
CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno XIII - n. 3/Aprile 2014 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
SEDE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE Media srl · STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Grisignano Di Zocco (VI) · DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

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

L’insediamento universitario cesenate si arricchisce di un nuovo importante tassello. Con la recente posa in opera della prima 
pietra, infatti, hanno preso ufficialmente il via i lavori per la realizzazione del Tecnopolo per l’agroalimentare di Cesena. Alla 
cerimonia erano presenti, oltre alle autorità locali, fra gli altri, anche il prorettore vicario dell’Università di Bologna Emilio 
Ferrari, il prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini dell’Università di Bologna Guido Sarchielli e il presidente di 
Serinar Alberto Zambianchi. (Nella foto di repertorio, mercato della frutta). IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

POSATA LA PrimA PieTrA deL TecnOPOLO  ALimenTAre di ceSenA

PrOSSimA USciTA 26 maggio 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Strumento di ricerca 
nell’Agroalimentare

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena
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bcc Gatteo

Concludiamo la nostra panoramica sulle società del Credito 
Cooperativo, che sotto il profilo imprenditoriale fanno capo 
a ICCREA Holding, la capofila del Gruppo Bancario ICCREA. 
Società altamente specializzate e che operano in specifici settori, 
consentendo alle BCC dell’intero territorio nazionale di offrire ai 
propri Soci e Clienti prodotti e servizi che vanno dalla gestione dei 
risparmi alle coperture assicurative, dai finanziamenti speciali ai 
sistemi di pagamento innovativi; abbiamo visto inoltre come vi 
siano società completamente dedicate alle molteplici attività ed 
esigenze delle aziende e che si occupano di finanza d’impresa, di 
leasing, di factoring e più in generale di consulenza aziendale.

A conclusione di questo viaggio in 5 tappe alla scoperta delle 
società del Gruppo Bancario ICCREA, ci occupiamo di BCC Credito 
Consumo, la struttura che mediante il brand CREDIPER, consente 
alle BCC di proporre finanziamenti a privati e famiglie per piccole 
e grandi spese.

Infatti, la BCC di Gatteo proprio grazie alla collaborazione con 
BCC Credito Consumo, propone diverse soluzioni come CREDIPER 
Prestito Personale, il finanziamento semplice e veloce fino a 

20.000 euro rimborsabile in 84 mesi, oppure CREDIPER Prestito 
Flessibile, che prevede analoghe caratteristiche ma con la 
possibilità di saltare il pagamento di una rata una volta all’anno 
o di modificare l’importo della rata. Infine per le piccole esigenze 
ricorrenti, c’è CREDIPER Conto F.R.I. disponibile fino a 3.000 
euro. FRI è l’acronimo di Fido a Ricarica Istantanea, infatti dopo 
l’utilizzo, il credito si ricarica, o meglio si ricostituisce, a seguito 
del rimborso mensile della rata concordata.

Con questa breve panoramica nel mondo delle società del Credito 
Cooperativo, si è cercato si illustrare come l’attività svolta 
direttamente dalla BCC, sia supportata e affiancata da un ventaglio 
di opportunità offerte dalla collaborazione con queste strutture. 
Una collaborazione che amplia gli orizzonti operativi ma che 
consente nel contempo, di essere una banca locale, fortemente 
legata alle relazioni con le famiglie e le aziende del territorio, così 
come recita lo slogan della BCC di Gatteo, coniato già da diversi 
anni: 
“Lo stile di una banca locale, la forza di un grande gruppo”.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

La BCC e le società del gruppo (5^ parte)
Il credito al consumo, per le piccole e grandi spese

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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ATTUALiTà

L’insediamento universitario cesenate si arricchisce di un nuovo 
importante tassello. Con la posa della prima pietra, infatti, 
hanno preso ufficialmente il via i lavori per la realizzazione 
del Tecnopolo per l’agroalimentare di Cesena. Alla cerimonia 
erano presenti, oltre alle autorità locali, fra gli altri, anche il 
prorettore vicario dell’Università di Bologna Emilio Ferrari, 
il prorettore alle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini 
dell’Università di Bologna Guido Sarchielli e  il presidente 
di Serinar Alberto Zambianchi. 

L’intervento cesenate, finanziato nell’ambito della 
manifestazione di interesse POR FESR Emilia Romagna, 
ASSE I.1,1., rientra in un progetto più ampio che comprende 
10 centri di ricerca industriale su tutto il territorio 
regionale. Questi centri nascono dallo sforzo congiunto 
di Regione, Università di Bologna e Amministrazioni 
locali e si prefiggono di diventare punti di collegamento 
tra imprese del territorio, facoltà e laboratori di ricerca 
pubblici e privati. L’intero progetto è volto a rilanciare 
l’innovazione e la ricerca in campo industriale e favorire 
la condivisione di idee e risorse tra settore produttivo 
e università. I lavori avviati  – che, come ha ricordato 
il prorettore Vicario Ferrari, arrivano pochi mesi dopo 
la partenza dei lavori per il campus di Ingegneria e 
Architettura - porteranno alla realizzazione di una 
struttura ad uso laboratori per la ricerca agroalimentare, 

della superficie di circa 1160 mq., che sorgerà su un’area di 
mq 1980, adiacente Villa Almerici, sede del campus di Scienze 
degli alimenti. Importo complessivo previsto per il progetto è di 
2 milioni e 860mila euro, di cui 2 milioni arrivati dalla Regione 
grazie al finanziamento dell’Unione Europea, mentre la parte 

rimanente sarà coperta dal comune di Cesena.

All’interno del Tecnopolo di Cesena lavoreranno il CIRI (Centro 
interdipartimentale di ricerca industriale) Agroalimentare, che 
avrà il compito di sviluppare i programmi di ricerca imperniati 

sull’area di processo, alimenti, consumi e salute e su 
bioanalitica, bioattività, microbiologia e valorizzazione 
di microrganismi a fini industriali, e il CIRI ICT, rivolto 
all’applicazione all’infomobilità, alla localizzazione e al 
food. Il complesso coinvolgerà 21 ricercatori. A eseguire 
l’opera è il raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito da Edile Carpentieri srl (capogruppo) e Fratelli 
Franchini srl (mandante), entrambe di Rimini. 
L’assegnazione è avvenuta a fine dicembre 2013, dopo che 
la commissione giudicante ha completato l’esame, avviato 
nel settembre scorso, delle offerte tecniche presentate dai 
10 concorrenti ammessi a gara, ed è stata determinata sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè 
tenendo conto sia del prezzo, sia delle proposte migliorative 
presentate dalle imprese elaborando le indicazioni fornite 
nel bando. Il raggruppamento guidato da Edile Carpentieri 
si è aggiudicato l’appalto in virtù di un’offerta economica 
dell’importo di  2 milioni e 176 mila euro (con un ribasso 
del 5,38%), e di una proposta migliorativa che ha ottenuto 
uno dei punteggi più alti. I lavori dovrebbero concludersi 
entro la fine del 2014. 

La provincia di Forlì-Cesena, nell’ambito del suo piano di 
alienazione degli immobili finalizzato a  reperire le risorse 
da investire nell’adeguamento di strade ed edifici scolastici 
di propria competenza, stanti anche gli insostenibili tagli ai 
trasferimenti statali, pone in vendita, mediante asta pubblica, 
l’ex caserma del comando Carabinieri di Cesena. L’edificio  è 
situato nel centro storico di Cesena a fianco del teatro comunale 
‘Bonci’, fra via Montanari, via Isei via Mura Porta S. Maria, 

e insiste su un lotto della superficie di 2.449 metri quadri. Le 
destinazioni d’uso possibili sono quelle residenziale, terziario e 
attività culturali. 

L’immobile è stato dichiarato di interesse culturale ed è pertanto 
sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel Decreto 
Legislativo 42/2004 (il vincolo comporta anche specifiche 
tempistiche per il restauro e il risanamento conservativo). 

L’immobile è provvisoriamente e parzialmente occupato da 
servizi afferenti all’Arma dei Carabinieri, che sta ricercando altre 
soluzioni logistiche per liberare gli spazi. Il prezzo di base d’asta 
è di 3.600.000 euro. Gli interessati dovranno far pervenire 
l’offerta  entro martedì 6 maggio 2014. Sul sito internet della 
provincia di Forlì-Cesena è possibile consultare il bando e tutte 
le informazioni necessarie e gli ev.li aggiornamenti non compresi 
all’uscita del giornale .

Posata la prima pietra 
del Tecnopolo di cesena

Alienazione dell’ex caserma dei carabinieri  
di cesena, pubblicato il bando dell’asta pubblica

I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2014
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SPAziO di cOmUnicAziOne

DEGUSTAZIONI AL CAPO DEL MOLO
DEGUSTAZIONE
Antipasto freddo di mare 
Cozze e vongole alla marinara
Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 
vongoline e canocchie
Grigliata mista
Assaggio di fritto misto
Dessert
Acqua, vino della casa, caffè digestivi
(minimo 2 persone) 
€ 42.00 per persona
coperto escluso

Speciale del Mese:
Insalata di mare
Risotto del pescatore
Mosaico di pesce 
(filetto di orata, spiedino di seppie, 
spiedino di gamberi, assaggio di fritto)
Dessert 
Acqua, vino della casa, caffè e digestivi
€32,00 per persona
coperto escluso
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PrOvinciA fOrLì-ceSenA

come si muovono i turisti? in gran parte in auto.
Progetto europeo per favorire la mobilità sostenibile

Come si muovono i turisti nella provincia di Forlì-Cesena? Nell’ambito del progetto europeo 
Seemore, di cui è partner la  provincia di Forlì-Cesena e che mira a promuovere una mobilità 
sostenibile da parte dei turisti nel territorio provinciale, è stata completata ora una seconda raccolta 
di dati che provengono da interviste ai turisti stessi, somministrate nell’estate 2013 nelle località 
turistiche di Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Forlì. Le interviste hanno riguardato un 
campione casuale di 111 turisti, di cui il 42% donne e il 18% stranieri, questi ultimi proporzionali 
al loro apporto alle presenze provinciali complessive (nel 2013 la provincia di Forlì ha registrato 
5,4 milioni di presenze, di cui circa 1 milione da turisti stranieri). Particolare interessante: il 74% è 
un turista di ritorno, cioè non è la prima volta che passa una vacanza nelle località della costa. Per 
il 26%, invece, è la prima volta. Il 46% degli intervistati ha meno di quarant’anni e un altro 41% 
si posiziona nella fascia 41-60 anni. Le interviste, realizzate nel mese di agosto 2013, sono state 
condotte in spiaggia, sul lungomare, nelle piazze a zone centrali delle diverse località. Come già 
rilevato nella precedente indagine del 2012, una parte preponderante, pari all’84%, arriva nella 

località di vacanza in auto, il restante utilizza autolinee a lungo raggio o treno. Una volta arrivato, 
tuttavia, il turista preferisce parcheggiare l’auto e spostarsi in bicicletta o a piedi. L’auto viene 
utilizzata solo per raggiungere località più distanti come i parchi acquatici, le città di Ravenna e 
Rimini, San Marino o i centri commerciali. Per Rimini e i centri commerciali, un 7%  sceglie il bus. 
Non si rileva l’uso di auto o biciclette elettrici, la cui offerta risulta piuttosto carente.

Solo il 32% dichiara di aver ricevuto informazioni sulle opzioni di mobilità disponibili, 
principalmente dall’hotel, dagli uffici turistici o da internet. Questo dato potrà essere migliorato 
dalla prossima campagna promozionale del progetto SEEMORE che partirà nell’estate 2014 con 
l’obiettivo di fornire ai turisti informazioni integrate e complete sulle modalità alternative all’auto 
disponibili nelle località di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Mare e Forlì. La provincia di Forlì-Cesena 
sta, infatti, predisponendo due sintetiche guide alla mobilità sostenibile, una dedicata alle località 
costiere di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Mare, l’altra dedicata a Forli come città d’arte. 

Le domande di indennizzo dei danni da fauna 
selvatica per le imprese agricole si fanno su internet

Nuove tecnologie per sburocratizzare e rendere più semplici e snelli gli iter 
amministrativi: questa volta a beneficiare dei progetti di digitalizzazione, già avviati dalla 
provincia di Forlì-Cesena da alcuni anni col trasferimento su internet della gestione di 
diverse pratiche, sono le imprese agricole del territorio. Grazie ad un nuovo applicativo 
via web, ad accesso riservato, diverse centinaia di imprese impegnate nell’agricoltura 
potranno d’ora in poi presentare in modo semplice, da remoto e via computer, le domande 
di indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dalla fauna selvatica.
La Provincia gestisce mediamente 230-250 domande all’anno di indennizzo dei danni da 
fauna selvatica alle produzione agricole, liquidando un importo che si attesta, in media, 
sui 130-150.000 euro all’anno. Anche gli ambiti territoriali di caccia (ATC) svolgono per 
il territorio di loro competenza la stessa funzione di accertamento ed indennizzo danni, 
rispondendo ad altrettante richieste. La Provincia di propria iniziativa ha sviluppato 
un’analisi di questa procedura al fine di snellire l’iter di presentazione delle domande 
e rendere così più efficace ed efficiente l’attività amministrativa, sia per la sua gestione 
all’interno dell’ente, sia per le incombenze a carico dell’imprenditore agricolo, che molto 
spesso risiede od opera in aree del territorio lontane dagli uffici, sia pubblici che della 
propria associazione di categoria. Nel corso degli ultimi anni la Provincia si è impegnata 
con sistematicità in quest’opera di semplificazione a favore del cittadino: sono state 
digitalizzate e ‘dematerializzate’ le procedure di autorizzazione alle agevolazioni per il 
carburante delle macchine agricole, le procedure obbligatorie in carico alle aziende per 
il collocamento mirato dei disabili, le denunce prezzi e le comunicazioni di pubblica 
sicurezza degli alloggiati delle strutture ricettive. Le innovazioni hanno portato, in molti 
casi, alla riduzione dei tempi di risposta degli uffici, alla diminuzione del consumo di carta 
e a sensibili risparmi sui costi postali, tanto a carico dell’ente quanto del cittadino”.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Luigi si era appena diplomato all’istituto tecnico 
industriale. Non era mai stato amante degli studi ai 
quali preferiva le moto che smontava ed aggiustava 
continuamente. Così, conseguito il sospirato 
diploma, a differenza di molti suoi coetanei , non 
si iscrisse all’università  certo che sarebbe stato 
tempo e denaro perso.
Il padre tuttavia lo mise in guardia “Non vorrai 
mica stare tutto il giorno in garage in mezzo ai tuoi 
rottami?! Devi trovarti al più presto un lavoro!”
Luigi non aveva intenzione di gozzovigliare ma si 
chiedeva chi mai l’avrebbe assunto considerati i 
tempi di crisi e la sua totale inesperienza.

Gli sarebbe piaciuto lavorare in quell’officina 
meccanica che vedeva tutte le mattine andando a 
scuola dove erano esposte le moto dei suoi sogni, 
così un giorno si fece coraggio e si presentò a Pietro 
il titolare. Luigi gli parlò della sua passione e gli 
chiese di poter frequentare l’ officina anche solo 
per vedere la maestria con la quale trasformava 
vecchie moto sfiatate in bolidi rombanti.  
Pietro rispose che in officina non poteva entrare 
nessuno senza un regolare contratto  tuttavia era 
così forte la delusione che traspariva dagli occhi 
di Luigi che disse “ domani andiamo in studio da 
Dario, il mio consulente del lavoro, e sentiamo cosa 
ci dice”.

Dario, come sempre, trovò la soluzione: Il tirocinio 
formativo.
Con questo strumento Luigi poteva frequentare 
l’officina per 6 mesi senza che Pietro fosse costretto 
ad assumerlo in qualità di dipendente,
Durante questo periodo Luigi sarebbe stato 
assicurato contro gli infortuni sul lavoro ed 
avrebbe percepito un rimborso spese di 450 euro 
mensili. Pietro avrebbe così esaudito il desiderio di 
Luigi permettendogli di fare esperienza sul campo 
senza sostenere ulteriori costi ed affidando tutti gli 
adempimenti burocratici a Dario. 
Fu così che portarono i documenti di identità al 
consulente del lavoro, il quale mentre attivava il 
tirocinio direttamente con la Fondazione Consulenti 
per il lavoro  già sapeva che trascorsi 6 mesi Pietro 
non avrebbe rinunciato a quel ragazzo pieno di 
passione. 

STORIE 
DI LAVORO News: Le novità del contratto a tempo determinato dopo il Job Act

Il Punto: Sanzioni per lavoro nero più pesanti (1° parte)

Il Decreto legge n.34/2014 entrato in vigore il 21 Marzo scorso, ha profondamente 
modificato il contratto a tempo determinato. Esso diventa “a causale” poichè 
vengono eliminate le ragioni giustificatrici. Quindi il contratto a termine potrà 
essere sottoscritto non più a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo, ma sarà sempre possibile stipularlo senza una specifica causale 
con una durata massima di 36 mesi
Il limite di utilizzo del contratto a termine
Viene introdotta, però, una limitazione al numero di dipendenti con contratto a 
termine, che non potranno superare il 20% dell’organico complessivo, con la 
possibilità di sottoscrivere sempre un contratto per i datori di lavoro con meno 
di 5 dipendenti. 

Tale nuovo limite non si applica nelle ipotesi previste dal comma 7 dell’art. 10 del 
Dlgs 368/2001, e quindi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti 
collettivi  nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree 
geografiche e/o comparti  merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività 
stagionali in senso stretto 
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d)con lavoratori di età superiore a 55 anni (introdotto dal D.L. n. 76/2013).

La disciplina delle proroghe

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato ,con il consenso del 
lavoratore non più una sola volta ma otto volte. Ovviamente la durata complessiva 
del contratto, comprensivo di proroghe non potrà superare il limite di 36 mesi.

La successione dei contratti a termine non cambia
Il Job Act ha modificato profondamente le condizioni per la stipula di un contratto 
a termine ma ha lasciato inalterata la disciplina prevista in materia di scadenza 
del termine e sanzioni, e di successione dei contratti. Rimane quindi confermata 
la maggiorazione retributiva in caso di prosecuzione del contratto oltre la data 
di scadenza nella misura del venti per cento fino al decimo giorno successivo, e 
del quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. Resta altresì immutata  la 
trasformazione a tempo indeterminato del contratto proseguito di fatto:  oltre il 
trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il 
cinquantesimo giorno negli altri casi.
Lo stop and go non cambia: 10 o 20 giorni di intervalli tra contratti a termine. 
Anche l’intervallo tra contratti a termine, dopo le tante modifiche di questi anni, 
non cambia e resta nei 10 e 20 giorni previsti dal Decreto Legge n. 76 del 2013.
Concludendo ricordiamo che le modifiche sono contenute in un decreto legge e 
pertanto hanno natura provvisoria nell’attesa della conversione in legge

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

Il DL n. 145/2014 (Destinazione Italia) 

come convertito dalla Legge n. 9/2014 

fissa i nuovi importi delle sanzioni 

amministrative per l’impiego di lavoro 

nero nonché delle somme aggiuntive da 

versare per la revoca del provvedimento di 

sospensione dell’attività imprenditoriale 

disposta dagli organi di vigilanza del 

Ministero del Lavoro e delle ASL. In questa 

prima parte si riepilogano gli importi 

delle sanzioni applicabili per l’impiego di 

lavoro irregolare in funzione del momento 

di commissione dell’illecito

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO
Commissione  

della violazione
Sanzione 
minima 

Sanzione 
massima 

Magg 
giornaliera

Sanzione  
con diffida

Sanzione 
ridotta

Magg. giorn.  
con diffida

Magg. giorn. con 
sanzione ridotta

entro il 
23.12.3013 euro 1.500 euro 

12.000
euro 
150

euro  
1.500

euro 
3.000

euro 
37,50

euro 
50

dal 24.12.2013 
al 21.02.2014 euro 1.950 euro 

15.600
euro 
195

euro  
1.950

euro  
3.900

euro  
48.75

euro  
65

dal 22.02.2014 euro 
1.950

euro 
15.600

euro  
195

non 
applicabile

euro  
3.900

non 
applicabile

euro  
65

Facciamo un esempio:
Azienda che riceve visita ispettiva e vengono trovati all’interno dell’attività n. 2 dipendenti di cui 
uno non assunto che dichiara di lavorare da tre giorni: 
SANZIONI 
3.900,00 + 195,00 (65,00 x 3 giorni dichiarati) + 250,00 (mancata consegna della lettera 
d’assunzione) + 1.950,00 (per sospensione attività – più del 20% della forza lavoro a nero) 
Totale sanzione da pagare € 6.295,00
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Consorzio Agrario

La gioia in 

giardino!

Consorzio Agrario Adriatico

 

Montiano (FC)
Via Malanotte, 596 - Tel. 0547 314244
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.00 
Gio:  8.00-12.30
Sab:  8.00-12.30 / 15.30-18.30

S. Piero in Bagno (FC)
Via Battistini, 31 - Tel. 0543 917128
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.15-12.30

Colli del Tronto (AP)
Via Salaria 13 - Tel. 0736 891567
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30

Borello (FC) 
Via Borello, 345 - Tel. 0547 323147
Lun-Ven: 8.15-12.30 / 15.00-19.00
Gio e Sab: 8.15-12.30

Galeata (FC) 
Via Don Facibeni, 3 - Tel. 0543 981645
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00 
Gio e Sab: 8.00-12.30

S. Giorgio (FC)
P.zzale dei Braccianti, 40
Cesena - Tel. 0547 322100
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.30

Talacchio di Colbordolo (PU)
Via del Piano, 13 - Tel. 0721 478529
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.00
Sab:  8.00-12.30

Cesena (FC) 
Via Arla Vecchia, 736 - Tel. 0547 631988
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

Macerone (FC)
Via Cesenatico, 5924 - Tel. 0547 311005
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.00-12.00

S. Mauro Pascoli (FC)
Via Cagnona, 250 - Tel. 0541 932308
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 14.30-18.30
Gio e Sab: 8.30-12.30

S. Angelo in Vado (PU)
Strada Apecchiese - Tel. 0722 818388
Lun-Ven: 8.00-12.30 / 15.00-19.30 
Sab: 8.00-12.30

Ospedaletto di Coriano (RN) 
Via Parco del Marano, 1 - Tel. 0541 657183
Lun-Ven: 8.00-12.00 / 14.30-18.30 
Gio e Sab: 8.00-12.00

Forlì (FC)
Via Correcchio, 17/b - Tel. 0543 774333
Lun-Sab: 8.30-13.00 / 15.30-19.30
Gio: 8 .30-13.00

Monte Urano (AP)
Via Garda 1 - Tel. 0734 841715
Lun-Ven: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 
Sab: 8.30-12.30
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VENDITA E MONTAGGIO 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE USO CIVILE E INDUSTRIALE

.. le nostre marche...

Via Brodolini 2 - 47043 S. Angelo di Gatteo FC - Telefono:  0541.818222 - Fax:  0541.818981
info@orlandimaurizio.it - www.orlandimaurizio.it

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER QUALSIASI IMPORTO 
E SU QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO50%

DETRAZIONI 

�no al 31/12/2014

OrLAndi mAUriziO

Le nOSTre Aziende
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ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it

mTm ArredA GATTeO
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rUbriche

La buona cucina marinara ti attende

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

Come sempre, ai primi tepori stagionali, la 
voglia di primavera ci assale e scatena la voglia 
di cambiare, la voglia di novità. E come ad ogni 
stagione le tendenze della moda ci aiutano in 
questo senso, offrendoci tanti spunti allegri,  
mentre il colore di fondo prevalente resta 
sicuramente il biondo con tutte le sue sfumature 
pronte a soddisfare personalità diverse: inserti 
vivaci, per le più temerarie;  ma anche azzurro 
o fucsia oppure sfumature di rosa, per rendere 
il biondo ancora più sexy, con tocchi di colore  
definiti solo in alcune zone per evitare che il 
biondo si trasformi in un effetto troppo punk.

Il caschetto, ormai, la fa da padrone, con quella 
sua leggerezza di movimento data dal taglio. Con 
la primavera arrivano anche i pollini, che non 
a tutti risultano simpatici, mentre anche per i 
nostri capelli le allergie diventano un fattore 
di stress che può anche  sfociare in una caduta 
primaverile abbondante. 
In questi casi l’alimentazione (sicuramente) ci 
può aiutare, ma anche la detersione dei capelli 
risulta importante, infatti (all’aria aperta) i 
pollini si possono depositare sui nostri capelli 
e conservandosi durante la notte con qualche 

fastidio. Ma qui è indispensabile dare un 
consiglio: durante questi periodi, infatti, chi 
soffre di allergie raccolga i capelli durante la 
notte o pratichi uno shampoo delicato al rientro 
dall’esterno, perchè può risultare utile, e tuttavia 
andrebbe benissimo anche uno shampoo dedica-
to al mare, e che con la sua formulazione deterga 
a fondo e con estrema delicatezza proprio per i 
lavaggi frequenti. 
Questo shampoo (della linea Actyva) risponde 
all’ esigenza di lavare capelli e corpo dopo  avere 
applicato la protezione solare corpo e capelli con 
specifico fattore di protezione. Ma di questa linea  
parlerò approfonditamente il prossimo mese.

Comunque sia, quando siamo all’aperto (tornando 
alle allergie da pollini), è bene se teniamo i 
capelli raccolti, magari in un morbido chignon, 
e in modo che possano assorbire meno allergeni 
possibile. Qui potete accompagnare i lavaggi con 
una serie di fiale rinforzanti,  in modo da aiutarli 
a superare il periodo e da prepararsi all’estate.
E per prepararsi al meglio all’estate, optiamo 
per un taglio nuovo? Oppure per un cambio di 
colore? 
LASCIATEVI TRASPORTARE DALLA PRIMAVERA ! 

PRIMAVERA…POLLINI 
E PRIMO SOLE



Cesena & Cesenate  |  aprile 201412 cOmUne di GAmbeTTOLA

GAmbeTTOLA

Sara Magnani

GAMBETTOLA. Maggio porta due eventi di richiamo: la Mostrascambio e la Mille Miglia.
La sfilata di auto d’epoca della Mille Miglia è una gara di regolarità con circa 400 autovetture, che hanno fatto la storia 
dell’automobilismo mondiale. Un appuntamento che a Gambettola si rinnova dal 1995.Il secondo week end di maggio poi 
c’è la Mostrascambio, esposizione dei più variegati generi merceologici. La città sarà invasa da una folla di curiosi, pronti 
a cercare e a portarsi a casa un oggetto d’altri tempi. 
Sono varie migliaia gli appassionati che giungono appositamente a Gambettola per visitare le oltre 800 bancarelle di 
un bazar allegro di pezzi d’antiquariato, ceramiche, mobili, pizzi, radio, grammofoni, orologi, lampade, monete, divise, 
vecchi utensili di cucina, riviste, libri ed altro ancora.Nelle foto, esposizione e  Mostrascambio al lavoro.

Giorgio Magnani

Il ‘re della pizza’ ospite in città. La pizzeria ‘da Neo’ inserita nel 2013 
anche nelle guide del ‘Gambero rosso’, ha ospitato Renato Bosco, 
maestro pizzaiolo e protagonista della trasmissione televisiva ‘Pan 
per focaccia’ in onda su Alice Tv Canale 221. Un intenso programma 
che al pomeriggio, ha visto lo svolgimento di un corso per pizzaioli 
amatoriali. Poi alla sera 50 persone hanno degustato le pizze create 
da Bosco.

«Renato è rimasto entusiasta di questa giornata – rivela Marco 
Farabegoli, della pizzeria ‘da Neo’ – ha apprezzato soprattutto 
il calore, le materie prime e anche la laboriosità dei romagnoli. 
Assieme abbiamo messo a punto pizze vegane e pizze legate al 
territorio, come quella allo squaquerone del Rubicone e coppa 
romagnola, oppure al pecorino e pere locali. Poi mi ha lodato 
perchè per le pizze speciali da tempo punto sulle verdure fresche 
di stagione». 

Poi Farabegoli svela su come è nata l’amicizia con Renato Bosco: «5 
anni fa ci siamo conosciuti a Padova, dove entrambi ci rechiamo per 
rifornirci di farine di solo grano italiano macinato a pietra. Poi ci 
siamo rivisti alla fiera Host di Milano, al Sigep di Rimini, e al convegno 
‘Identità golose’ dei grandi chef. Un amico, ma anche un’autorità nel 
suo campo da cui c’è sempre da imparare». 

Nella foto, Marco Farabegoli con Renato Bosco. 

mostrascambio 
e mille miglia 2014

‘da neo’ ha 
ospitato il ‘re 

della pizza’Città  invasa da una folla di curiosi, 
pronti a cercare e a portarsi a casa oggetti 

d’altri tempi.
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LOnGiAnO

Giorgio Magnani

LONGIANO. Appello per lavori e sicurezza alla collegiata ‘San Cristoforo martire in Longiano’. L’edifico sacro è anche la 
chiesa parrocchiale del capoluogo, ha festeggiato due anni fa 300 anni dalla consacrazione, anche se una precedente 
chiesa esisteva già da vari secoli prima. Ma ora la chiesa parrocchiale di Longiano mostra i segni del tempo e necessita 
di opere per circa 150 mila euro. Una chiesa è registrata nella Bolla di Lucio II, fondata nel 1.144 e consacrata da Ugone, 
vescovo di Rimini il 6 agosto 1.195. Nel secolo XIII  la troviamo fra le chiese che pagano le decime alla Curia romana. 
Nel 1.554 ottenne il fonte battesimale e poi venne eretta a pieve, unica chiesa del territorio di Longiano che poteva 
fregiarsi di tale onore con indipendenza dalla pieve di San Giovanni in Compito. Venne poi completamente riedificata 
nel 1712, come ricorda un’iscrizione posta in chiesa a cura dell’arciprete don Giovanni Pasolini. Nel 1.853 l’arciprete 
don Cristoforo Andreucci, con gli aiuti del cardinale Cadolini e del Comune di Longiano fece fare il coro e il pavimento. 
Fra il 1890 e il 1893 don Giuseppe Marchesi fece la nuova sacrestia e ampliò aggiungendo al presbiterio i bracci 
della crociera. Nella collegiata si conservano tutt’oggi quadri di artisti importanti, come la bella tela ‘Il Crocefisso, la 
Madonna e San Giovanni Battista’ attribuita a Gian Francesco Nagli, detto il ‘Centino’. 

Attualmente la collegiata è retta da don Giovanni Damoc, ma mostra tutti i segni del tempo. Si cercano i fondi necessari 
ai lavori. L’edificio non è pericolante ma è scrostato nelle pareti e rischia le infiltrazioni dell’acqua dal tetto, un vera 
disgrazia per i capolavori d’arte conservati all’interno.
Poi c’è sempre il problema sicurezza nella piazzetta davanti alla chiesa: l’Amministrazione comunale prima aveva 
messo dei paletti per proteggere chi esce dalla chiesa, poi li ha tolti perché intralciano il traffico. Ma a fine anno 
scorso un altro incidente stradale ha visto un’auto sbandare e travolta la ringhiera di fronte alla chiesa. Il fatto ha 
creato molta apprensione per il timore dei rischi per i pedoni e i bambini che escono di corsa dalla chiesa. E alcuni 
parrocchiani protestano. Nella foto, l’esterno.

Sara Magnani

LONGIANO. ‘1° Biennale del disegno’ e alla Fondazione spunta a sorpresa un disegno di Cesare 
Zavattini. Dal 12 aprile all’8 giugno si tiene a Rimini una innovativa biennale del disegno quale 
espressione creativa del genio italico, con più di 20 mostre allestite in altrettanti luoghi dedicati 
all’arte. Anche la Fondazione Balestra onlus di Longiano ha accolto l’invito a partecipare alla 
rassegna con una mostra. E nel periodo della biennale anche le strutture ricettive del borgo 
collinare sono pronte ad accogliere i visitatori con pacchetti turistici.
«Durante l’allestimento di questa mostra di oltre 300 disegni di grandi autori – spiegano Flaminio 
e Massimo Balestra - oltre che esporre in Fondazione per la prima volta grandi capolavori 
inediti, non ancora esposti per ragioni di spazio, è emersa anche una vera chicca. Si tratta di un 
disegno di Cesare Zavattini (Luzzarra di Reggio Emilia 1902 - Roma 1989, pittore, sceneggiatore, 
commediografo, scrittore, giornalista e poeta) confezionato in data 15 gennaio 1956, in occasione 
del matrimonio a Roma tra Anna e Tito Balestra. Si tratta di un disegno con scritta di felicitazione». 
Nell’occasione verranno esposti anche disegni inediti del ’47 e ‘48 fatti da Tonino Guerra e altri 
grandi artisti. Nella foto, Balestra e Balestra con il Zavattini.

Appello per lavori e 
sicurezza alla collegiata 

di San cristoforo

fondazione balestra: biennale  
del disegno e sorpresa zavattini

Le strutture ricettive del borgo 
collinare pronte ad accogliere 

i visitatori con pacchetti turistici.
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Un’informazione d’immediata comprensione, la valorizzazione 
delle informazioni più importanti, il quadro storico dei consumi 
attraverso rappresentazioni grafiche, una progettazione realizzata 
insieme ai clienti. Sono queste le caratteristiche principali della 
nuova bolletta Hera, attiva già con le fatturazioni di metà aprile 
e presentata l’8 aprile a Cesena dall’Amministratore Delegato di 
Hera Comm Cristian Fabbri, dal Direttore Hera Franco Fogacci e 
dal presidente del Comitato Hera per il Territorio di Forlì-Cesena 
Paolo Talamonti. 

1.000 clienti hanno contribuito al progetto. Ogni anno 15 
milioni di bollette
Questo progetto si colloca in un processo aziendale di 
miglioramento continuo della bolletta: il suo primo studio e 
rinnovo totale risale, infatti, al 2007 e già allora erano state 
introdotte semplificazioni e innovazioni apprezzate ancora oggi 
dai clienti.
All’elaborazione del nuovo layout hanno contribuito clienti Hera 
del territorio storico e dei territori di espansione commerciale 

nonché clienti di altre aziende del settore, con lo scopo di ottenere 
un riscontro ampio e articolato per acquisire tutte le informazioni 
utili a rendere più facile la lettura e la comprensione di questo 
documento. Nella definizione del nuovo layout, sono stati 
utilizzati strumenti innovativi per il settore come l’eye tracking 
che permette, seguendo il movimento oculare nell’esplorazione 
della bolletta, di capire in quali punti si sofferma maggiormente 
l’attenzione al fine di posizionare gli elementi più importanti 
della bolletta. Questo approccio è stato affiancato a metodologie 
più classiche come i focus group e i questionari.
Sono circa 1.000 i clienti coinvolti che hanno contribuito a 
definire, con le loro idee e le loro proposte, la nuova veste grafica 
della bolletta.
Quale documento di rendicontazione dei consumi, la bolletta è, 
di fatto, lo strumento di comunicazione a diffusione più capillare 
fra Hera e i suoi clienti, basti pensare che ogni anno le bollette 
inviate sono 15 milioni. 

Una bolletta più chiara e leggibile in 5 mosse

Le novità più importanti sono: la riorganizzazione dei contenuti, 
l’introduzione del colore per rendere la 
bolletta più leggibile grazie all’evidenza 
diversificata delle informazioni di 
maggior interesse e l’inserimento di 
un grafico che, per ogni servizio, indica 
l’andamento dei consumi. Ecco le 
novità in dettaglio:
1) la struttura è stata suddivisa in macro 
sezioni: il riepilogo complessivo, e le 
informazioni utili di carattere generale. 
Per ciascun servizio è incluso un foglio 
di sintesi e uno  di dettaglio. I dati 
relativi ai singoli servizi inoltre, sono 
riportati in modo più uniforme per 
favorirne la chiarezza e l’efficacia di 
consultazione;
2) il foglio di riepilogo è stato riorganizzato 

con le informazioni più importanti: l’importo totale, la scadenza 
per effettuare il pagamento, l’importo per ciascun servizio e la 
situazione contabile sulle precedenti bollette;
3) nel testo si è introdotto l’utilizzo del 
colore blu per evidenziare le informazioni 
più importanti: ad esempio, quando 
effettuare  l’autolettura, gli importi da 
pagare, i consumi e alcuni riferimenti 
del contratto, che si ripetono per ciascun 
servizio;
4) la banda gialla che caratterizza la 
bolletta di Hera è stata resa “navigabile”. 
Ora, infatti, con alcune indicazioni 
aiuta il cliente a orientarsi nella lettura 
del documento, indicandogli in ogni 
momento cosa sta leggendo (pagina di 
sintesi o di dettaglio) e riferito a quale 
servizio (acqua, gas, teleriscaldamento, 
energia elettrica);
5) è stato introdotto un grafico che indica 

l’andamento dei consumi storici 
giornalieri. Questi dati riguardano 
i consumi reali o stimati a seconda 
che il cliente esegua o meno 
l’autolettura. In questo modo è 
immediatamente evidente quanto 
si è consumato nei mesi precedenti, 
si possono confrontare i diversi 
periodi dell’anno ed eventualmente 
modificare i propri comportamenti 
e le proprie abitudini e, volendo, 
tenere sotto controllo la spesa. Per 
ciascun servizio il foglio di sintesi 
mette in evidenza gli importi e i 
consumi fatturati.

Confermati il formato orizzontale, le icone identificative 
dei servizi, la banda gialla in alto come elementi apprezzati 
e ritenuti distintivi dai clienti.

Una scelta orientata al cliente
La nuova bolletta, in spedizione da metà aprile, sarà dunque 
di più agevole e immediata consultazione e più orientata al 
cliente. 
Si tratta di un’azione concreta che favorisce la trasparenza, una 
scelta che comporta anche un impegno economico più elevato, 
con l’obiettivo di investire sulla qualità del servizio mantenendola 
alta e sulla soddisfazione dei clienti. In questa direzione va 
anche il completo rinnovo del sito del Gruppo Hera che rende 
più semplice la navigazione e la ricerca delle informazioni, così 
come il progetto “Regala un albero alla tua città” che promuove 
l’utilizzo della bolletta elettronica in sostituzione della cartacea.
Alla nuova bolletta sarà allegato, nel primo invio, un flyer 
informativo. Presso gli sportelli clienti sarà anche a disposizione 
l’opuscolo “Guida alla bolletta” che sostituirà la versione 
precedente.
La guida, in una versione interattiva, è disponibile anche in 
formato elettronico sul sito del Gruppo Hera e accessibile anche 
dai dispositivi mobili.

in arrivo la nuova bolletta hera,
pensata assieme ai clienti

Più semplice ed immediata, è in spedizione da metà aprile in poi. 
Fra le novità più importanti: riorganizzazione dei contenuti, introduzione 

del secondo colore blu e il grafico dell’andamento dei consumi

PAGine SPeciALi
herA
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Le nOTizie in breve

Si è tenuta a Pievesestina, presso la sede del 
laboratorio unico, la prima riunione della 
neocostituita Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria della AUSL unica della Romagna, il 
massimo organo di governo e programmazione 
della sanità locale, di cui fanno parte i 74 Sindaci 
dei territori cesenate, forlivese ravennate e 
riminese e i tre Presidenti di Provincia.

La legge regionale attribuisce alla Conferenza 
territoriale il ruolo di indirizzo, di verifica e 
di controllo della qualità dei servizi sanitari e 
della loro equa distribuzione su tutti i territori 
della Romagna, dall’Appennino, alla pianura, 
fino alla costa. Un ruolo fondamentale, di 
garanzia, di vigilanza e di elaborazione 
strategica, che i tutti i Sindaci romagnoli 
continueranno ad assumere con impegno, 
continuità e dedizione.

Due i punti all’ordine del giorno della prima 
riunione. Si è partiti con l’approvazione del 
regolamento della Conferenza medesima, atto 
fondamentale per stabilire il funzionamento 
dell’organismo, le modalità di corretta 
convocazione e, nello specifico, le materie di 
competenza. 

Tre i principi fondanti del regolamento, a 
garanzia di democraticità e rappresentanza 
di tutti i territori: il principio federale, che 
prevede l’assunzione da parte dei distretti 
socio-sanitari (otto nel nuovo ambito 

romagnolo) di tutte le scelte socio-sanitarie 
che non abbiano dimensione strategica 
romagnola; il principio di rappresentanza, 
per il quale i voti sono attribuiti ad ogni 
comune sulla base della popolazione 
residente. Infine, il principio di collegialità, 
che prevede l’obbligatorietà di una larga 
maggioranza, pari all’85% dei voti, per 
alcune decisioni di particolare rilevanza, fra 
cui l’approvazione dei Piani attuativi locali 
di programmazione, l’eventuale modifica dei 
confini dei distretti, ogni altro atto relativo 
alla distribuzione dei servizi sul territorio. 
Il Regolamento stabilisce che la Conferenza 
ed il suo Ufficio di Presidenza, abbiano sede 
nel Comune di Cesena, presso il centro di 
Pievesestina.

Durante la prima riunione, inoltre, i Sindaci 
hanno nominato il sindaco di Cesena, Paolo 
Lucchi, quale presidente della nuova C.T.S.S. 
della Romagna. Tre i vice presidenti in 
rappresentanza dei territori di Forlì, Rimini e 
Ravenna: si tratta Roberto Balzani, Sindaco di 
Forlì, Stefano Vitali, presidente della provincia 
di Rimini e Claudio Casadio, presidente 
della provincia di Ravenna, presidente 
della provincia di Ravenna.Il Presidente ha 
immediatamente sottolineato la necessità di 
iniziare al più presto un lavoro importante di 
ascolto, confronto e coordinamento fra tutti i 
Comuni ed i territori.

 L’area cani di Serravalle è stata la capostipite 
a Cesena, realizzata negli anni Ottanta. Oggi le 
aree per cani sono  5: oltre a quella di Serravalle, 
ci sono quelle del Parco per Fabio, Serravalle, 

Vigne, Ippodromo, Ponte Abbadesse). A breve 
partirà gara per la sesta nell’area verde di via 
Balbo, quartiere Fiorenzuola. 

Sindaci della 
romagna per l’Ausl 

Unica

Nuova vita per il giardino di Serravalle, 
sottoposto a una serie di interventi di 
riqualificazione. Fra tutti spicca quello sull’area 
destinata ai cani, che è stata raddoppiata, 

passando da 185 a quasi 400 metri quadrati, 
rispondendo cosi alle istanze dei numerosi 
proprietari di cani che la frequentano

il giardino Serravalle

Aree verdi 
per fido&c.

imPreSA SicUrA

Nel pomeriggio di giovedì 27 marzo, al convegno “Insieme per il cuore” tenutosi al Museo 
della Marineria, la società Impresa Sicura dona al Comune di Cesenatico, nelle mani del 
Sindaco Roberto Buda un defibrillatore.

“Impresa sicura s.r.l. – dice Silvia Magnani, responsabile aziendale - offre dal 1999 
consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare, 
ambiente, qualità e privacy, progettando soluzioni specifiche per ogni tipo di necessità, 
dalla piccola realtà artigianale alla medio/grande azienda. Sviluppiamo i nostri servizi 
in un’ottica di qualità globale, mirata ed espressa con metodologie moderne che 
permettono l’incontro di professionalità differenti, adatte a risolvere anche i fenomeni 
più complessi. 

Un’ottica dinamica ed il miglioramento continuo ci spingono ad avvicinarci alle 
richieste ed ai bisogni dei nostri clienti, instaurando solidi rapporti e costruendo 
relazioni di reciproca stima, investendo insieme energie per il proprio futuro. L’idea di 
donare un defibrillatore al Comune di Cesenatico è venuta in occasione dei numerosi 
corsi di primo soccorso che organizziamo per i nostri clienti, durante i quali è emersa 
più volte la problematica della scarsa presenza di tali apparecchi nel nostro territorio 
e quindi anche nel nostro Comune. Oltre ad essere una tematica strettamente connessa 
ai servizi che offriamo come azienda ai nostri clienti, il nostro obiettivo con questa 
donazione è quello di sensibilizzare tutta la popolazione sull’importanza della presenza 
sul territorio di apparecchi in grado di salvare una vita in circostanze improvvise e 
imprevedibili.

Chiosa il Sindaco Buda: “Il defibrillatore verrà posto nella sede della Polizia Municipale 
e sarà uno strumento importante ed efficace negli interventi di emergenza. Ringrazio 
Impresa Sicura che con questo dono ha lavorato per la sicurezza ed il bene della città. 
E’ sempre un bel segnale quando i cittadini si muovono per garantire a tutti una vita 
migliore”.

“inSieme Per iL cUOre”: 
imPreSA SicUrA dOnA 
Un defibriLLATOre 
AL cOmUne di ceSenATicO

RUBRICA
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A Cesena brillano altre due ‘Scuola del sole’. Fra martedì 25 e 
mercoledì 26 marzo sono stati inaugurati gli impianti fotovoltaici 
installati sui tetti della scuole secondarie di primo grado di viale 
della Resistenza (zona Ippodromo) e di Borello.  Si conclude così 
nel migliore dei modi il programma delle Giornate di educazione 
all’Energia promosse dal comune di Cesena e partite il 21 marzo 
scorso. 

L’impianto della scuola media ‘Viale della Resistenza‘ è costituito 
da 220 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, per una 
potenza complessiva di 53,90 kWp (kilowatt picco) e consente di 
produrre circa 57.300 kWh annui. Invece, quello sulla scuola di 

Borello (che è succursale della media di Viale della Resistenza) è 
composto da 120 moduli, ha una potenza complessiva di 28,80 
kWp ed è in grado di produrre circa 30.700 kWh all’anno. In 
entrambi i casi, gli impianti questa capacità produttiva permetterà 
di coprire la totalità del fabbisogno di energia elettrica consumata 
dalle scuole.

Il Piano energetico comunale è quello di limitare le 
emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020,  con 
una crescente sensibilizzazione degli studenti e dei genitori 
su questi temi.

Nessun incremento – ma, anzi, una complessiva diminuzione - nei 
costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rispetto a quanto 
sostenuto nel 2013: il consiglio locale di Atersir, riunitosi nei giorni 
scorsi a Forlì, ha aderito all’unanimità alla proposta in questo senso 
avanzata dal comune di Cesena, che l’aveva già condivisa con tutti 

e 15 i comuni del Comprensorio cesenate. Un ulteriore tema su cui 
l’assemblea ha espresso indirizzo unanime è quello di valutare 
l’opportunità di riappropriarsi della gestione diretta dei rapporti con 
il CONAI e della riscossione dei relativi contributi erogati a favore dei 
Comuni convenzionati per la raccolta differenziata. 

inaugurati gli impianti fotovoltaici 
delle scuole medie di viale della 
resistenza e di borello

Servizio rifiuti: 
verso una possibile contrazione dei costi

Sono tornate in scena, dopo il bel riscontro dello scorso anno, le 
passeggiate di ‘Cesena che non t’aspetti’, sotto l’egida dell’Ufficio 
Turismo del Comune e condotte da Gabriele Papi, giornalista cesenate 
di lungo corso. Al consueto format innovativo (coinvolgimento, 
partecipazione, ospitalità e cortese di esercizi e botteghe artigiane) 
si aggiungono quest’anno le ‘conferenze inaspettate’. Ma andiamo 
con ordine, omettendo quelle già fatte alla presumibile uscita del 
giornale.  

Questo il programma di primavera (altre visite sono previste per 
agosto- settembre, ma saranno annunciate a loro tempo). 
IL PROGRAMMA DI PRIMAVERA. Sabato 29 marzo, ore 10, 30, 
partenza dalla Biblioteca Malatestiana con  ‘Quelle botteghe un po’ 
cos’, con quel sapore un po’ così’.
Il 30 aprile prima conferenza inaspettata: appuntamento alle 20,30 

al ristorante ‘I Maceri’(aperto nella sera di chiusura dal titolare 
Roberto Bagnoli) sul tema: ‘Truffe e amori di Giacomo Casanova a 
Cesena’, con ironico e goloso buffet afrodisiaco finale (grazie anche 
al contributo del Panathlon Club di Cesena. max. 45 persone). 
Ultimo round di primavera, domenica 11 maggio, alle 16, presso l’Aula 
Magna della Biblioteca Malatestiana: “Correva l’anno del Signore 
1575: Ordine intorno al modo di vestire delle donne e degli uomini di 
Cesena”. Quando l’ordinanza contro gli abusi del lusso nella “Cesena 
bene” di allora diventa, ai nostri occhi, un delizioso trattato della 
moda di allora; anche in questo caso con divertenti colpi di scena nel 
fascino della Biblioteca. 
Anche in questo caso, come per tutti gli eventi in questione, è 
necessaria la prenotazione presso l’Ufficio del Turismo (IAT), a 
disposizione per ogni informazione. Per la partecipazione è richiesta  
una mini quota di 2 euro a persona. 

Le visite di ‘cesena che non t’aspetti’
Il programma di primavera si arricchisce 
con le ‘conferenze inaspettate’

Ora le  ‘Scuole del sole’ sono 25
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Le nOSTre Aziende

Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A bellaria, bATTerie eLiOS
i professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 
“Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia di 
una nota azienda nazionale. Da quel momento, 
disponendo di materia prima, iniziò ad 
assemblare le prime batterie con il nome ELIOS. 
Diventata la sua attività principale e con il 
mio ingresso in azienda,  abbiamo costruito un 
nuovo capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. La 
continuità familiare prosegue, visto che anche 
mio figlio Andrea, ormai da diversi anni, fa 
parte della ELIOS, come si suol dire ‘di padre in 

figlio‘. Oggi grazie anche alla professionalità dei 
nostri collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed una 
assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
 
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

 Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
 
“ Significa avere le competenze, date da una 
esperienza decennale. Significa offrire un 

prodotto di qualità. Significa disporre di una 
ampia gamma di prodotti per soddisfare 
qualsiasi richiesta. Infatti le applicazioni 
dell’energia accumulata, sono ormai 
innumerevoli e quando non rientrano nella 
nostra produzione, proponiamo prodotti di 
marchi nazionali ed internazionali, sempre 
nell’ottica della massima qualità. Per quanto 
riguarda le batterie moto proponiamo le 
prestigiose YUASA, siamo anche distributori 
del marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato alla 
trazione elettrica”.
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ElEzioni amministrativE: 
pEr città a misura 
d’imprEsa

l’economia della provincia: 
un debole segnale positivo, restano 
molte difficoltà

anni che, auspichiamo, saranno migliori dei 
cinque appena trascorsi. Veniamo, infatti, da 
un lungo periodo di difficoltà per le piccole 
imprese, difficoltà che si sono accentuate 
nell’ultimo biennio, sicuramente quello più 
critico e durante il quale la crisi ha picchiato 
veramente duro.

Proprio per queste ragioni, è indispensabile 
che al centro dei programmi di legislatura e 
della campagna elettorale vengano posti i 
temi dell’impresa e della ripresa economica. 
Perché impresa significa occupazione per la 
maggioranza delle famiglie.
È ancora negli occhi di ognuno di noi la grande 
manifestazione del 18 febbraio scorso a Roma, 
che ha visto 60.000 imprenditori riempire 
Piazza del Popolo e chiedere a gran voce alla 
politica di far ripartire il Paese e di favorire 
le condizioni affinché le imprese tornino a 
produrre ricchezza e occupazione.
Il Governo Renzi ha presentato un primo 
pacchetto di proposte per il rilancio 
dell’economia; confidiamo vivamente che alle 
parole seguano fatti concreti.
Per accompagnare le imprese in questa 
difficilissima fase, oltre a provvedimenti di 
valenza nazionale, servono anche interventi a 
livello locale, in particolare per ridurre il peso 

della fiscalità e per semplificare le procedure 
amministrative. E questo dipenderà dai futuri 
sindaci che saranno eletti a fine maggio. 

È con questo spirito che ci confronteremo con 
i candidati dei diversi schieramenti. Abbiamo 
definito un calendario di incontri nei comuni 
che vanno al voto. Lo faremo forti delle 
indicazioni che emergeranno da un’attività di 
ascolto che ha coinvolto gran parte dei nostri 
imprenditori associati. Abbiamo raccolto 
suggerimenti e proposte da sottoporre 
all’attenzione dei candidati, chiederemo loro 
di sottoscrivere precisi e puntuali impegni, da 
verificare periodicamente.
Concentreremo la nostra attenzione 
sulle politiche fiscali, la semplificazione 
amministrativa e le politiche per la crescita. 
Crediamo che su queste tematiche le 
amministrazioni locali abbiano sufficienti 
leve su cui agire per dare un segnale di svolta. 
Per dimostrare che la politica locale, se lo 
vuole, può veramente essere amica degli 
imprenditori, di tutti coloro che hanno avuto 
ed hanno un ruolo fondamentale per favorire 
la tenuta sociale delle nostre comunità.

Sandro Siboni,
presidente CNA Cesena Val Savio

Si stanno avvicinando le Elezioni 
amministrative per il rinnovo dei consigli 
comunali in gran parte dei comuni del 
nostro territorio. Si voterà il 25 maggio, in 
concomitanza con le elezioni europee. In 
queste settimane fioriscono le iniziative, gli 

incontri, i dibattiti. Ormai è chiaro il quadro dei 
candidati sindaco. 
Naturalmente, le Amministrative 
rappresentano una scadenza importante 
per la nostra collettività, i candidati vincenti 
guideranno le nostre città per i prossimi cinque 

Il Rapporto sull’economia della provincia 
di Forlì Cesena a cura della Camera di 
Commercio conferma la tendenza che 
conosciamo bene: la situazione delle nostre 
imprese locali continua a risentire della crisi 
più ampia che ha investito il nostro Paese 
negli ultimi anni. Il sistema produttivo del 

nostro territorio resiste, nonostante tutto, 
e cerca di compensare i cali di redditività 
con nuove strategie di sviluppo, per stare al 
passo con i tempi difficili: insieme alla forte 
pressione fiscale e ai controlli troppo punitivi, 
la perdita di competitività e il forte calo 
dell’occupazione (il tasso di disoccupazione 

nella nostra provincia è del 6,1%, il tasso di 
occupazione è del 66,9%, di poco superiore al 
dato regionale, nettamente superiore al dato 
nazionale) sono i fattori che emergono come 
principali ostacoli a una ripresa che è troppo 
fragile. 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali 
diventa sempre di più un salvagente 
per mantenere la situazione di precaria 
stabilità in cui i risultati più incoraggianti 
arrivano dalle imprese più strutturate e 
che hanno puntato sull’innovazione e 
sull’internazionalizzazione. In particolare 
risulta in forte sviluppo l’e-commerce (il 
commercio su internet) che viene visto come 
uno strumento aggiuntivo per incrementare 
la redditività d’impresa. 

Alcuni dati statistici: 38.773 le imprese attive 
in provincia (un calo del 2,5% rispetto al 
2012), sono 10,1 gli abitanti per impresa. In 
agricoltura continua il calo, negativo il settore 
dell’edilizia, mentre l’industria manifatturiera, 
che ha perso in termini di unità locali attive è 
però un settore in ripresa per quanto riguarda 
le imprese più strutturate. Le previsioni per il 
primo trimestre 2014 sono migliori dell’anno 
scorso: si dovrebbe andare verso una 
riduzione del calo o un ritorno alla crescita e 
non verso una decrescita. 

Il commercio (le imprese attive sono 8.576, 
+0,2% rispetto al 2012), la piccola come la 
grande distribuzione, soffre enormemente 
il calo dei consumi. A livello provinciale, 

nell’ultimo trimestre del 2013 le vendite 
sono diminuite, nella piccola distribuzione, 
del 7,6%. La perdita del potere di acquisto 
delle famiglie è sicuramente uno dei dati 
più rilevanti, a livello locale e nazionale, di 
una crisi che sta impoverendo il Paese e che 
causa di conseguenza la diminuzione del 
numero delle imprese. A ciò si aggiungono i 
problemi dell’accesso al credito e i problemi 
di liquidità, difficoltà che bloccano gli 
investimenti e quindi soffocano un possibile 
rialzo dei consumi. 

La stagione turistica, punto di forza del 
nostro territorio, regge con arrivi stabili e 
con presenze in leggera diminuzione: in 
sostanza non cala il flusso dei turisti ma 
calano i giorni di permanenza. Insomma, i 
consumatori, protagonisti fondamentali di 
un’auspicata ripresa, sono più sensibili al 
rapporto qualità-prezzo e più trattenuti nelle 
spese. Scenari di previsioni di Unioncamere 
Emilia-Romagna parlano di un aumento del 
valore aggiunto di uno 0,9% e di un aumento 
del prodotto interno lordo nazionale dello 
0,8% rispetto allo scorso anno. È chiaro 
che si è ancora lontani dal risolvere le 
criticità, sarebbero necessarie delle riforme 
strutturali nel sistema Paese. Riforme che il 
governo Renzi sembra abbia intenzione di 
attuare. 

Questo è il nostro auspicio, perché 
tutte le imprese riprendano a crescere, 
e non pensino solo a combattere per 
sopravvivere.

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.200 ca nei 

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

a Cesena, via Savio 807


