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Sei varianti 
sul‘nome’di Cesena

In molti si sono appassionati al dibattito sul nome dialettale di Cesena, lanciato qualche tempo fa 
dall’Amministrazione comunale con l’intento di individuare la forma in cui il maggior numero di cesenati 
si riconosce, per inciderla su una fioriera del rinnovato quarto lato di piazza del Popolo. Tanti i contributi e 
le testimonianze su questa o quella variante, mentre sono (al momento) già triplicate le possibili proposte da 
mettere al voto.
Alle ipotesi iniziali di ‘Ciséna’ e ‘Cisàina’ (individuate dopo aver interpellato l’associazione ‘Te ad chi 
sit e’ fiol?’ e l’editore Casalini) si sono aggiunte (fin al momento di andare in stampa) ‘Ziséna’,  ‘Ziseina’, 
‘Zizéina’, ‘Ceséna’ (con la prima e molto stretta e quasi muta). 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

Alle ipotesi iniziali ‘Ciséna’ e ‘Cisàina’ aggiunte ‘Ziséna’, ‘Ziseina’,‘Zizéina’ e ‘Ceséna’…

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

Mary coMe foto listino 5258€ metà 2629€!!
finanziamento tasso zero 20 rate  da 132€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera  
elettrodomestici
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Lunedì 4 marzo il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha ricevuto, direttamente dal pre-
sidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, il Premio nazionale per l’innovazio-
ne 2018 denominato ‘Premio dei Premi’ istituito 
su concessione del Presidente della Repubblica 
e giunto alla decima edizione. 
Il Credito Cooperativo Romagnolo si è aggiudi-
cato il premio per il progetto ‘Accademia delle 
idee’, il percorso dedicato alle giovani start up 
del nostro territorio, alle quali è riservato uno 
spazio esclusivo per l’avvio della propria attivi-
tà presso il Mercato coperto a Cesena. Il pre-
mio, la cui cerimonia di consegna si è svolta a 
Roma presso la sala Koch di Palazzo Madama 
(sede del Senato), è riservato ad aziende, enti 
pubblici e professionisti individuati fra i vinci-
tori dei premi per l’innovazione, assegnati an-
nualmente a livello nazionale dalle principali 
associazioni imprenditoriali e professionali nei 
settori dell’industria e del terziario. Il proget-
to Accademia delle idee aveva vinto lo scor-
so anno il Premio ABI Lab, indetto dall’ABI 

(Associazione Bancaria Italiana) che ha ricono-
sciuto il Credito Cooperativo Romagnolo come 
la più innovativa fra le banche retail a livello na-
zionale, per l’azione a favore dei giovani, rico-
noscimento che ha poi portato alla candidatura 
al ‘Premio dei Premi’.
A ritirare il premio dalle mani della presidente 
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
il presidente del CCR Valter Baraghini, il qua-
le visibilmente soddisfatto ha commentato come 
sia stata riconosciuta alla Banca l’attenzione 
rivolta ai giovani e la capacità di supporto allo 
sviluppo delle idee e dei progetti che giovani ta-
lentuosi desiderano intraprendere. 
Il direttore generale Giancarlo Petrini ha sotto-
lineato come ‘Accademia delle idee’ sia uno dei 
tanti progetti realizzati dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, un progetto che testimonia la vi-
sione della banca orientata all’innovazione e 
alle giovani generazioni; con ‘Accademia del-
le idee’, il CCR offre ai giovani un’interessante 
opportunità per realizzare la propria idea di bu-
siness, fruendo del supporto formativo e consu-
lenziale che il Credito Cooperativo Romagnolo 
può mettere a disposizione delle start up. 
Della delegazione presente a Roma per ricevere 
il ‘Premio dei Premi’ faceva parte anche Lucia 
Molari dipendente della Banca e referente del 
progetto ‘Accademia delle idee’, che lo scorso 
7 marzo ha presentato la 3^ edizione del proget-
to rivolto ai giovani fino a 40 anni che intendono 
sviluppare una propria idea imprenditoriale o 
professionale caratterizzata da elementi di in-
novatività. Tutte le giovani start up del territo-
rio avranno pertanto l’opportunità di presentare 
la loro idea di business, essere selezionate ed 
ospitate gratuitamente per 12 mesi all’interno 
degli spazi dell’Accademia delle idee, dotati di 
internet wifi, stampanti, sala riunioni e forma-
zione, sala ristoro; il Bando per la presentazione 
delle domande è aperto fino al 7 aprile 2019.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali 
o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

ASSEGNATO ALLA BANCA IL ‘PREMIO DEI PREMI’,
Premio nazionale per l’innovazione 2018.

una delegazione della banca in Senato per ricevere il premio 
direttamente dalla presidente Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati consegna il  Premio 
dei Premi  al presidente del CCR Valter Baraghini e al direttore generale 
Giancarlo Petrini. Al centro della foto Luigi Nicolais, presidente della 
Fondazione Cotec organizzatrice dell’evento.

Il direttore  generale Giancarlo Petrini e Lucia Molari  invitati ad illustrare 
ai presenti il progetto Accademia delle idee, vincitore del ‘Premio dei Premi’.
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Ora  un cartiglio ovale identifica la casa natale dell’artista 
cesenate Gino Barbieri, al civico 13 di viale Mazzoni. Si 
tratta del palazzo caratterizzato dal bel portale rinascimentale, 
abbellito da un bassorilievo con fantastici animali marini, nel 
cui androne ci sono portali in pietra con iscrizioni latine che 
inneggiano alla conoscenza. Secondo la tradizione, infatti, 
in quell’antico palazzo sarebbe stata ospitata l’Università 
cesenate nel sec.XVIII.
Con l’ intervento da parte del Comune  si è posto un ideale 
suggello alle varie iniziative svoltesi fra il 2017 e il 2018 
per ricordare il centenario della morte di Barbieri, fra cui la 
doppia mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio e la pubblicazione del volume ‘Gino 

Barbieri artista in trincea’ curato da Franco Spazzoli.  Anni 
fa era stato lo studioso cesenate Cino Pedrelli a scoprire che 
proprio in un appartamento di quel palazzo, dove la famiglia 
viveva in affitto, il 26 novembre 1985 era nato Luigi Giovanni 
(Gino) Barbieri che sarebbe diventato un notevole pittore ed 
un eccellente xilografo.  
Personalità generosa e appassionata, dopo una vita dedicata 
all’arte nelle sue varie forme della pittura, affresco, incisione e 
xilografia, Barbieri morì combattendo eroicamente sul monte 
Zomo (Altopiano di Asiago) il 17 novembre 1917. Numerose 
opere di Gino Barbieri sono conservate nelle Collezioni 
comunali e in quelle della Cassa di Risparmio. Nella foto, 
ingresso dellacasa natale di Barbieri.

Vandali in azione in piazza Amendola. Recentemente la fon-
tanella collocata al centro della piazza si presentava imbrat-
tata su due lati da scritte ingiuriose, fatte con la vernice nera 
(su un lato ‘Se sei negro non puoi bere! Grazie’ e sull’altro 
‘Salvini boia’). 
Superati alcuni impedimenti  il Comune ha provveduto a can-
cellare le scritte utilizzando una sabbiatrice (la fontanella è 
un elemento di arredo recente, e quindi non c’è bisogno di 
chiedere particolari permessi). 
Dura è stata la condanna dell’Amministrazione comunale 
sull’accaduto. “Si tratta di un episodio grave – ha stigmatiz-

zato il sindaco Paolo Lucchi -, che offende tutti i Cesenati, 
sia per il contenuto irriguardoso delle frasi, sia per la man-
canza di rispetto nei confronti di un bene pubblico e, dunque, 
appartenente a tutti. 
La nostra città non merita questi comportamenti, che mi au-
guro siano solo frutto di una bravata irresponsabile, ma che 
in ogni caso la degradano e che non appartengono al nostro 
sentire comune. Naturalmente, faremo il possibile per indi-
viduare gli autori e, nel caso, rivalerci su di loro per il danno 
subito”. 
Nella foto, scritte sulla fontana di piazza Amendola. 

Piazza Amendola:
fontana imbrattata 
con scritte ingiuriose

L’artista morì combattendo eroicamente sul monte 
Zomo (Altopiano di Asiago) il 17 novembre 1917.

Una targa sulla casa natale 
di Gino Barbieri

ATTuALiTà
Casa barbieri | Piazza Amendola
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Varianti dialettali

In molti si sono appassionati al dibattito sul 
nome dialettale di Cesena, lanciato qualche 
tempo fa dall’Amministrazione comunale con 
l’intento di individuare la forma in cui il maggior 
numero di cesenati si riconosce, per inciderla su 
una fioriera del rinnovato quarto lato di piazza 
del Popolo. Tanti i contributi e le testimonianze 
su questa o quella variante, mentre sono ( al 
momento) già triplicate le possibili proposte da 
mettere al voto.
Alle ipotesi iniziali di ‘Ciséna’ e ‘Cisàina’ 
(individuate dopo aver interpellato l’associazione 
‘Te ad chi sit e’ fiol?’ e l’editore Casalini) si sono 
aggiunte ( fin al momento di andare in stampa) 
‘Ziséna’,  ‘Ziseina’, ‘Zizéina’, ‘Ceséna’ (con 
la prima e molto stretta e quasi muta). Ma se 
qualcuno volesse segnalare un’ulteriore forma, 
è ancora in tempo per farlo: la raccolta delle 
diverse varianti si chiude infatti  alle ore 13 di 
giovedì 28 febbraio. Poi, da venerdì 1 marzo, 
per una settimana, è rimasta aperta la fase di 
voto online, svolta con la stessa metodologia 
ampiamente sperimentata con ‘Carta bianca’ ed 
estesa a tutti i residenti nel Comune che abbiano 
compiuto i 16 anni di età.
 
“ La molteplicità di pareri e contributi in arrivo  e 
la passione con cui vengono espressi- segnalano 
gli Amministratori - confermano quanto sia 
importante il segno che il linguaggio e le parole 
lasciano in ciascuno di noi. Il ‘lessico familiare’ 
o, per meglio dire, ‘cittadino’, contribuiscono 
a cementare quell’identità in cui una comunità 
si riconosce. Di fronte a  questa iniziativa, 
qualcuno ha obiettato che ci sono temi più 
importanti su cui concentrarsi, e personalmente 
sono il primo a riconoscerlo. Ma,visto che 
con la triplice iscrizione prevista sul quarto 
lato, lasceremo un segno durevole in piazza 
del Popolo, un luogo che è divenuto a tutti gli 
effetti il biglietto da visita del nostro centro 
storico, abbiamo ritenuto doveroso arrivarci con 
la massima condivisione. Probabilmente anche 
dopo il voto ognuno continuerà a pronunciare 
‘Cesena’ in dialetto a modo suo, ma almeno 
avremo scelto una forma accettata da un numero 
significativo di noi, stoppando sul nascere ogni 
recriminazione. E poi, diciamoci la verità, che 
in questi giorni si sia riacceso un dibattito sul 
nostro dialetto è bello e piacevole: il segno di 
una comunità certamente proiettata verso il 
futuro, ma anche ben consapevole delle proprie 
radici”. Nelle immagini di repertorio, in alto, 
vedute di luoghi simbolo della Città: piazza 
Amendola e piazza del Popolo.

Alle ipotesi iniziali di ‘Ciséna’ e ‘Cisàina’ si sono aggiunte 
(finora) ‘Ziséna’, ‘Ziseina’, ‘Zizéina’ e ‘Ceséna’.

Sei varianti per il nome in dialetto di Cesena?
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

News IL PUNTO:
LA FORMAZIONE TRASVERSALE NEL CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
L’offerta formativa, è resa disponibile 
a favore dei giovani assunti in regione 
Emilia Romagna, con il contratto di ap-
prendistato professionalizzante, in pre-
senza delle seguenti condizioni:

Privi•  di un titolo di studio di livello 
universitario; questo signifi ca che i 
laureati non devono partecipare ai 
corsi.
Con riferimento alla sola prima an-• 
nualità del contratto di apprendista-
to professionalizzante e comunque 
per 40 ore. La formazione deve 
essere effettuata esternamente 
all’azienda. 
La durata della formazione di com-• 
petenza regionale è di 40 ore da 
effettuarsi nel corso della prima 
annualità di vigenza del contrat-
to all’esterno dell’azienda presso 
enti di formazione accreditati.
Agli apprendisti assunti dal 2/5/2018 
che in precedenti rapporti di appren-
distato professionalizzante hanno 
già fruito dei percorsi formativi 
della prima annualità, la Regione 
riconosce come credito l’annua-
lità di formazione effettuata. La 
formazione contenuta nel catalogo 
non contiene la formazione sulla 
sicurezza. I percorsi di formazione 
per l’acquisizione di competenze di 
base e trasversali sono interamente 
fi nanziati dalla Regione, attraverso 
l’erogazione di assegni formativi 
(voucher) annuali del valore di 500 
euro per ciascun apprendista.
Apprendisti assunti con contratto • 

di apprendistato professionaliz-
zante stagionale
Il numero di ore di formazione è pro-• 
porzionale alla durata del contratto 
e al titolo di studio posseduto:

Durata 
contratto

Ore di formazione

Senza 
titolo 

di 
studio

Diplomati

0-4 mesi 12 12

5-6 mesi 20 16

Oltre 6 
mesi

40 32

Il voucher riconosciuto viene ripa-• 

rametrato come segue: 150 euro per 
12 ore, 200 euro per 16 ore, 250 
euro per 20 ore, 300 euro per 24 ore, 
400 euro per 32 ore, 500 euro per 
40 ore
Agli apprendisti che fruiscono • 
dell’offerta formativa del nuovo ca-
talogo regionale e che in precedenti 
rapporti di apprendistato professio-
nalizzante hanno già effettuato per-
corsi formativi completi, la Regione 
riconosce come credito le annuali-
tà di formazione esclusivamente 
se di durata uguale o superiore ri-
spetto all’obbligazione formativa 
del contratto in essere. In questo 
caso l’obbligo formativo si inten-
de interamente assolto.

Fonte: Regione Emilia Romagna

Torniamo a fare il punto sui VOUCHER 
(ora chiamati anche PRESTO), introdotti 
dalla Legge 96/2017 in sostituzione dei vec-
chi voucher cartacei, grazie ai quali imprese 
e professionisti possono ancora far ricorso a 
prestazioni occasionali di lavoro.
Il compenso che l’utilizzatore (azienda) 
deve riconoscere al prestatore (lavoratore) 
è pari ad € 9,00 netti per ogni ora di pre-
stazione lavorativa. Il costo dell’azienda 
per 1 ora di prestazione lavorativa è pari a € 
12,41 (comprensivi della contribuzione alla 
gestione separata dell’INPS, INAIL e della 
copertura delle spese amministrative). 
Ricordiamo anche che, esiste una sorta di 
obbligo di compenso minimo giornaliero 
(pari a 36 euro netti ovvero a 4 ore di lavo-
ro) anche se, per esempio, il lavoratore ne 
svolge meno.
Tetti annui ai compensi:

Il • prestatore non può ricevere più di 
€ 5.000 • per anno civile dal complesso 
dei committenti;
Il • committente (utilizzatore) non può 
erogare più di € 5.000 per anno civile 
al complesso dei prestatori di cui si av-
vale;
Il prestatore non può ricevere più di • € 
2.500 per anno civile dallo stesso com-
mittente
Tetto alle ore lavorabili• :
280 ore • nell’anno civile dal prestatore 
per lo stesso committente

Esclusioni
È vietato il ricorso al contratto di prestazio-
ne occasionale:

Agli utilizzatori che hanno alle proprie • 
dipendenze più di 5 lavoratori subordi-
nati a tempo indeterminato. Fanno ec-
cezione le aziende alberghiere e quello 
del settore del turismo, per le attività 
rese da pensionati, studenti under 25, 
disoccupati in tal caso il limite è di 8 
lavoratori dipendenti.

Alle imprese del settore agricolo, salvo • 
per le attività rese da pensionati, stu-
denti con meno di 25 anni di età, disoc-
cupati. 
Alle imprese edili e del settore lapideo, • 
nell’ambito di esecuzione di appalti di 
opere o servizi.
All’utilizzatore che intenda avvalersi • 
di prestatori con cui abbia in corso, o 
abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rap-
porto di lavoro subordinato o di colla-
borazione coordinata e continuativa.

Non esistono più i voucher cartacei: per 
l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori ed 
i prestatori sono tenuti a registrarsi (muniti 
di PIN dispositivo da richiedere preventiva-
mente all’INPS) e a svolgere i relativi adem-
pimenti all’interno di un’apposita piattafor-
ma informatica sul sito dell’INPS.
Procedura da seguire per la registrazione:
1. Accedere al sito www.inps.it.
2. Nella barra in alto a destra, dove c’è la 
lente di ingrandimento, scrivere ‘prestazio-
ne occasionale’ e cliccare su cerca.
3. Selezionare la scheda prestazione 
‘Contratto di prestazione occasionale’ e 
cliccare sul bottone rosso ‘Accedi al servi-
zio’.
4. Si apre una fi nestra, selezionare il secon-
do servizio desktop ‘Prestazioni di lavoro 
occasionale e Libretto famiglia’.
5. Accedere alla propria area riservata inse-
rendo il proprio codice fi scale e il PIN di-
spositivo.
6. Procedere con la registrazione del com-
mittente nella sezione ‘Prestazione occasio-
nale’ e compilare tutti i campi delle varie 
videate che si susseguono.
Anche il prestatore deve preventivamente 
registrarsi online, seguendo lo stesso per-
corso, ma selezionando alla fi ne la sezione 
‘Prestatori’.
ATTENZIONE: per effettuare la registra-
zione on line, il prestatore può rivolgersi 
anche ai Patronati.

TORNIAMO A PARLARE DI VOUCHER
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Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Era scattato  martedì 12 marzo lo stato di attenzione per gli incendi 
nei boschi per il comune di Cesena ed anche per tutto il territorio 
regionale.
Ad emettere il provvedimento,  in vigore fino a martedì 26 mar-
zo, è stata l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 
Protezione civile, dopo un confronto con la direzione regionale dei 
Vigili del fuoco, il comando regione Carabinieri Forestale e Arpae 
ER.
La misura si è resa necessaria a causa delle persistenti condizioni 
meteo, con clima secco, vento, aumento delle temperature, quasi 
assenza di pioggia. Il protrarsi di questo quadro potrebbe innescare 
nuovi focolai di incendio, come nei recenti episodi avvenuti anche 
nel territorio di Forlì-Cesena oltre che nelle province di Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, e Rimini, che hanno ri-
chiesto l’intervento di squadre a terra e in qualche caso anche di 
elicotteri.
Durante il periodo indicato dal provvedimento, non era comunque 
vietato bruciare  stoppie, legname e altri residui vegetali durante i 
lavori agricoli, ma la Protezione civile si impegnerà per gestirli con 
la massima cautela.
In particolare, secondo il Regolamento forestale regionale, gli ab-
bruciamenti devono terminare entro le quarantotto ore successive 
al momento in cui viene dato l’avviso. Anche il terreno interessato 
dall’operazione deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci 
ad arrestare il propagarsi del fuoco. In ogni caso, prima di procede-
re agli abbruciamenti durante i lavori agricoli, è obbligatorio darne 
comunicazione ai Vigili del fuoco al numero verde 800841051.

Uno spiraglio di luce (al momento di andare in stampa, Ndr ) 
per i lavoratori della Ged, da molti mesi senza stipendio: il de-
creto per l’attivazione della Cassa integrazione straordinaria 
è stato appena emanato e ora l’Inps attende solo l’invio della 
documentazione da parte dell’azienda per iniziare a erogarla.
E’ questa la novità più rilevante scaturita questa mattina nel 
corso dell’incontro fra azienda e sindacati svoltosi a Palazzo 
Albornoz per iniziativa del sindaco Paolo Lucchi, che recen-
temente aveva convocato le parti per confrontarsi sulla grave 
situazione dell’impresa e sulle possibili iniziative di supporto 
ai lavoratori. 
Presenti attorno al tavolo i rappresentanti di Fenai e Uilm Uil, 

Filca e Fim Cisl, Fillea e Fiom Cgil, mentre per l’azienda ha 
partecipato il direttore generale Enrico Petelio.
 Secondo le informazioni emerse durante la riunione, una volta 
completata la raccolta dei documenti, l’Inps dovrebbe essere 
in grado di attivare i versamenti a favore dei lavoratori in tem-
pi abbastanza veloci, riconoscendo anche gli arretrati: infatti, 
il decreto approvato riconosce l’avvio della cassa integrazione 
dal 7 gennaio,  e i dipendenti della Ged riceveranno la somma 
a loro dovuta a partire da quella data. 
Un’importante boccata d’ossigeno per i lavoratori e le loro fa-
miglie che, dopo mesi senza stipendio, si trovano a fronteggia-
re difficoltà sempre più gravi: i sindacati hanno segnalato che 

fra loro ci sono già alcuni non più in grado di pagare l’affitto. 
Inoltre, rimane sul tavolo il problema di coloro che, in questi 
mesi, hanno lavorato e che, per questo, dovranno ricevere il 
dovuto non dall’Inps, ma  direttamente dall’azienda. 
Questi crediti, purtroppo, a causa dei meccanismi previsti per 
la procedura di concordato, rimarranno bloccati fino all’aper-
tura della procedura stessa. 
Nel frattempo è stato  aggiornato il numero dei lavoratori 
coinvolti: i sessantacinque in forza alla Ged all’inizio della 
fase più critica, sono ora diventati circa una cinquantina, in 
seguito ad alcune dimissioni volontarie e ad alcune richieste 
di ‘Quota 100’.

Incendi boschivi: 
scattato lo stato 
di attenzione in 
tutta la Regione

Ged: cassa inteGrazione 
per i lavoratori senza stipendio da mesi

Immagine di repertorio
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 41/A 
GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Sarà intitolato a monsignor Augusto 
Gianfranceschi, vescovo di Cesena dal 1957 al 
1977, il giardino collocato in prossimità dell’ab-
side del Duomo, in piazza della Libertà: a sta-
bilirlo la delibera ora approvata dalla Giunta 
comunale. 
Era stato don Piero Altieri a suggerire che si 
intitolasse un luogo di interesse a monsignor 
Gianfranceschi, che fu per vent’anni  vescovo 
di Cesena e a cui, il 24 giugno del 1977, ven-
ne conferita la cittadinanza onoraria. Abbiamo 
subito condiviso questa richiesta, tenuto conto 
del contributo che monsignor Gianfranceschi 
ha dato al bene della città, non solo in ambito 
religioso, ma anche sociale e civile. Ricordiamo, 
ad esempio, che  si schierò pubblicamente a so-
stegno dei lavoratori della Sacim e del’Arrigo-
ni. In particolare, quando questi ultimi procla-
marono uno sciopero ad oltranza e occuparono 
la fabbrica per difendere il loro posto di lavoro 
nel momento di maggiore crisi dell’azienda,  il 
vescovo Augusto celebrò una messa all’Arrigo-
ni e, in quel frangente donò il suo anello epi-
scopale per il fondo di solidarietà istituito a so-
stegno degli operai in sciopero. Ma monsignor 
Gianfranceschi agì anche su altri fronti: si ado-
però perché enti religiosi e parrocchie vendesse-
ro ai lavoratori agricoli i poderi di loro proprietà;  
diede anche impulso alla costruzione di abitazio-
ni da affittare a prezzi modici, per contribuire a 
risolvere il problema della mancanza di alloggi, 
e fu determinante nello spingere enti religiosi e 
parrocchie a collaborare con il Comune per repe-
rire i locali necessari all’insediamento di scuole e 
servizi sociali. La scelta di dedicare alla sua me-
moria l’area verde alle spalle della Cattedrale, a 
due passi dal Vescovado dove visse e operò,  è 
dunque apparsa agli amministratori pubblici  
una scelta particolarmente consona. Nella foto, 
la Cattedrale su piazza della Libertà.

giardino

Intitolato a mons. Gianfraceschi, vescovo di Cesena 
per vent'anni, il giardino alle spalle del Duomo
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7 aprile -  Castelbrando e Treviso 85 €7 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto 85 €
14 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto 85 € 25 aprile - Civita di Bagnoregio - Orvieto (AVIS Cesena) 85 €
28 aprile - Vinci e San Miniato 85 € 9 giugno - Lazise, Parco Termale del Garda 60 €
13 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 € 14 luglio - Norcia e le fioriture di Castelluccio 85 €

WEEKEND E MINI-TOUR 2019

21-24 marzo - Abano Terme e Colli Euganei 

19-22 aprile - Pasqua in Abruzzo (AVIS Calisese)
25-28 aprile - Tour della Lombardia Monza, Milano, Varese
18-19 maggio  - Milano, Monza e la Brianza

13-16 giugno - Lago di Costanza e Cascate del Reno

13-16 giugno -  Tour Basilicata e Matera Capitale cultura

24 - 26 maggio - Laghi di Plitvice (Croazia)

30 ago. - 1 sett - Reggia di Caserta e Scavi di Pompei 

19-22 aprile - Pasqua in Calabria Pollino e Riviera dei Cedri

SPAGNA - GRAN TOUR DELL’ANDALUSIA
Siviglia - Granada - Malaga - Ronda - Gibilterra - Cordoba - Nerja
- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Esperienze eno-gastronomiche
- Visita guidata dell’Alhambra di Granada
- Serata spettacolo di Flamenco
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

1100€18 - 25 ottobre (8 giorni/ 7 notti) 

1565€20 - 27 agosto (8 giorni/ 7 notti) 

SPAGNA - STORIA, FLAMENCO E DIVERTIMENTO
Barcellona - Montserrat - Tossa de Mar - Lloret de Mar

- Volo A/R da Bologna
- Pensione completa e Tour in Bus
- Visite e guide in italiano
- Serata medievale
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

15 - 22 maggio (8 giorni/ 7 notti) 

BEST SELLER

670€

- Viaggio in Bus        
- Pensione completa
- Terme interne
- Convenzione con SSN         
- Bevande ai pasti
- Assicurazione   
- Posizione centrale    
- Hotel ****

650 €

HOTEL CONTINENTAL 4**** - ISCHIA PORTO

2 - 9 giugno

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

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.it
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

ANTEPRIMA PROGRAMMAZIONE PRIMAVERA ESTATE 2019

a brand by
via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)

0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)
gruppi@viaggiriosalto.it 

GITE DOMENICALI E GIORNALIERE PRIMAVERA/ESTATE 2019

GRANDI TOUR PRIMAVERA/ESTATE 2019

ISCHIA, TERME E BENESSERE

26 maggio - 2 giugno 650 €

PIU’ PARTENZE

450 €

495 €

580 €
235 €

445 €

240 €

435 €

VISITA ALHAMBRA

375 €

650 €Dall’1 settembre al 6 ottobre partenze ogni domenica

- Tour in Bus        
- Pensione completa
- Hotel a Roma
- Pranzo tipico ai Castelli
- Bevande ai pasti
- Visite Guidate      
- Ingressi 
- Tempo libero per shopping
- Assicurazione
- Accompagnatore

24 - 28 aprile (5 giorni/ 4 notti) 650 €

SPECIALE PONTE DEL 25 APRILE A ROMA

LA CITTA’ ETERNA E I CASTELLI ROMANI TUTTO COMPRESO

Roma: Musei Vaticani, San Pietro, Castel Sant’Angelo e Monumenti del centro
Villa d’Este a Tivoli - Frascati - Palazzo Papale a Castel Gandolfo

INGHILTERRA - LONDRA E LA CORNOVAGLIA
Londra - Bristol - Dartmouth - Plymouth - Winchester
- Volo A/R + trasferimenti
- Mezza pensione con acqua ai pasti
- Bus a disposizione per visita di Londra
- Visite guidate e ingressi
- Visita guidata a Stonehenge
- Guida in italiano
- Assicurazione
- Accompagnatore

VISITA A STONEHENGE

315 €

VOLI DA RIMINI 2019 - 7 GIORNI ALL INCLUSIVE

dal 25 luglio - NOVITA’ Marsa Alam da580 €
dal 15 sett. - Sharm el Sheikh

 dal 7 sett. - Rodi 
dal 14 sett. - Kos

da599 €
da554 €
da660 €

dall’8 sett. - NOVITA’  Creta da610 €
dall’8 settembre - Ibiza e Formentera da660 €
dal 14 settembre - Maiorca e Minorca da550 €
Partenze settimanali da Rimini, formula villaggio - ALL INCLUSIVE

SIGISMONDO Travel Group
Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 
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Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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Spazieranno dalla fotografia al fotogiornalismo fino alla sar-
toria i nuovi corsi di Monty Banks, in programma a Cesena 
a partire dal mese di marzo. Durante i laboratori saranno pro-
mosse conoscenze, competenze e capacità d’azione per sco-
prire ogni volta qualcosa di nuovo.

Si è iniziato mercoledì 6 marzo con ‘Taglio e confezione: 
crea il tuo abito su misura’, un corso pratico per cimentarsi 
nella realizzazione di abiti su misura, curato dall’insegnante 
dell’istituto Centro Moda di Roma Eleonora Castiglia. Ulte-
riori date: 13, 20, 27 marzo – 3, 10, 17 aprile dalle 19.00 alle 
22.00 - quota di partecipazione 170 euro per i nuovi iscritti, 
150 euro per chi ha già partecipato a moduli precedenti.
Il fotografo e documentarista per riviste internazionali Filippo 
Venturi è il curatore di ‘Fotogiornalismo – Fotografia come 

testimonianza della realtà’, corso dedicato ad appassionati, 
principianti e professionisti della fotografia under 35 per ra-
gionare sul concetto di fotogiornalismo e sulla fotografia do-
cumentaria al giorno d’oggi, oltre che sullo sviluppo teorico e 
pratico di un progetto. Il corso partirà il 6 marzo e proseguirà 
nelle date del 13-20-27 marzo dalle 20.30 alle 22.30, quota di 
partecipazione 65 Euro.
‘Portfolio fotografico – ideazione, realizzazione ed editing’  
è  il tema del corso in programma dal 28 marzo e curato dal-
la docente di fotografia dell’Accademia Romagna di Cesena 
Michela Mariani. I giovani under 35 a cui è rivolto il corso, 
potranno imparare a comporre un portfolio fotografico perso-
nale. Prossime date 4, 11, 18 aprile e 23 maggio dalle 20.30 
alle 22.30, quota di partecipazione 65 euro.
 Eleonora Castiglia è la curatrice anche del corso ‘Taglio e 

confezione: crea il tuo pantalone su misura’ in partenza lu-
nedì 6 maggio. Aghi, fili, forbici e stoffe saranno i protagonisti 
di 7 lezioni di artigianato dedicate alla realizzazione di un pan-
talone su misura. Il corso prevede altri 6 incontri nel periodo 
maggio-giugno 2019 in data da definire.
I percorsi dedicati al fotogiornalismo e al portfolio fotografico 
si svolgono nella sede del Centro di documentazione educa-
tiva (via Aldini 22), mentre i corsi di sartoria si tengono nel 
locale polifunzionale Spazio Dismano (via Kuliscioff 200). 

Il programma completo dei corsi (date, durata, costo) può 
essere consultato sul sito del Comune, alla pagina dedica-
ta al Monty Banks www. montybanks.it. Collegandosi allo 
stesso indirizzo è possibile anche effettuare l’iscrizione on 
line.

Nei laboratori promosse conoscenze, competenze e capacità 
d’azione per scoprire ogni volta qualcosa di nuovo.

Già partiti in marzo i nuovi corsi 
del ‘Monty Banks’ tra fotografia, 

fotogiornalismo e sartoria 
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Nel 2018 la popolazione cesenate ha continuato a 
salire, confermando i segnali di ripresa già registrati 
nel 2017. Al 31 dicembre scorso, infatti,  a Cesena 
si contavano 97.210  abitanti, con un aumento di 450 
unità rispetto al dato registrato alla fine dell’anno pre-
cedente, quando eravamo 96.760. Merito del saldo mi-
gratorio (cioè lo scarto fra immigrati ed emigrati) che 
risulta positivo, mentre il saldo naturale (cioè la diffe-
renza fra nati e morti) continua a essere negativo.
Questi sono solo alcuni degli aspetti più significa-
tivi che emergono dal dossier elaborato dall’ufficio 
Statistica del Comune sulla dinamica demografica di 
Cesena nel 2018. 
Come ogni anno l’ufficio Statistica  dispone 
un articolato dossier che fotografa i fenomeni 
demografici in atto nella città, fornendo così  vari 
spunti di riflessione: si conferma il calo delle nascite, 
come la tendenza a famiglie sempre più piccole (con 
una larga fetta di nuclei con un solo componente), 
mentre il movimento migratorio resta la componente 
più dinamica e significativa del movimento della 
popolazione.

Quanti siamo
Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente a 
Cesena, compresi gli stranieri iscritti in anagrafe, 
conta 97.210 abitanti. La componente femminile, con 
50.248 unità (+189 rispetto al 2017)   rappresenta il 
51,69% del totale. Aumento più accentuato nella com-
ponente maschile che, con un + 261 unità,  registra a 
fine anno la presenza di 46.962 cittadini cesenati.

Nati e morti
Nel 2018 i nuovi nati sono stati  607 (di cui 283 fem-
mine e 324 maschi), con una flessione del 8,16% ri-
spetto al 2017 (quando se ne contarono 661). Il dato 
si pone in linea con l’andamento registrato dall’Istat a 
livello nazionale.
Dalla Statistica segnalano un progressivo avvicina-
mento al minimo storico delle nascite che si registrò 
nei primi anni ’90 del secolo scorso, quando i nati 
erano scesi sotto la soglia delle 600 unità annuali. La 
ripresa del numero dei nati negli anni successivi si 
ebbe per il contributo dei nati stranieri, con l’indice di 
fecondità delle donne straniere più che doppio rispetto 
a quelle italiane. 
Nel 2018, i bimbi di nazionalità straniera nati a Cesena 
sono stati 111 ( 61 maschi e 50 femmine) pari al 18,2% 
del totale (nel 2017 erano il 14,9 %). 
Fra i nuovi nati stranieri del 2018 la nazionalità più 
rappresentata è quella del Marocco (17) seguita dal-
la Romania (15); nell’elenco vengono poi l’Albania 
(14), la Nigeria (12), il Bangladesh (11), l’Ucraina 
(7). Complessivamente sono 24 le nazionalità dei 
bimbi stranieri nati a Cesena lo scorso anno (l’anno 
precedente erano 20). 
Rispetto al 2017, invece, si registra un aumento dei 

decessi che passano da 1.060 a 1.106. Anche l’anda-
mento del numero dei decessi a Cesena è in linea con 
la tendenza nazionale. Il minor numero di nati e l’au-
mento dei decessi determina una maggior incidenza in 
negativo del saldo naturale che segna -499 unità (-399 
lo scorso anno). La serie negativa del saldo naturale, 
iniziata nel 1981 con un timido -1 e senza arresto negli 
anni successivi, è aumentata di anno in anno e tocca 
nel 2018 il suo massimo risultato negativo.

movimento migratorio
Il movimento migratorio continua a rappresentare la 
componente più dinamica e significativa del movi-
mento della popolazione e, come nell’anno preceden-
te,  registra una e ripresa nell’ingresso di immigrati. 
Negli ultimi dodici mesi sono immigrati nel nostro 
Comune 2.808 abitanti, con una crescita di 389unità  
rispetto al 2017. Gli immigrati di cittadinanza stranie-
ra sono stati 972 (pari al 34,6% del totale) con una 
leggera flessione rispetto agli anni precedenti (1.051 
nel 2017;  940 nel 2016;  839 nel 2015). Restano so-
stanzialmente stabili, invece, gli emigrati che passano 
da 1.849 dell’anno scorso a 1.859. Sulla base di questi 
numeri, il saldo migratorio, risulta positivo di 949 uni-
tà, molto più incisivo di quello registrato negli scorsi 
(+243 nel 2015;  +144 nel 2016; + 570 nel 2017).

italiani e stranieri 
a confronto
Nel periodo 2000-2018 la popolazione cesenate è 
passata da 90.321 unità a 97.210, con un aumento del 
7,63%. Un’analisi più attenta mostra due movimenti 
di segno opposto: la popolazione di cittadinanza italia-
na è diminuita di 716 unità, mentre quella straniera è 
cresciuta di oltre cinque volte con un aumento di 7.605 
unità. Rilevante la variazione del peso percentuale 
di quest’ultima che è passata dal 2,04% del 2000 al 
9,77% del 2018. Ma, anche se la popolazione straniera 
è tornata a crescere, dopo un periodo di flessione, la 
percentuale resta distante dal picco raggiunto nel 2012 
(10,02%). 

Aumentano gli stranieri 
che acquisiscono la 
cittadinanza italiana
Nel 2018 sono state registrate le acquisizioni di cit-
tadinanza italiana di 130 cittadini stranieri, un valo-
re  in netta diminuzione rispetto al picco registrato 
nel 2015 (503). I dati comprendono le acquisizioni e 
i riconoscimenti della cittadinanza per matrimonio, 
naturalizzazione, trasmissione automatica al minore 
convivente da parte del genitore straniero divenuto 
cittadino italiano, per elezione da parte dei 18enni nati 
in Italia e ivi regolarmente residenti ininterrottamente 
dalla nascita, per ius sanguinis. Tra i nuovi cittadini 
italiani netta predominanza nel 2018 per le femmine 
(61,5% del totale).
Durante l’anno scorso a Cesena il 17,07% di quan-

il saldo migratorio ancora positivo, mentre il saldo naturale continua a essere negativo.
La popolazione cesenate torna a superare quota 97 mila.

La fotografia demografica di Cesena nel 2018

ti hanno acquisito la cittadinanza italiana era precedentemente cittadi-
no Albanese, il 13,4% Marocchino e il 7,3% Tunisino a pari merito con la 
Nigeria. Si tratta di comunità di antico insediamento in Italia, che nel tempo 
possono aver maturato i requisiti relativi alla residenza continuativa previsti 
dall’ordinamento italiano per poter richiedere la cittadinanza italiana per na-
turalizzazione. Si amplia la gamma dei paesi che si affacciano al riconosci-
mento, già in terza posizione troviamo il Bangladesh (9,7%)

matrimoni
Nel 2018 a Cesena si sono celebrati 242 matrimoni, 6 in più rispetto al 2017: 
quelli civili sono stati 165, quelli religiosi 77. La leggerissima inversione di 
tendenza riguarda i matrimoni civili, che per il sesto anno consecutivo su-
perano quelli religiosi. Questi ultimi proseguono il loro trend negativo (nel 
2017 erano stati 95). Il ‘tasso di nuzialità’ continua ad essere molto inferiore 
rispetto al decennio precedente (dal 4,57 del 2000 al 2,49 matrimoni per 1.000 
residenti del 2018). 
Una curiosità: il mese più gettonato per le nozze è stato settembre (41 matri-
moni), seguito a ruota da giugno (40 matrimoni). 

famiglie
Il numero delle famiglie  raggiunge a fine anno  quota 42.715. Il numero 
medio dei componenti resta quasi costante rispetto all’anno precedente ed è 
di 2,26 persone per famiglia (nel 1980 si era a 3,24 componenti in media). Al 
31 dicembre scorso erano 824 le persone affidate alle varie tipologie di convi-
venza (convivenze religiose, case di riposo, case protette), di questi cittadini 
476 sono maschi e 348 femmine.

Quanti siamo?
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E’ entrato nel vivo il progetto eu-
ropeo ‘BeePathNet – Building and 
Connecting Urban Bee-Aware Cities 
in Europe’ (Promuovere e connettere 
città sensibili al tema dell’apicoltura 
urbana in Europa), nato per promuo-
vere strategie per lo sviluppo dell’api-
coltura urbana e di cui è partner il co-
mune di Cesena. 

Per conoscere da vicino il mondo del-
le api e il positivo impatto ambienta-
le generato da questi insetti, l’istituto 
Lugaresi di Cesena, l’istituto Agrario 
di Cesena e l’Associazione forlive-
se apicoltori  hanno organizzato un 
corso teorico-pratico di apicoltura, in 
programma dall’8 marzo al 17 aprile. 
Strutturato su un totale di 8 appunta-
menti, il corso prevede cinque lezio-
ni teoriche (8-13-20-27 marzo e 10 
aprile) all’istituto Agrario e tre lezio-
ni pratiche (15 marzo e 3-17 aprile) 
presso l’apiario urbano dell’istituto 
‘Lugaresi’.
Tra gli argomenti trattati la biologia 
dell’ape e la sua vita nell’alveare, con 
un approfondimento di tutte le attività 
che vedono protagonista questa strut-
tura naturale, dall’impollinazione alle 
tecniche e ai materiali necessari per 
la smielatura. I partecipanti al corso 
avranno anche la possibilità di assag-
giare e analizzare diversi tipi di miele, 
imparare l’etichettatura e i trattamen-
ti sanitari dell’apiario e conoscere le 
preparazioni a base di cera d’api.
Il corso prevede la formazione di due 
gruppi, suddivisi su orari diversi: dal-
le 14 alle 16 e dalle 18.30 alle 20.30 
all’Istituto Agrario; dalle 13.30 alle 
14.30 e dalle 14.30 alle 16.00 all’isti-
tuto Lugaresi. Il progetto è realizzato 
con il supporto della società Maggese 
201 e da Urbact – Bee path net.Il co-
sto di iscrizione è di 80 euro.

Informazioni e iscrizioni: Istituto 
Lugaresi via Canonico Lugaresi 
202 - bcity.cesena@gmail.com - 
3338196039 – Facebook: bcity apia-
rio urbano cesena

organizzato un corso teorico-pratico di apicoltura, 
in programma dall’8 marzo al 17 aprile.

è entrato nel vivo il progetto 
europeo BeePathNet

Immagini di repertorio
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Economia

La tendenza negativa delle vendite a prez-
zi correnti degli esercizi al dettaglio in sede 
fissa dell’Emilia Romagna nel quarto trimestre 
2018 è risultata più contenuta con una perdita 
dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo 
del 2017. L’alleviarsi della tendenza negativa 
si è riflesso in un alleggerimento del saldo tra 
le quote delle imprese che rilevano un aumen-
to o una diminuzione tendenziale delle vendite 
che risale da -15,0 a -11,1 punti. Tenuto conto 
della stagionalità, le attese sono orientate a una 
sensibile riduzione delle vendite nel corso del 
primo trimestre 2019: il saldo delle valutazioni 
è crollato da +9,9 punti a quota -20,5. Il 2018 
si è chiuso con una riduzione delle vendite 
dell’1,6 per cento, che segue la più contenuta 
flessione dello 0,5 per cento nel 2017. Questo 
emerge dall’indagine congiunturale realizza-
ta da Camere di commercio e Unioncamere 
Emilia Romagna. 
Le tipologie. Il dettaglio specializzato non 
alimentare ha accusato la flessione più ampia 
delle vendite, facendo segnare un -1,3 per cen-
to. Per il dettaglio specializzato alimentare la 
correzione è stata lievemente più contenuta -1,1 
per cento, mentre iper, super e grandi magaz-
zini hanno confermato la tendenza positiva del 
trimestre precedente con un leggero aumento 
dello 0,7 per cento. 
La dimensione delle imprese. I dati mostrano 
una correlazione positiva dell’andamento delle 
vendite con la dimensione aziendale. La pic-
cola distribuzione accusa un calo dell’1,9 per 
cento, la media dimensione ha registrato una 
correzione dell’1,0 per cento, mentre le impre-
se con almeno 20 addetti hanno ottenuto un 
lieve aumento delle vendite (+0,3 per cento).
 Il Registro delle imprese. La pressione sulla 
base imprenditoriale si è rafforzata. Alla fine 
dell’anno erano attive 44.757 imprese del 
dettaglio, in calo del 2,0 per cento (910 unità) 
rispetto a un anno prima. A livello nazionale 
la tendenza negativa è risultata leggermente più 
contenuta (-1,5 per cento). L’andamento nega-
tivo è dato dall’ampia riduzione delle ditte indi-
viduali (-777 unità) e da quella più rapida delle 
società di persone (-3,3 per cento, -320 unità), 
le quali risentono dell’attrattività della norma-
tiva delle società a responsabilità limitata che 
determina la crescita delle società di capitale 
(+4,4 per cento, +196 unità).

Una flessione più leggera delle vendite
La tendenza riguarda il dettaglio specializzato, mentre iper, super e grandi magazzini hanno 

rafforzato la propensione positiva dei tre mesi precedenti.

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna. Vendite
4° trimestre (1) Anno 2018 (2)

Commercio al dettaglio -0,9 -1,6
Settori di attività
- dettaglio alimentari -1,1 -0,8
- dettaglio non alimentari -1,3 -2,2
- iper, super e grandi magazzini 0,7 0,0
Classe dimensionale
- piccole 1-5 addetti -1,9 -2,3
- medie 6-19 addetti -1,0 -1,7
- grandi 20 addetti e oltre 0,3 -0,3

(1) Valori correnti. Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Valori correnti. Tasso di variazione sull’anno precedente.
Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
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Il prossimo 26 maggio a Cesena si terranno le elezioni amministrative. 
Enzo Lattuca, 31 anni, è il candidato Sindaco del Centrosinistra. Lo 
abbiamo intervistato per chiedergli come sta affrontando questa campagna 
elettorale.

Enzo Lattuca: prima di tutto, perché questa scelta?
“Fare politica, e dunque anche fare il Sindaco, è mettersi al servizio di una 
comunità. La scelta di candidarmi a Sindaco deriva dal mio amore e dal mio 
attaccamento per Cesena, nato ai tempi della rappresentanza studentesca al 
liceo scientifico ‘Righi’ e del mio impegno nella Sinistra giovanile”.

È stato il parlamentare più giovane nella storia della Repubblica 
italiana. Perché ha interrotto quel percorso?
“Come ho detto più volte, non mi riconoscevo più in quel progetto di Partito 
Democratico. Usai la definizione ‘non sono un uomo per tutte le stagioni’. 
E credo di averci visto giusto”.

Torniamo alla sfida amministrativa. Pronostici?
“Mai come oggi è difficile fare pronostici. Posso dire che sento attorno a 
me un buon clima, ma questa vittoria ce la dovremo guadagnare tutta. Una 
delle sfide di questa campagna elettorale sarà parlare a quell’elettorato che 
il 4 marzo 2018 ha abbandonato il Centrosinistra per votare il Movimento 5 
Stelle, ed oggi non rifarebbe quella scelta, ma nemmeno voterebbe la Lega. 
Dobbiamo convincere quegli elettori, con temi e proposte concrete, che 
l’alternativa a Salvini siamo noi”.

Ad esempio, quali temi?
“Dalla gestione dei rifiuti alle politiche ambientali, dalla trasparenza 
amministrativa agli investimenti sulla mobilità sostenibile: credo che a 
Cesena su questi temi possiamo quantomeno dialogare e farci ascoltare 
dall’elettorato oggi in fuga dai 5 Stelle”.

E sulla sicurezza?
“Sulla sicurezza dico che è giunto il momento che ciascuno faccia la propria 
parte. Nello specifico, lo Stato deve mandare a Cesena più poliziotti e 
carabinieri. Tra qualche mese sarà pronta la nuova caserma dei carabinieri 
al Montefiore, così come partiranno tra non molto i lavori per la realizzazione 
del nuovo commissariato di Polizia che troverà posto al CAPS, progetto 
sul quale mi sono impegnato direttamente quando ero parlamentare. A quel 
punto il Governo non avrà più scuse e dovrà mandarci più uomini e donne in 
divisa. Dal canto nostro, oltre al progetto del controllo di vicinato, daremo 
un ulteriore impulso alla videosorveglianza, anche con contributi a privati. 
Ma le priorità dei prossimi anni saranno altre”.

Quali?
“ I servizi alle persone, che nei prossimi decenni andranno pensati tenendo 
conto del sempre maggiore invecchiamento della nostra popolazione. Nel 
nostro territorio gli over 65 già oggi sono quasi il doppio di bambini e 
ragazzi (0-14 anni): 28.730 i primi, 15.371 i secondi. Significa che per 100 
ragazzini ci sono 190 nonni. Dovremo dunque pensare a realizzare nuove 
case di riposo che possano prendersi cura delle persone non più autonome. 
La stessa tendenza si registra con l’indice di dipendenza: a Cesena per 100 
persone che lavorano, 60 sono a carico (o non lavorano più, o sono troppo 
giovani per lavorare o sono in cerca di lavoro). È dunque evidente che il 
welfare è un tema centrale”.

Elezioni amministrative del 26 maggio, intervista al candidato 
sindaco di Centrosinistra Enzo Lattuca.

“Nei prossimi anni priorità ai servizi alle persone”

Sempre a proposito di welfare, conferma 
che nel suo programma elettorale ci sarà la 
proposta di rendere gratuita la scuola per 
l’infanzia?
“Assolutamente sì. Per dare risposte alle necessità 
delle famiglie di oggi, in cui quasi sempre 

lavorano entrambi i genitori, serve pensare a 
nuovi servizi per l’infanzia. Rendere gratuita la 
scuola dai 3 ai 6 anni, facendo pagare ai genitori 
solo il pasto, sarà una vera e propria svolta”.

Nella foto, Enzo Lattuca. 

Amministrative 2019
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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.

Se è vero che Pellegrino Artusi è stato il padre della cucina italiana, è altrettanto vero 
che Gianni Brera lo è stato per il calcio. O quanto meno del linguaggio sportivo. Sin qui 
le discussioni sono poche. Brera però è stato molto di più. Un uomo di cultura che oltre 
al pallone ha coltivato tante altre passioni. E qui a primeggiare troviamo il cibo. Già in 
giovane età si era cimentato in racconti sui vari microcosmi del mondo contadino in Italia, 
scritti oggi raccolti nel volumetto di fresca uscita ‘Dalla bassa’ (Slow Food editore, euro 
10). Quattro racconti che probabilmente non passeranno nella storia della letteratura per 
qualità, ma che delineano bene l’autore, già penna prolifica quando la barba ancora non 
c’era, con la predilezione per una umanità legata alla terra, destinata a finire nel dimenti-
catoio sotto i colpi del boom economico del secondo dopoguerra. E così come Brera per 
molti aspetti era un eretico del calcio con il suo culto del catenaccio, lo stesso lo era in 
cucina con la predilezione di ricette che oggi farebbero rabbrividire un purista della salu-
te. Lo conferma il figlio Paolo Brera nella postfazione del libro: “Scarso in lui il ruolo 
dell’educazione nutrizionale: per tutta la sua vita parlerà dei cibi proteici come del fulcro 
della buona alimentazione”. C’era da capirlo, cresciuto in anni di miserie e privazioni, 
insieme a quattro tra fratelli e sorelle, per lui la carne era un lusso. Poi c’è la questione 
del vino, e qui mostrava di essere un passo avanti gli altri. “Il cibo gli risulta inseparabile 
dal vino: per questo conierà il termine ‘mangiarebere’ che riassume l’uno e l’altro”. Era 
risaputa la sua passione per il bere bene, e memorabile sarà una intervista Rai a casa di 
Nereo Rocco, davanti a una tavola imbandita di bottiglie, con ogni probabilità portate a 
termine. 
Ma al di là di tutto, Brera è stato un antesignano di un giornalismo sportivo che ha sem-
pre guardato di buon occhio il mondo della cucina e del vino. L’elenco è lungo e solo per 
citare alcune penne troviamo Mario Soldati, Gianni Mura, Gigi Garanzini, Roberto 
Perrone, Paolo Marchi… la lista è lunga. Difficile catalogare tutto questo sotto le inse-
gne della casualità.

Filippo Fabbri

a cura di filippo fabbri

La Bassa di Gianni Brera
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GAMBETTOLA

ASSEMBLEA AVIS COMUNALE, DATI POSITIVI E PREMI
Si è svolta, a febbraio scorso, l’assemblea Avis a Gambettola, presso la 
sala conferenze del centro Fellini. Illustrati i dati 2018 con la sezione 
comunale Avis di Gambettola che ha fatto registrare segni positivi (fra 
parentesi il dato 2017): il numero dei donatori è di 269 (258), e le do-
nazioni 517 (502) suddivise tra 381 sangue intero (374) e 134 plasma 
(127) a cui vanno aggiunte 2 donazioni di piastrine (1). I nuovi donato-
ri sono stati 29 (30) quelli cancellati 20 (12) e 2 i sospesi (=). 
A seguire si sono tenute le premiazioni dei soci benemeriti, tra cui 
19 donatori con diploma di benemerenza in rame per 8 donazioni, 
13 con diploma di benemerenza in argento per 16 donazioni, 10 con 
diploma di benemerenza in argento dorato per 24 donazioni e 2 con 
diploma di benemerenza in oro per 50 donazioni: Marzia Bartolucci 
e Vidmer Zignani. In sala c’erano anche vari ospiti, tra cui il sin-
daco di Gambettola, l’assessore Angela Bagnolini, il presidente di 
RomagnaBanca, i presidenti dell’Avis provinciale e quello dell’Avis 
di Calisese.
«L’Avis ha dei valori forti – ha detto Corrado Monti, presidente 
RomagnaBanca che sostiene economicamente le attività del sodalizio 
– anche il nostro istituto ha come valori la vicinanza al territorio. ll 
Censis ha registrato in Italia un aumento dei sentimenti di cattiveria e 
rancore. Parlare invece di gratuità e cultura del donare, come fate voi, 
apre il cuore».

G.M.

Presentata la prima piattaforma 
digitale per la compravendita dei me-
talli. Il 1 marzo scorso si è svolto un 
convegno organizzato da Confesercenti 
cesenate, Consorzio Innova energia e 
MercatoMetalli.com. La piattaforma 
è stata presentata dai giovani ideatori 
Fabio Paolucci e Tommaso Placucci. 
Presenti una ventina di operatori del 
settore, che hanno posto domande. 

“L’obiettivo di questo meeting – ha sot-
tolineato Davide Ricci, responsabile 
Confesercenti – era proprio quello di 
dare alle aziende del settore la possibi-
lità di capire come può funzionare una 
piattaforma di questo tipo e di toccare 
con mano le potenzialità di nuovi mer-
cati, anche digitali”.

“Nella piattaforma d’incontro – hanno 
detto Paolucci e Placucci - il nostro 
team seguirà le mediazioni, farà in modo 

che clienti e fornitori si trovino d’accor-
do nel rapporto tra prodotto e prezzo, 
limerà i dettagli e raggiunto il benestare 
di entrambe le parti, darà conferma alla 
banca di sbloccare la somma per i pa-
gamenti. In questo modo chiunque può 
comprare e vendere direttamente”. Il 
sistema mette ora in contatto con tutto 
il mondo. Il mondo del commercio sta 
cambiando e l’arrivo delle piattaforme 
di e-commerce ha trasformato la vita 
delle aziende: questo vale anche per il 
settore della rottamazione, settore di-
namico e sempre alla ricerca di nuovi 
mercati e nuovi orientamenti. La prima 
piattaforma specializzata del settore na-
sce proprio a Gambettola, patria della 
rottamazione, quale interessante pos-
sibilità sia per gli acquisti e sia per le 
vendite, e il mondo diventa più piccolo, 
con possibilità di abbattere i costi.

Giorgio Magnani    

L’iniziativa è stata presentata dai giovani ideatori fabio Paolucci e Tommaso Placucci.

‘MERCATOMETALLI’, PRESENTATA, LA PIATTAFORMA  
PER AVVICINARE DOMANDA E OFFERTA
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LONGIANO

Tutti i consiglieri, anche della minoranza, hanno votato con favore la mozione.

MUSSOLINI NON è PIù CITTADINO ONORARIO DI LONGIANO

PARRUCCHIERI FABRIZIO E NADIA 
NELLA GUIDA TOP HAIRSTyLIST 2019

Il Consiglio comunale all’unanimità ha de-
ciso: Mussolini non è più cittadino onorario. 
Longiano si conferma antifascista e “si oppo-
ne a tutti gli atteggiamenti e i comportamenti 
antidemocratici, di autoritarismo, intolleranza 
e che la Costituzione della Repubblica italia-
na vieta”.Il tema della ‘scottante’ cittadinan-
za onoraria a Mussolini era stato portato alla 
ribalta dallo storico locale Giorgio Magnani, 
bancario con la passione dello scrivere. Ap-
prestandosi a completare alcune ricerche per 
un ennesimo volume di storia locale, aveva 
chiesto di visionare tutte le delibere del Con-
siglio comunale da inizio ‘900 ad oggi. Ot-
tenuto il permesso ha scovato una delibera 
‘dimenticata’ da tutti sulla cittadinanza ono-
raria attribuita il 16 maggio 1924 a Benito 
Mussolini. Venne, infatti, attribuita in modo 
unanime e il Consiglio l’approvò “fra accla-
mazioni entusiastiche”, e si presuppone che 
la delibera fosse stata sollecitata dal potere 

fascista centrale. Nelle settimane scorse, per 
procedere alla revoca, Longiano ha portato in 
assise una mozione del gruppo di maggioran-
za, ripetendo un iter già adottato da Ravenna, 
Mantova e altre città in tempi recenti messe 
in atto per revocare la stessa scomoda citta-
dinanza. 
Tutti i consiglieri, anche della minoranza, 
hanno votato con favore la mozione. Ecco al-
cune motivazioni sulla revoca: “Mussolini il 
7 settembre 1938 introdusse in Italia le leggi 
razziali che imposero l’espulsione degli ebrei 
stranieri dall’Italia, vietando ai bambini ebrei 
di frequentare le scuole, imponendo il licen-
ziamento obbligatorio del personale ebreo dal 
lavoro, e veniva apposta nei documenti la di-
citura ‘ebreo’, come segno distintivo di raz-
za». E ancora: “La storia va conosciuta e i tor-
ti vanno riparati, qui non si tratta di togliere 
un monumento o un quadro, ma di dire forte e 
chiaro che allora fu una decisione sbagliata”.

‘I parrucchieri Fabrizio e Nadia’ inseriti nella guida 
‘Top Hairstylist 2019’. A metà febbraio scorso il salone 
longianese ha avuto la gradita sorpresa di ricevere dal 
portale Globelife Hairfashion, il sito per eccellenza per il 
mondo dell’acconciatura, una email in cui si avvisava di 
averli inseriti nella guida dei migliori parrucchieri d’Italia. 
“È un riconoscimento a cui ogni parrucchiere ambisce – 
affermano ancora increduli - in quanto è un coronamento 

alla propria attività. Poi quest’anno sono 19 gli anni in cui, 
con tanta passione, abbiamo deciso di creare uno spazio 
moderno”.  I clienti del salone gioiscono con tutto il team di 
“alta competenza e sempre aggiornato sulle tendenze e sulle 
mode, che permette di realizzare qualcosa di unico capace 
di regalare grandi emozioni”. Nella foto, il momento del 
brindisi.

Giorgio Magnani  
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Cesena e Cesenate in breve

le notizie in Breve 
• Incontro su  Emilio Vedova e Luigi Nono. 
E’ stata dedicata al pittore Emilio Vedova e al compositore 
Luigi Nono, ed in particolare all’opera ‘Prometheus suite’, 
la conferenza che il professore Renzo Golinucci ha tenuto 
mercoledì 20 febbraio alle 17 nell’Aula Magna della 
Biblioteca malatestiana. L’appuntamento rientrava nel ciclo 
di incontri dedicati alla storia dell’arte dal dopoguerra agli 
anni ‘60, curato dall’associazione Amici dell’arte di Cesena. 
Composta da Luigi Nono all’inizio degli anni Ottanta, su 
libretto a cura di Massimo Cacciari, ‘Prometeo – Tragedia 
dell’ascolto’  ha segnato una delle più importanti collaborazioni 
interdisciplinari dell’ultima parte del XX secolo. Presentata 
in anteprima il 25 settembre 1984 nella chiesa secolarizzata 
di San Lorenzo a Venezia sotto la direzione di Claudio 
Abbado, vide il coinvolgimento di Renzo Piano, che progettò 
la struttura scenica in legno costruita nella chiesa,  e appunto 
di Emilio Vedova, che partecipò all’elaborazione delle 
installazioni luminose.

• E45: indagine conoscitiva dei disagi. E’ andata avanti 
l’indagine conoscitiva per valutare l’entità dei problemi 
provocati dalla chiusura dell’E45 nel territorio dell’Unione 
Valle Savio e nei comuni di Sogliano, Roncofreddo e S. 
Agata Feltria. 
Come preannunciato fin dalla prima riunione del Tavolo 
di coordinamento, l’avviso è stato poi pubblicato sul sito 
dell’Unione all’indirizzo http://www.unionevallesavio.it/e45, 
(raggiungibile anche dai siti dei Comuni coinvolti e da quelli 
delle associazioni di categoria e sindacati che hanno sottoscritto 
il protocollo d’intesa per la gestione dei contributi stanziati 
dalla Regione). Alla stessa pagina è possibile scaricare anche 
il modulo di segnalazione. 
Da venerdì 15 febbraio fino alle ore 13 di domenica 17 
marzo era possibile  inviare le segnalazioni, utilizzando 
esclusivamente la via telematica.  Erano tre le categorie che 
potevano presentare la segnalazione del disagio: imprese, 
sia individuali che società, e liberi professionisti; lavoratori 
dipendenti; studenti. 

• CAMBIAMENTI CLIMATICI. La sfida è di ridurre 
del 40% le emissioni di anidride carbonica entro il 2030. 
Cesena si è ora dotata di un nuovo Piano energetico e di 
adattamento ai cambiamenti climatici (Paesc): infatti il 
Consiglio comunale ha votato positivamente (con 21 voti 
favorevoli, 3 astensioni e nessun voto contrario) la delibera 
di pianificazione, dimostrando come queste tematiche siano 
extra partitiche, ma si collochino in una visione comune di 
città. 
“ I cambiamenti climatici riguardano tutti noi, e non possiamo 
permetterci di pensare – spiegano gli Amministratori cesenati - 
che tocca ad altri fare qualcosa per contrastarli. Emblematico, in 
questo senso, il video di Greta, la ragazzina svedese di 16 anni 
che con coraggio e determinazione ha richiamato i governi di 
tutto il mondo a politiche responsabili ed attive per contrastare 
i cambiamenti climatici e garantire un mondo accogliente ai 
ragazzi della sua età e generazioni future. Occorre davvero un 
atteggiamento attivo e Cesena, come città, è parte di questo 
processo, iniziato con la redazione di una strategia: quella 
contenuta nel Piano d’azione per l’energia sostenibile e il 

clima (PAESC), che definisce obiettivi ed azioni da seguire 
da qui al 2030 per ridurre la produzione di CO2 del 40% 
rispetto al 2012 ed adattare la città ai cambiamenti climatici. 
Il Piano è stato redatto in collaborazione con Energie per la 
Città, società in house del comune di Cesena e l’Istituto di 
Biometeorologia del CNR. 
Tema portante è come il cambiamento climatico parta da cause 
legate all’uomo ed alle nostre abitudini quotidiane, al nostro 
modo di muoverci ed alle nostre abitazioni, per poi giungere 
al tema del consumo di suolo e della rigenerazione urbana. 
Inversioni di tendenza sono possibili solo con cambiamenti 
collettivi. A livello di città la sfida sta nel ripensare nuovi 
modelli (urbanistici - energetici - sociali - di mobilità) che 
vadano a mitigare l’impatto e a supportare un adattamento che 
altrimenti rischierebbe di risultare insostenibile per la città 
stessa. Ondate di calore ed eventi piovosi non più prevedibili 
per frequenza ed intensità sono le principali vulnerabilità del 
nostro territorio. Vanno ritrovate soluzioni per tutelare il tessuto 
cittadino, sociale (con una maggiore attenzione alle fasce 
più deboli della popolazione) ed economico, in particolare 
agricolo. Sul lato energetico, sono 541.000 le tonnellate 
di CO2 che produciamo ogni anno. La sfida sarà di ridurle 
del 40%, eliminando 216.000 tonnellate al 2030. I consumi 

nascono in modo comparabile dal settore residenziale, dei 
trasporti e dell’industria / terziario. Sul lato del residenziale, 
le opere di riqualificazione di edifici pubblici, condotte da 
Energie per la Città dal 2011 ad oggi, dimostrano come sia 
possibile ridurre sensibilmente i consumi energetici, i costi 
in bolletta e contribuire anche alle finalità ambientali che ci 
stiamo ponendo. 238 sono stati gli interventi di efficienza 
energetica svolti, portando tutti gli impianti di riscaldamento 
a telecontrollo, installando 48 impianti fotovoltaici e 17 solari 
termici. Attualmente il 41% del fabbisogno di energia degli 
edifici pubblici è coperto da produzione fotovoltaica.
 La sfida dei prossimi anni sarà nel lavorare con un più ampio 
approccio in ottica di ‘sistema’ cittadino, condividendo 
obiettivi e strategie con tutti i soggetti che operano nel 
territorio, a partire da associazioni di categoria, enti e ordini 
professionali. Occorrerà comprendere come il tema energetico, 
climatico ed ambientale, oltre ad essere una delle principali 
sfide del nostro tempo, sia anche un’opportunità, superando le 
criticità determinate dalla modifica delle abitudini o da 
cambiamenti strutturali, ma sapendo cogliere – concludono 
gli interlocutori - da questi aspetti le possibili opportunità di 
uno sviluppo produttivo, economico ed occupazionale che 
possono portare”.
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L’importanza di esserci, 
di promuovere e di partecipare
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Le associazioni di categoria, espressione della quasi 
totalità delle imprese del territorio, in virtù del nuovo 
assetto di governance turistica regionale basato sulle 
Destinazioni turistiche, hanno avviato un importante 
progetto per la promozione del territorio
I contenuti del progetto sono stati presentati martedì 5 
marzo presso l’Ufficio turistico di Bertinoro alla presen-
za, fra gli altri, di Lorenzo Zanotti e Francesco Ferro, 
rispettivamente presidente e vicepresidente CNA Forlì-
Cesena. Oggi i territori locali sono chiamati a svolgere 
‘nuove’ funzioni e a rispondere a istanze di diversa natu-
ra: strategica, operativa, organizzativa. 
CNA Forlì-Cesena, Confesercenti Forlì, Confartigianato 

Forlì, Legacoop Romagna, Confcooperative Forlì-
Cesena propongono di costruire un soggetto che possa 
interpretare i bisogni di crescita di competitività delle 
imprese del territorio. Il percorso prevede una serie di 
incontri di affiancamento agli stakeholder locali, per in-
quadrare e discutere le problematiche che stanno all’in-
terno delle attività di Destination Management e che di-
ventano cruciali nelle dinamiche di sviluppo del settore 
turistico.
Negli incontri si affronteranno le tematiche che afferi-
scono alla gestione del sistema turistico locale, al fine 
di inquadrare e definire il miglior assetto organizzativo 
possibile per l’area, al fine di 

L’obiettivo è arrivare entro qualche mese a costituire un 
organismo tecnico-organizzativo che possa supportare 
le imprese del territorio, dialogare con gli stakeholder 
locali e Destinazione Romagna, affinché si possa costru-
ire un’offerta organizzata e in linea con le esigenze dei 
turismi che interessano l’entroterra: cultura, enogastro-
nomia e turismo verde nelle sue declinazioni più ampie. 
“Siamo convinti – proseguono le Associazioni – che il 
nostro entroterra dalle città d’arte fino al Parco nazio-
nale delle foreste casentinesi, con i suoi borghi, la cul-
tura, le tipicità enogastronomiche-tradizionali , possano 
giocare un ruolo nell’offerta turistica , attraverso e dive-
nire   traino allo sviluppo delle imprese e dei territori”.

Una Associazione di commercianti e piccoli imprenditori, 
radicata nel territorio, oltre ad offrire tutela sindacale, ser-
vizi e consulenze deve organizzare iniziative, incontri, as-
semblee per informare (sulle novità fiscali, amministrative, 
giuridiche, ecc.), rappresentare le esigenze dei propri iscritti 
ai vari livelli istituzionali, e promuovere il proprio territorio, 
in sinergia con operatori economici e istituzioni. Questo è an-
cora più importante nei momenti di maggiore difficoltà, nei 
periodi di crisi o di emergenza. Come Confesercenti abbia-
mo sempre creduto nell’importanza di questa funzione e an-
che per quest’anno abbiamo predisposto un ricco calendario 
di appuntamenti. Naturalmente abbiamo subito aderito alla 
Piattaforma E45, e al protocollo di intesa tra i Comuni della 
Valle del Savio con i sindacati dei lavoratori e le associazioni 
di categoria, per affrontare concretamente tutti i problemi, so-
ciali ed economici, che l’interruzione di questo fondamentale 
asse viario ha causato e sta ancora provocando. L’emergenza 
non è ancora passata e continueremo a richiedere aiuti per 
le imprese danneggiate da questa situazione. Quest’anno poi, 

oltre alle elezioni europee, si svolgeranno, in diversi Comuni 
del nostro territorio, anche le elezioni per eleggere le nuove 
amministrazioni. Come Associazione abbiamo già comincia-
to ad incontrare i candidati per presentare le esigenze delle 
imprese, per far capire a tutti il difficile momento che, soprat-
tutto il commercio, sta attraversando e della necessità di pren-
dere provvedimenti. A marzo, in collaborazione con l’Ente 
bilaterale, abbiamo organizzato alcuni incontri sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza alimentare; anche 
quest’anno in autunno organizzeremo l’incontro sul tema 
‘rifiuti’ nella nostra nuova sede del Rubicone. Confesercenti 
contribuisce poi alla realizzazione di numerose manifestazio-
ni che nel corso degli anni sono diventati dei veri e propri 
appuntamenti, attesi sia dagli operatori che da cittadini e ap-
passionati: Ciclo & Vento e Cesenatico Noir a Cesenatico, il 
Premio Bancarella che coinvolge in primavera, a Cesena e 
a Ravenna, autori, studenti e lettori. Grande partecipazione 
è garantita per il Festival internazionale del Cibo di strada a 
Cesena, con le sue anteprime a Bagno di Romagna (dal 17 

al 19 maggio) e ancora a Cesena (31 maggio, 1 e 2 giugno) in 
occasione della festa di RadioTre, e a questo proposito voglio 
ricordare il fondamentale lavoro di Gianpiero Giordani che 
ne era il cuore e l’anima e di cui sentiremo la mancanza. E mi 
piace chiudere questo elenco parziale con il premio ‘I piccoli 
negozi sono la vita del paese’, istituito con successo l’anno 
scorso a San Mauro a Mare per premiare quelle attività che 
rimanendo aperte anche nel periodo invernale permettono 
alla piccola cittadina della nostra riviera di non trasformarsi 
in un paese fantasma durante l’inverno. Una mole di impegni 
e lavoro considerevole, non c’è che dire, e che permette di 
contribuire alla vitalità, riconosciuta in tutta Italia, del nostro 
territorio. Buon lavoro!

Cesare Soldati, presidente Confesercenti Cesenate

( Ndr. La redazione di ‘Cesena&Cesenate’ si unisce al cor-
doglio per la scomparsa di Giampiero Giordani, validissi-
mo collaboratore per tanti anni) 
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