di 
fattibilità, i due Consigli comunali avrebbero dovuto 
esprimersi sul proseguire o meno l’iter di fusione. 
Ma ora Longiano ha deciso che il matrimonio non 
s’a da fare: «L’intero gruppo consiliare ‘Insieme 
per Longiano’ - ha sottolineato il capogruppo di 
maggioranza Alessandro Galbucci - ama il paese che 
rappresenta e non ha mai pensato di svenderlo. Tutto 
il lavoro portato avanti per verificare la possibilità di 
un’eventuale fusione tra Longiano e Gambettola, 
semmai, altro non è stato che l’aver cercato per 
Longiano un’opportunità in più, uno sbocco verso 
una ‘ipotetica soluzione’ per migliorare gli standard 
quali-quantitativi di tanti, senza preconcetti e con 
uno sguardo aperto a 360°. E’ proprio nel rispetto di 

questo sguardo su Longiano, che la scelta del nostro 
gruppo è quella di terminare qui il lavoro fin d’ora 
sostenuto». 
«Lo studio di fattibilità di un progetto – prosegue 
Galbucci - analizza e valuta quelli che potrebbero 
diventare ‘vantaggi futuri’, questo non ci dà la 
certezza che questi si concretizzeranno in ‘vantaggi 
veri’, per la cui realizzazione servirebbe una forte 
convinzione delle forze politiche e nei cittadini, 
che ora non c’è. Il panorama che ci si presenta oggi 
evidenzia la mancanza di omogeneità di vedute 
sull’argomento, anche all’interno delle forze politiche 
che sostengono l’Amministrazione comunale». 
«Lo studio di fattibilità – conclude Galbucci - 
anche se per il momento resterà uno studio fine a 
se stesso, in funzione dell’obiettivo per il quale 
fu commissionato, resterà un modello utile ed 
importante dal quale attingere informazioni e spunti 
per andare incontro alle sfide del domani». 

Giorgio Magnani

La casa editrice Historica edizioni guidata dal cesenate Francesco 
Giubilei ha indetto un concorso nazionale dal titolo ‘Racconti a tavola’. 
Il concorso ha visto una maxi partecipazione a livello nazionale, con 400 
adesioni. Tra queste sono stati selezionati 243 racconti da ogni parte d’Italia 
e l’editore ha realizzato 4 volumi. Tra i premiati c’è Giorgio Magnani di 
Longiano, con il testo ‘Colazione di nozze e arvultaje’, un racconto che 
pesca nelle tradizioni contadine di un tempo. Le premiazioni poi si sono 
svolte, a Roma, Milano e Bologna. In quest’ultima località Magnani 
è stato premiato, nelle settimane scorse, a cura di Marina Malpensa, 
vice sindaco di San Lazzaro di Savena, comune dell’area metropolitana 
bolognese, con Stefano Andrini che ha presentato gli autori uno ad uno.
Nella foto, Magnani premiato da Marina Malpensa.
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La sanità romagnola è sempre più ‘rosa’: nel 2017 la 
percentuale di dipendenti donne dell’Azienda USL del-
la Romagna è salita al 74% (73.3% nel 2015; 73.7% 
nel 2016). Al 31 dicembre 2017, il numero delle donne 
che a vario titolo lavoravano in Azienda è risultato pari 
a 11.135 su un totale di 15.066 dipendenti. La classe di 

età prevalente è quella dai 45 ai 55 anni. Tra le categorie 
più rappresentative, quella infermieristica è in testa con 
5.657 lavoratrici donna contro i circa 1.115 infermieri in 
servizio su tutto il territorio aziendale. Seguono i ‘camici 
rosa’: 1.208 professionisti medici e veterinari su un totale 
di 2.410. Complessivamente il 54,4 per cento dei ruoli di 
dirigenza sono coperti da donne (si tenga conto che il me-
dico ospedaliero rientra nella dirigenza medica).
Per migliorare la condizione professionale e personale 
delle oltre 11mila dipendenti donna, l’Azienda USL della 
Romagna ha messo in campo in questi anni diverse azio-
ni, a partire dall’istituzione con Deliberazione del diretto-
re generale n. 49 del 11 febbraio 2016, del Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) 
che ha come scopo principale quello di promuovere il be-
nessere organizzativo e contrastare ogni forma di discri-
minazione e di violenza morale e psichica dei lavoratori. 

Sviluppo di politiche per l’equità e contro la discrimina-
zione, promozione della conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro e promozione della cultura di genere e pari 
opportunità sono alcuni dei punti su cui sta lavorando il 
Comitato che è composto da 24 membri interni all’Azien-
da, in rappresentanza delle diverse figure professionali: 
alcuni di nomina sindacale e altri di nomina aziendale. 

Un modo diverso per festeggiare la Festa 
della donna. L’Ausl Romagna ha de-
ciso di dedicare la data ad Antonietta 
Santullo, collega scomparsa alcuni mesi 
fa. E’ stata dunque inaugurata una scultura 
( nella foto)  in sua memoria, realizzata dai 
colleghi dell’Ufficio tecnico aziendale.
La dottoressa Antonietta Santullo, ma 
per tanti colleghi (e amici) Antonella, è 
stata il direttore della Direzione Tecnica 
Infermieristica dell’Ausl di Rimini e suc-
cessivamente ha ricoperto importanti inca-
richi dirigenziali, in particolare nel settore 
Formazione, nell’Ausl Romagna. Come 
ricordato, dal direttore degli ospedali rimi-
nesi Romeo Giannei, dal direttore tecnico 
infermieristico di Ausl Romagna Silvia 
Mambelli e dalla presidente e vicepresi-
dente dell’ Associazione internazionale 
Antonella Santullo, Gabriella Pesaresi 
e Nunzia Bondioli, ha lasciato un solco 
profondo nell’ambito della professione in-
fermieristica e delle professioni sanitarie 
più in generale, attraverso il suo lavoro e 
la sua opera, come emerso anche nel con-
vegno a lei dedicato e svoltosi il 24 otto-
bre scorso a Rimini. Ma ha lasciato anche 
un ricordo molto forte in tutti i colleghi e 
coloro che l’hanno conosciuto, per le sue 
innate doti umane.

La professionalità e la vitalità di Antonella, 
infatti, non si sono limitate all’ambito 
stretto della professione. Donna di gran-
de umanità e passione, ha sempre profu-
so impegno su progetti e idee di altissimo 
profilo. Come ad esempio l’asilo nido 
interaziendale costruito accanto all’ospe-
dale ‘Infermi’ di Rimini e inaugurato nel 
2013. Una struttura fondamentale per dare 
gambe vere e concrete alle politiche delle 
pari opportunità e della crescita delle pro-
fessionalità femminili in Azienda. Basti 
pensare che delle circa undicimila donne 
che lavorano per l’Ausl Romagna, più del-
la metà sono in età fertile. Della struttura 
hanno usufruito, in questi anni, decine di 
bimbi in età 0 – 3 anni. Un servizio che 
si sta concretamente pensando di ampliare 
ulteriormente anche per la fascia d’età 3 – 
6 anni, per erogare un servizio ancora più 
completo. 
E’ parso naturale dunque dedicare il 
‘Belnido’ (così era già stato chiama-
to il nido interaziendale) ad Antonella 
Santullo. E da parte dei colleghi è poi 
nata l’idea di arricchire la rotatoria interna 
dell’accesso ospedaliero che si affaccia su 
via Flaminia, con una scultura in memoria 
della dottoressa Santullo. 

L’Ausl romagna ha 
deciso di dedicarla ad 
Antonietta Santullo, collega 
scomparsa alcuni mesi fa.

una scultura 
per ricordare 
antonella santullo

Il 74 per cento dei dipendenti 
dell’azienda usl 
della romagna è donna 74%

Aggiornamenti
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CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

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

Piccola 
impresa buona 
occupazione

Nel triennio 2015/2017, in Italia,, per circa2 milioni di nuovi assunti, le imprese 
hanno beneficiato di incentivi che hanno determinato un abbassamento dei costi del 
lavoro.
Nella provincia di Forlì-Cesena, l’Ufficio Studi di CNA Forli-Cesena in 
collaborazione con il Servizio paghe CNA, sulla base di un campione di 1.500 
imprese, rappresentative del tessuto economico della provincia, emerge che, nel 
triennio in esame, esattamente il 50% (750 imprese) ha usufruito di almeno un 
incentivo per assumere nuovi lavoratori, o stabilizzare l’occupazione. Per arrivare a 
un totale di 13 milioni di euro di risparmi sul costo del lavoro ; questo naturalmente 
garantendo stessa retribuzione ai dipendenti e altrettanto spesso stabilizzando il 
rapporto di lavoro stesso. L’importo medio annuo garantito a queste 750 imprese si 
attesta sui 5.800 euro. La tendenza, nell’arco del triennio, ha registrato una vera e 
propria corsa alle assunzioni nel 2015 (effetto degli incentivi del Jobs Act), con un 
importo medio annuo degli incentivi pari a 8.580 euro; un assestamento nel 2016, con 
4.450 euro medi; e infine una forte ripresa nel 2017, sostenuta anche dall’andamento 
dell’economia, che riporta la media a 8.340 euro annui per impresa. Sul campione 
analizzato, il saldo tra assunti e cessati conferma il trend nazionale, ed è positivo 
nell’ultimo anno (2017 su 2016) di + 224 unità. Nell’ambito del territorio provinciale, 

il Comprensorio cesenate fa la parte del leone, con il 63% degli incentivi utilizzati, 
mentre il restante 37% degli incentivi è stato utilizzato nel Forlivese, con netta 
concentrazione nel capoluogo (34%, mentre tutti gli altri comuni registrano solo 
un 3%, dato probabilmente collegato alla maggiore frammentazione del tessuto 
imprenditoriale). Se andiamo ad analizzare la suddivisione in settori, troviamo al 
primo posto la produzione (38%), poi l’autotrasporto (16%), i servizi (13%), le 
costruzioni (9%), l’impiantistica (8%), l’alimentare (5%).
I risparmi sul costo del lavoro sono significativi, ma applicarli non è semplice. 
Sono infatti numerose le condizioni da verificare e rispettare per poter accedere ai 
benefici. Per questo è stata notevole l’attività di consulenza e controllo da parte 
degli uffici CNA.
Alcuni anni fa CNA Forlì-Cesena lanciò la campagna ‘Piccola impresa. Il più grande 
datore di lavoro in Italia’, basata sul fatto che oltre il 73% degli occupati in Italia 
lavora in una piccola impresa. Un dato quanto mai attuale che, sommato a quelli 
emersi dall’Osservatorio Lavoro di CNA, mostra come la piccola impresa, dopo 
aver preservato l’occupazione negli anni più terribili della crisi, spesso a costo di 
sacrifici personali da parte degli imprenditori, sia ora in prima fila nel creare buona 
occupazione, attraverso assunzioni, stabilizzazioni e inserimento di giovani

In una società complessa come l’attuale non possiamo 
pensare di riuscire a semplificare ogni cosa. Non è però 
possibile, per un commerciante o un piccolo imprenditore, 
partire ogni giornata pensando a quale adempimento 
fiscale deve fare fronte. Sono convinto che, al di là degli 
slogan sulla semplificazione, che in genere comportano, 
al contrario, ulteriori adempimenti in capo a chi lavora, 
sia invece possibile riuscire, con giudizio, a collaborare e 
ridurne il carico, sia per quanto riguarda gli importi, che 
per quanto riguarda il numero. Uno studio tempo fa ha 
denunciato come continuino ad aumentare le scadenze 
fiscali per le piccole e medie imprese. Nell’anno passato 
infatti le liquidazioni IVA sono passate da una a quattro 
(una ogni tre mesi) e la stessa cosa è stata prevista per il 
cosiddetto ‘spesometro’ (l’elenco delle fatture emesse) 
portando gli adempimenti di una impresa commerciale, 
con dipendenti, a 78 in un anno, pari a una ogni cinque 

giorni (una ogni tre se consideriamo solo i lavorativi). 
Va un po’ meglio per un’impresa senza dipendenti, ma in 
quel caso tutti gli adempimenti sono in capo al singolo 
imprenditore, che dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad 
un aiuto esterno all’azienda. Per alcuni operatori, poi, nel 
2017 si è aggiunto un ulteriore impegno, una tantum si 
spera, legato alla ormai famigerata Bolkestein, per poter 
continuare a lavorare come ambulante su area pubblica. 
Nel suo complesso, sattorale, ha fatto rilevare come 
nel corso degli ultimi anni le violazioni allo Statuto del 
contribuente, approvato nel 2000, siano state più di 600. 
Ad essere disattesi proprio i due articoli che più degli 
altri tutelano gli imprenditori contribuenti: l’articolo 3, 
che sancisce i limiti precisi dell’efficacia temporale delle 
norme, imponendo tra l’altro il divieto di retroattività 
delle norme fiscali; e il 4, che vieta l’utilizzo del decreto 
legge in materia tributaria. Proprio perché siamo 

convinti che la lealtà fiscale sia non solo necessaria, 
ma indispensabile affinché ogni impresa abbia le stesse 
condizioni di partenza, è fondamentale non disattendere 
gli impegni presi, rendere il fisco equo, leale e semplice 
e quindi rendere sempre più vincolante lo Statuto del 
contribuente e far crescere, almeno le disposizioni più 
rilevanti, al rango di legge costituzionale in modo che 
non possa essere modificata con una semplice legge 
ordinaria. La collaborazione di ognuno di noi è ormai 
indispensabile. Buon lavoro.

Cesare Soldati, presidente Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

Collaboriamo?
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 26.000 copie di cui 21.000 ca 
distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.000 ca 

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

SPAzio di CoMuNiCAzioNE

FATTI ABBRACCIARE DA
SPAZIO POSITIVO.

UN AMORE DI CASA.

30 ANNI DI GARANZIA

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

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

www.bioarchitettonico.it


