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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate

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

E’ in arrivo un nuovo volto per il Quartiere fieristico di Pievesestina. Dopo 30 anni di manifestazioni sotto le 
sue cupole, Cesena Fiera si prepara a mettere in cantiere un profondo restyling della struttura per renderla 
più accogliente e funzionale, con l’obiettivo non solo di far crescere le manifestazioni già in portafoglio 
(attualmente una ventina), ma di attrarne di nuove e fare, così, da volano allo sviluppo del territorio e alla 
promozione delle sue eccellenze. La proposta progettuale è stata illustrata nel corso di una conferenza 
stampa a cui sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi, il presidente di Cesena Fiera 
Renzo Piraccini e il vicepresidente Sandro Brandolini. La riqualificazione dei padiglioni fieristici rappresenta 
- accanto al rilancio di Macfrut - un tassello fondamentale nella strategia complessiva di Cesena Fiera che, 
con il bilancio 2014, conferma il suo buon equilibrio gestionale. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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RIQUALIFICAZIONE PADIGLIONI DI PIEVESESTINA. INVESTIMENTO PER OLTRE 2 ML. EURO

La nuova Fiera di Cesena
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Immagine di repertorio

BCC Gatteo

Nel primo trimestre 2015 sembrano confermarsi i 
segnali di miglioramento del “sentiment” sullo stato 
di salute della nostra economia, segnali che traggono 
origine da tre fattori principali oggetto di analisi:

la forte riduzione dei tassia) , in particolare del 
debito pubblico, anche grazie all’intervento della 
BCE che con il Quantitative Easing ha iniziato a 
immettere liquidità a colpi di 60 miliardi al mese 
fino a settembre 2016;
l’indebolimento dell’Eurob) , che contribuirà a 
sostenere la competitività dei nostri prodotti, 
favorendo le esportazioni;
la riduzione del prezzo del petrolioc) , che comporterà 
una riduzione dei costi di produzione.

I dati di fine Marzo, che per la prima volta dopo diversi trimestri non dovrebbero 
presentare dati in peggioramento (fatta eccezione per la disoccupazione ormai 
vicina al 13%) e le considerazioni appena espresse, posso essere la combinazione 
giusta per favorire le aspettative di possibile miglioramento e quindi di ripresa 
dei consumi e degli investimenti. Nello scorso numero abbiamo già raccontato del 
risveglio dei mutui casa per l’acquisto o le ristrutturazioni, queste ultime favorite 
anche dagli incentivi previsti e dall’effettuazione di interventi rinviati negli anni 
precedenti; ma la tanto auspicata ripresa del PIL, a cui mira la BCE con il suo citato 
intervento, passa soprattutto attraverso il rilancio degli investimenti da parte delle 
imprese. In questo contesto si inserisce l’attività della Bcc di Gatteo, consapevole 
di come anche a livello locale, si renda necessario creare i presupposti per mettere 

in condizione le aziende del territorio di cogliere 
ogni opportunità di rilancio dell’economia. Proprio 
a favore delle imprese, la Bcc di Gatteo ha messo a 
disposizione finanziamenti destinati al ripristino delle 
scorte ma soprattutto agli investimenti, con particolare 
riferimento all’innovazione, all’adeguamento normativo 
o al risparmio energetico. In particolare la Bcc di Gatteo 
ha siglato una interessante convenzione con il Fondo 
centrale di Garanzia (Legge 662/96) che consente alle 
aziende di accedere al credito mediante il rilascio, a 
loro favore, di una garanzia che può arrivare fino all’80% 
dell’importo da finanziare. In questo caso quindi, non si 
tratta di migliorare le condizioni del credito concesso, 
riconoscendo contributi o riduzioni del tasso d’interesse 
(peraltro già molto basso), ma l’obiettivo viene spostato 

a monte, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle aziende che possono 
così contare su una garanzia statale. L’importo massimo finanziabile è pari a 2,5 
milioni di euro ma, a conferma dell’attenzione verso le aziende anche di piccole 
dimensioni, per le operazioni fino a 100.000 euro è stata concordata una procedura 
di accesso semplificata. La BCC di Gatteo, nell’espletamento delle varie fasi, dal test 
di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento dell’operazione e a tutte le 
attività di gestione post-erogazione, si avvale della collaborazione di ICCREA Banca 
Impresa, la Banca Corporate del gruppo del Credito Cooperativo, che interfaccia 
direttamente il gestore del Fondo che è il Medio Credito Centrale.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Cogliere ogni opportunità di ripresa
come finanziare gli investimenti delle aziende.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Lettera di ringraziamento del sindaco Lucchi 
al Questore di Forlì-cesena.

Posti di blocco della polizia  
di Stato sulle strade di Cesena

‘Tagliati’ 128 ettari di terreno edificabile 
con la Variante di Salvaguardia

Il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi ha  ringraziato 
personalmente il Questore di Forlì-Cesena, dottor 
Salvatore Sanna con una lettera (inviata per 
conoscenza anche al Prefetto di Forlì-Cesena, 
dottoressa Rosa Erminia Cesari) per l’attivazione 
di posti di blocco e posti di controllo effettuati 
dagli agenti della Polizia. Mercoledì 1 aprile diverse 
pattuglie si sono posizionate in corrispondenza 
delle principali strade di comunicazione della città 
e dei più importanti nodi di collegamento con la 
rete extraurbana, per effettuare verifiche sulle auto 
in transito. Tutto questo per contrastare eventuali 
intenzioni criminose e prevenire reati. I posti di 
controllo, che si ripeteranno anche nelle prossime 
settimane, si inseriscono perfettamente nel solco 
del contrasto alla criminalità perseguito anche 

dall’intenzione dell’Amministrazione comunale 
di dotare la città di una rete di videosorveglianza 
capillare, veloce ed efficiente. 

Più di un cesenate nei giorni scorsi ha chiesto  
informazioni sulla presenza importante di controlli 
delle forze dell’Ordine in città. Il sindaco ha precisato: 
“ Ne ero naturalmente a conoscenza, avendo 
ricevuto l’ Ordinanza relativa ai servizi straordinari 
di controllo del territorio e per questo mi è stato 
facile rispondere che si trattava di posti di blocco e 
posti di controllo – collocati in corrispondenza delle 
principali strade di comunicazione della città e dei 
più importanti nodi di collegamento con la rete 
extraurbana – finalizzati ad una sorveglianza mirata 
della Città”.

Si avvicina l’approvazione definitiva della Variante di 
salvaguardia. Alcuni giorni fa la Giunta comunale ha dato 
il via libera alla proposta di delibera che ( al momento 
dell’impaginazione del giornale) dovrà essere sottoposta 
al voto del Consiglio comunale  dando così avvio all’esame 
propedeutico da parte della Commissione consiliare 
competente.

L’atto approvato  dalla Giunta rispecchia fedelmente 
l’impostazione strategica da cui è scaturito: limitare 
il consumo di suolo, ridurre le nuove previsioni 
urbanistiche allo stretto necessario, trasformare e 
recuperare l’esistente; incentivare la rigenerazione 
urbana. Ma non è finita qui: con la ripubblicazione di una 

parte della Variante (necessaria per uniformare alcuni 
procedimenti e semplificarne altri)  verranno candidati 
all’eliminazione circa altri 600.000 metri quadri. E sarà 
questa  la rampa di lancio per sviluppare, in un’ottica 
completamente nuova rispetto al passato, le previsioni 
del nuovo Piano strutturale del Comune. 

Ed è stato l’avvio, nel 2013, del percorso preparatorio 
verso il nuovo Piano strutturale ad innescare l’iter della 
Variante di salvaguardia. Dopo l’adozione, avvenuta nei 
primi mesi del 2014, si è aperta – come prevede la legge 
– la fase delle osservazioni: oltre 260 quelle pervenute. 
Di queste ne sono state accolte circa 85, parte delle 
quali sono relative a Piani urbanistici inizialmente 

candidati alla cancellazione e che ora, invece, vengono 
recuperati a fronte, però, di una significativa riduzione 
delle previsioni urbanistiche. In questo modo, la Variante 
di salvaguardia che approderà in Consiglio comunale 
produrrà una riduzione definitiva del Prg di 128 ettari  
di terreno edificabile, vale a dire circa i ¾ dei 1.640.000 
metri quadrati per i quali si prevedeva la cancellazione. 

Inoltre, la Variante di salvaguardia si è occupata anche 
di alcune richieste di nuove opere di carattere pubblico-
sociale. Fra esse compare la nuova sede dell’Avis con un 
nuovo centro prelievi, prevista a Calisese in un’area di 
proprietà comunale di circa 3000 mq, attigua agli orti per 
anziani e a un’area verde.
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IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

Ci troviamo ancora in piena evoluzione normativa 
in materia di informazioni al consumatore e di 
allergeni.
Di recente il Ministero della Salute ha emanato una 
Nota esplicativa per le indicazioni sulla presenza 
di allergeni negli alimenti sia offerti in vendita al 
consumatore finale che somministrati alle collettività 
come i pubblici esercizi, mense ospedaliere aziendali 
e scolastiche, ed esercizi di catering. 
Le indicazioni valgono per ogni tipologia di alimento 
sia esso senza imballaggio che preimballato o ancora 
se è imballato sul luogo di vendita su richiesta del 
consumatore.
Fino ad oggi, secondo la “vecchia” D. lgs 109/92, le 
indicazioni al consumatore venivano fornite negli 

esercizi pubblici mediante il Cartello Unico degli Ingredienti ma alla luce delle 
recenti normative comunitarie questo metodo risulta essere inadempiente o come 
lo definiscono alcuni “fuori legge” perché si tratta di una indicazione generalizzata 
e perciò non idonea ad esprimere la pericolosità di ciascun alimento per i 
consumatori sensibili agli allergeni.
Cerchiamo di riportare in sintesi le informazioni dettate dalla nuova Nota al fine di 
presentare al consumatore il panorama allergeni negli 
alimenti serviti presso le attività.
Prima di tutto va sottolineato che, come sempre, 
è responsabilità dell’OSA (Operatore del Settore 
Alimentare) la presenza e l’esattezza delle informazioni 
sugli alimenti.
Le informazioni possono essere riportate sui menù, 
su appositi registri o cartelli o altri sistemi equivalenti 
anche tecnologici da tenere bene in vista in modo da 
consentire al consumatore di accedervi facilmente e 
liberamente.
In ambito di supporto tecnologico la norma lascia lo 
spiraglio alla possibilità di utilizzo di codici a barre o codice QR precisando però 
che non può essere l’unico mezzo poiché non accessibile da tutti.

Pertanto l’obbligo di informare il cliente sarà assolto rispettando 
una delle seguenti modalità:
1 - Metodo di informazione: Indicazione degli allergeni direttamente 
nel menù su ogni alimento
Modalità di indicazione: Gli allergeni devono quindi essere già 
indicati in ogni alimento.
2 - Metodo di informazione: Indicazione per iscritto di una dicitura 
tipo:
“le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 

provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in 
servizio”
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere presente un documento scritto in 
cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli 
allergeni.
E’ da evidenziare che il documento deve essere letto e consegnato al personale che 
deve firmare per accettazione.
3 - Metodo di informazione: Indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su 
apposito cartello, con la dicitura: 
“per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere presente un documento scritto in 

cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli 
allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne richieda la 
consultazione.
4 - Metodo di informazione: Utilizzo di mezzi informatici (codice QR, app per 
smartphone, etc.)
Modalità di indicazione: Nell’attività deve essere comunque presente un documento 
scritto in cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli 
alimenti agli allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne 
richieda la consultazione.

Una considerazione differente e specifica deve essere fatta per quelle tipologie 
di ristorazione collettiva nelle quali l’utenza non è rappresentata da avventori 
occasionali, ma da utenti stabili, come nel caso della ristorazione scolastica 
o assistenziale: in queste realtà è prerequisito di ammissibilità al servizio, la 
fornitura, da parte del consumatore o dei suoi famigliari, della documentazione 
medica accertante eventuali stati patologici, incluse le allergie e/o intolleranze 
alimentari.
In tali circostanze quindi l’Operatore è già in possesso dell’elenco esaustivo di tutti i 
soggetti allergici e dei prodotti che a tali soggetti non devono essere somministrati. 
A supporto di tale analisi, l’ulteriore considerazione che l’utenza in questione è 
rappresentata da individui (es. bambini piccoli o persone non autosufficienti) 
che non potrebbero gestire le informazioni ricevute, demandandole per esempio 
ai loro tutori o famigliari, che però potrebbero non essere presenti durante la 
somministrazione del pasto.
Per queste fattispecie si può ipotizzare un cartello informativo nel quale le azioni 

di tutela si 
esplicano 
in fase di 
progettazione 
del servizio 
anziché in fase 
di esecuzione.
Va infine 
ricordato che 
l’esposizione 
dei cartelli sia 
nei pubblici 
esercizi che 
nelle comunità, 
così come 

l’intera gestione degli allergeni sottintenda la necessità che il personale abbia 
ricevuto una formazione idonea quantomeno sui seguenti argomenti:

Caratteristiche e implicazioni delle patologie connesse ad allergie •	
alimentari
Processi produttivi•	
Ricette delle preparazioni somministrate•	
Ingredienti impiegati•	
Documentazione disponibile a supporto delle informazioni fornite (es. •	
ricettario, elenco ingredienti, elenco referenze, etichette dei prodotti 
impiegati)

•	
In conclusione, ogni attività di somministrazione e vendita di alimenti dovrà 
trovare la giusta modalità per adempiere a quanto prescritto dalla normativa 
attuale in attesa comunque delle nuove disposizioni alle quali il Ministero 
sta già lavorando e a breve verrà pubblicato il “nuovo” protocollo più preciso 
e dettagliato soprattutto per le aziende di produzione, trasformazione e 
confezionamento.

ALLERGENI NELLA RISTORAZIONE:
NOTA MINISTERIALE DEL 06/02/2015
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Un nuovo volto per il quartiere fieristico di Pievesestina. Dopo 30 anni di manifestazioni 
sotto le sue cupole, Cesena Fiera si prepara a mettere in cantiere un profondo restyling 
della struttura per renderla più accogliente e funzionale, con l’obiettivo non solo di far 
crescere le manifestazioni già in portafoglio (attualmente una ventina), ma di attrarne 
di nuove e fare, così, da volano allo sviluppo del territorio e alla promozione 
delle sue eccellenze. La proposta progettuale è stata illustrata nel corso di una 
conferenza stampa a cui sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi, il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini e il vicepresidente 
Sandro Brandolini. La riqualificazione dei padiglioni fieristici rappresenta 
- accanto al rilancio di Macfrut -  un tassello fondamentale nella strategia 
complessiva di Cesena Fiera spa che, con il bilancio 2014, conferma il suo 
buon equilibrio gestionale: l’esercizio appena chiuso evidenzia un valore 
della produzione di 3 milioni di euro (-11,7% sul 2013) dovuto in gran parte 
alla riduzione dei ricavi di Macfrut, e una chiusura in sostanziale pareggio 
(+1.340 euro) in linea con gli scorsi esercizi. 
Il progetto di intervento. La struttura di Pievesestina (circa 17mila mq. di 
superficie coperta) è di proprietà del Comune e, attualmente, è affidata in 
concessione a Cesena Fiera fino alla fine del 2019. L’immobile risale ai primi  
anni ’70 ed  è nato con una funzione diversa da quella attuale: inizialmente, 
infatti, era stato pensato per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli. 
Da oltre 30 anni è la sede delle manifestazioni fieristiche cesenati, ma in 
questo lasso di tempo sono stati pochi gli interventi di miglioramento e di 
ammodernamento eseguiti: l’ultimo di una certa consistenza risale a una 
decina di anni fa, quando fu realizzato il nuovo ingresso. Di qui la necessità 
di una serie di opere di riqualificazione per rendere il polo fieristico cesenate 
idoneo ad ospitare iniziative ed eventi di livello. 

Gli interventi proposti – per un importo stimato in oltre 2 milioni di euro 
– saranno completamente a carico dell’Ente Fiera. Il progetto non prevede 
l’ampliamento della superficie, ma si concentra sulla riqualificazione degli 
spazi espositivi e la realizzazione di servizi a supporto. 
Entrando nel dettaglio, secondo le linee progettuali, i due padiglioni 
più grandi continueranno ad essere utilizzati esclusivamente per le 
attività fieristiche. Qui sono previsti interventi di ammodernamento e 
miglioramento estetico, con un nuovo impianto di illuminazione a led 
e la resinatura dei pavimenti.Invece, il padiglione A (che occupa l’area 
antistante l’ingresso) e il padiglione D (che si estende a destra dell’ingresso) 
avranno una destinazione polifunzionale. 
Anche in questi due spazi  saranno rinnovati impianto di illuminazione e 
pavimenti; inoltre, è prevista la realizzazione di un controsoffitto - a circa 
5,5 metri di altezza - e di pareti mobili per poter modulare la dimensione 
degli spazi secondo le diverse esigenze. In questo modo si creeranno le 
condizioni per poter ospitare adeguatamente sia eventi più ridotti (100 
partecipanti) sia iniziative con un pubblico più numeroso (fino a 2.000 
persone).
Più precisamente, nel padiglione A è prevista la possibilità di attrezzare 
un’area come sala conferenze con una capienza di 504 posti.

Ma le novità più rilevanti sono ipotizzate per il padiglione D. Qui si punta 
a rinnovare radicalmente lo spazio dedicato alla ristorazione, con un’area 
ristorante e una nuova cucina attrezzata di circa 125 metri quadrati. 
Nello  stesso padiglione, accanto a una sala polifunzionale (ristorazione e 
convegnistica) di circa 1000 metri quadrati, è stato pensato un altro spazio 
di circa 500 metri quadrati che dovrebbe accogliere una scuola di cucina, 
da sfruttare sia per attività didattiche di tipo professionale, sia per corsi 
amatoriali. Sia per la gestione dell’attività di ristorazione sia per la scuola 
di cucina si punta alla collaborazione di un partner qualificato, capace di 
rispondere alle diverse esigenze del progetto. 

Macfrut 3.2. – Ultimi aggiornamenti. L’operazione di rilancio di Macfrut sta 
producendo buoni frutti: la vendita delle aree espositive procede a ritmo 
serrato, e risulta già prenotato oltre il 65% della superficie occupata lo 
scorso anno, a conferma del grande interesse che il progetto sta suscitando 

nella filiera ortofrutticola italiana ed internazionale. 
Da rimarcare, inoltre, come sia stata posta una grande attenzione per conservare 
l’indotto del territorio cesenate. La maggior parte dei fornitori di Macfrut 2015 saranno 
aziende cesenati. Nelle immagini, Cesena Fiera rendering hall e zona ristoro. 

Prende forma la nuova Fiera di Cesena
Riqualificazione dei padiglioni di Pievesestina
Investimenti per oltre 2milioni di euro
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa è una storia vera che è diventata una 
favola.
La Riviera Adriatica è da sempre rinomata per 
i suoi stabilimenti balneari, i più attrezzati del 
mondo con i “bagnini” ancor più famosi della loro 
spiaggia.
Gianni, “Bagnino” di Cesenatico, gestisce lo 
stabilimento che i suoi genitori gestivano da 
generazioni e da sempre si è occupato più dei suoi 
ombrelloni che dell’ inquadramento previdenziale 
della sua azienda.
Nell’estate del 2004, riceve la visita degli ispettori 
dell’ INPS, che come ogni anno iniziano la 
campagna ispettiva estiva, questi gli chiedono se 
si è iscritto all’ Albo delle Imprese Artigiane e Lui 
che da sempre si era considerato Commerciante 
chiede lumi a Dario, il proprio Consulente del 
lavoro.
Dario si reca presso lo stabilimento balneare di 
Gianni dove gli ispettori lo attendono e gli spiega 
che da sempre tutti i bagnini di Cesenatico sono 
iscritti presso la C.C.I.A.A. come Commercianti e 
che non comprende la loro richiesta.
Questi gli rispondono che la loro richiesta deriva 
dalla circolare INPS n.187 del 10 dicembre 2003 
che ha dettato le istruzioni per l’inquadramento 
nel settore terziario o dell’ artigianato dei gestori 
di stabilimenti balneari, per cui i servizi di natura 
commerciale (bar) sono strumentali ed accessori 
rispetto all’ attività prevalente.
Dei sei dipendenti occupati, ricorda Dario, solo 
uno lavora in spiaggia mentre gli altri cinque sono 
occupati nel bar per cui trova singolare la pretesa 
dell’ istituto di cambio di inquadramento, ma la 
discussione fra loro finisce con gli ispettori che 
redigono un verbale di accertamento con iscrizione 
d’ ufficio all’ Albo delle Imprese Artigiane di 
Gianni.
Rientrando in studio, Dario pensa all’ assurdità di 
quanto avvenuto e scrive agli ispettori una lettera.
Questa recita:
L’attività di gestione di stabilimento balneare non 
è né artigianale nè commerciale, è agricola e Vi 
spiego il perché.
Il bagnino, come il contadino, a primavera pianta gli 
ombrelloni, questi in estate si aprono, in autunno 
li raccoglie ed in inverno riposano.
Se non è agricoltura questa!

IL bAGNINO “AGRICOLTORE” News:
Il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 
2015 il D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, che è entrato in 
vigore il 7 marzo 2015 ha portato profonde modifiche 
in materia di indennità di disoccupazione. Ecco in 
sintesi le principali novità.

Disoccupazione Naspi: la Nuova assicurazione 
sociale per l’impiego

Per i rapporti di lavoro che cesseranno  dal 1 maggio 
2015 viene istituita una nuova indennità mensile 
di disoccupazione, denominata NASPI; (Nuova 
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) 
che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno 
al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro 
subordinato che abbiano perduto involontariamente 
la propria occupazione. Ricordiamo che la perdita 
del posto di lavoro deve essere involontaria e quindi 
restano esclusi dal trattamento di disoccupazione 
gli eventi di dimissioni e risoluzione consensuale.

La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI (ex 
indennità ordinaria di disoccupazione) e Mini-
ASpI (ex indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti).

Requisiti NASPI

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti. 
Sono esclusi:

dipendenti a tempo indeterminato delle •	
pubbliche amministrazioni,

operai agricoli a tempo determinato o •	
indeterminato,

La nuova disoccupazione viene riconosciuta ai 
lavoratori che hanno perduto involontariamente 
la propria occupazione e che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:

siano in •	 stato di disoccupazione (ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive 
modificazioni;

possano far valere, •	 nei quattro anni 
precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, 
almeno tredici settimane di contribuzione;

possano far valere •	 trenta giornate di lavoro 
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, 

nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo 
di disoccupazione.

calcolo e misura NASPI 2015

La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile 
ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa 
per il numero di settimane di contribuzione e 
moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari 
o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro,  la 
nuova disoccupazione è pari al 75 per cento della 
retribuzione mensile.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore 
al limite di 1.195 l’indennità è pari al 75 per cento del 
predetto importo incrementato di una somma pari 
al 25 per cento della differenza tra la retribuzione 
mensile e il predetto importo.

Non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo 
mensile massimo di 1.300 euro.

L’indennità è ridotta progressivamente nella misura 
del 3% al mese dal primo giorno del quinto mese di 
fruizione. Durata NASPI 2015

La nuova indennità di disoccupazione viene 
corrisposta mensilmente, per un numero di 
settimane pari alla metà delle settimane di 
contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del 
calcolo della durata non sono computati i periodi 
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione 
delle prestazioni di disoccupazione.

Ciò significa che nell’anno 2015 per i lavoratori 
stagionali che hanno percepito negli ultimi 4 anni 
il trattamento di Aspi o Mini Aspi, si potranno 
computare solo le settimane del corrente anno, le 
quali daranno diritto ad un trattamento naspi di 
durata pari alla metà delle stesse.

Esempio: lavoratore stagionale assunto il 1 Aprile 
2015 licenziato il 30 Settembre 2015

Settimane retribuite 26 = Durata Naspi 13 settimane 
(con il vecchio sistema avrebbe percepito l’Aspi per 
una durata massima di 12 mesi ovvero 52 settimane)

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° 
gennaio 2017 la disoccupazione è corrisposta per 
un massimo di 78 settimane.

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

LA NUOVA INDENNITA’ DI 
DISOCCUPAZIONE- NASPI-
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L’iniziativa all’interno delle proposte culturali organizzate, 
dall’estate 2013, dall’associazione Artemisia.

Visita tematica 
alla Malatestiana, sulle 
tracce di Novello e Violante

‘Articolo 21, 
esplorazione 
di una libertà’

Altre in breve

c’era una storia d’amore al centro della  visita tematica alla Biblioteca Malatestiana. 
Domenica 29 marzo, dalle 10.30 in avanti, l’associazione Artemisia ha accompagnato 
i bambini dai 6 anni in su, insieme ai loro genitori, in un viaggio alla scoperta del 
Signore di Cesena, Malatesta Novello e della sua sposa, Violante da Montefeltro, 
parlando della famiglia e dell’araldica che rappresentava la loro Signoria. Violante, 
sorella del condottiero Federico da Montefeltro, andò in sposa al Signore di Cesena 
quando aveva appena 12 anni (Novello aveva il doppio della sua età), ma visse con 
lui solo quando ne ebbe 17 e dopo aver trascorso un periodo a Roma, durante il quale 
entrò in contatto con illustri umanisti dell’epoca, tra i quali Flavio Biondo di Forlì. 
Onorata da tutti, rispettata dal marito che non si oppose al voto di castità anche per 
suoi problemi di salute, Violante viene descritta come donna molto bella, di onesti 
ed egregi costumi, di grande religiosità e virtù, semplice e modesta anche nel vestire, 
ma piacevole nei rapporti con le persone. Durante il suo soggiorno a Cesena, tra le 
altre cose, sollecitò la costruzione del nuovo Ospedale del Crocifisso nei pressi della 

Cattedrale. Quando Novello si dedicò alla costruzione della Biblioteca, Violante offrì 
un notevole contributo grazie alla formazione umanistica acquisita ad Urbino e nel 
successivo soggiorno romano.
Rimasta a vedova a 35 anni, si ritirò in convento a Ferrara con il nome di Suor 
Serafina, non prima però di aver lasciato in eredità alla Chiesa e ai cesenati tutti i 
suoi beni.

La visita si inseriva all’interno delle iniziative culturali organizzate, sin dall’estate del 
2013, dall’associazione Artemisia. Nel 2014 Artemisia ha ideato e realizzato alcune 
visite tematiche alla Malatestiana Antica nei giorni di servizio in biblioteca rivolte 
al pubblico dei turisti, adulti e famiglie. Le visite sono state realizzate senza costi 
aggiuntivi né per l’Amministrazione né per il visitatore. Per il visitatore infatti la visita 
resta compresa nel normale costo del biglietto d’ingresso: 5 euro intero, 4 euro ridotto, 
2 euro ridotto per studenti e gratuito per gli under 6.

“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Lo sancisce l’articolo 21 della Costituzione 
italiana e proprio da questo diritto fondamentale trae il titolo il progetto ‘Articolo 21, 
esplorazione di una libertà’, promosso da comune di cesena e Biblioteca malatestiana, 
in collaborazione con l’associazione Barbablù, Centro per la Pace di Cesena e le quattro 
testate giornalistiche della città (Il resto del Carlino, Il Corriere di Romagna, La voce 
di Romagna e il Corriere cesenate). Si è cominciato venerdì 27 marzo con un doppio 
appuntamento. Contestualmente, sempre in Malatestiana, è stata inaugurata una 
mostra con le tavole di 40 autori di fumetto, disegnatori, grafici e designer italiani 
che hanno raccontato, ciascuno a proprio modo, i giorni successivi all’attentato alla 
redazione del settimanale satirico francese ‘Charlie Hebdo’ il 7 gennaio scorso. La 
mostra collettiva voleva essere una riflessione d’artista, un’occasione per iniziare un 
ragionamento e un percorso che è soprattutto sforzo civile. L’iniziativa infatti non si 
esaurirà con questa esposizione di immagini e disegni, ma sarà un contenitore che 
nei prossimi mesi attiverà a Cesena cineforum, dibattiti e incontri con l’autore. 
Nei giorni successivi alla strage nella redazione di ‘Charlie Hebdo’, che ha fatto 12 
morti, in tutto il mondo ci sono state manifestazioni di massa per ribadire che la 
libertà di pensare,  parlare, disegnare e sorridere sono intoccabili. Anche nel cuore 
di Cesena tremila persone, con tanti giovani ed immigrati stranieri in prima fila, 
hanno unito le loro voci a quelle di chi respinge ogni intolleranza ed oscurantismo: 
lo hanno fatto il 10 gennaio ritrovandosi in piazza del Popolo ed alzando verso il cielo 
le loro matite. E ora questa iniziativa e questo percorso vogliono essere un ulteriore 
segnale per ribadire che la guardia non è stata abbassata. In mostra si può ammirare, 
tra le altre, tavole di Silver, il ‘papà’ di Lupo Alberto, di Gipi, al secolo Gianni Pacinotti, 
illustratore e collaboratore di Repubblica e Internazionale e di Alessandro Mereu, 
inventore del personaggio di Jenus, una caustica reinterpretazione del Messia.

RINNOVO
DEI QUARtIERI
Entro maggio i 12 Consigli di quartiere di Cesena dovranno essere rinnovati: dopo 
cinque anni di lavoro intenso e continuativo, il loro mandato sta giungendo a 
scadenza e per il futuro c’è qualche novità in arrivo. come funzionerà, in concreto, 
il rinnovo dei quartieri? L’Amministrazione pubblicherà un bando che permetterà a 
tutti i cittadini di autocandidarsi, chiedendo di dichiarare l’assenza delle situazioni 
di incompatibilità previste dalla normativa, con la possibilità di far presente anche 
precedenti esperienze di volontariato già effettuate nei Quartieri stessi o nelle 
associazioni cittadine.
Si auspica inoltre che, in tempi brevi, si possa tornare (ora la legge lo vieta) ad eleggere 
i quartieri in concomitanti alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 

CESENA SMARTH CITY
Una ‘ragnatela’ in fibra ottica di 140 km innerverà il territorio di Cesena, partendo 
da un anello centrale per arrivare a connettere tutte le frazioni. E’ il progetto della 
rete MAN (Metropolitan Area Network), pensato per fare di Cesena una smart city a 
tutti gli effetti. Un progetto destinato a tradursi in realtà molto velocemente: la sua 
realizzazione prenderà il via entro quest’anno. 
La rete in fibra ottica aprirà la strada a una serie di servizi innovativi, primo fra 
tutti il progetto di videosorveglianza, che porterà all’installazione di oltre 350 
telecamere distribuite in tutta la città, per garantire una maggiore sicurezza ai 
cesenati.
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E’ nato il progetto turistico culturale ‘Le vie dello spirito’.

A livello europeo gli antichi cammini 
che compivano i pellegrini in viaggio nel 
Medioevo verso luoghi di culto o i centri 
della cristianità, sono sostanzialmente due: 
il percorso verso il santuario di Santiago di 
compostela e la via Francigena che dalla 
Francia portava a Roma.
A livello locale, i percorsi che attraversano 
la Romagna sono invece il Cammino di San 
Vicinio (tra Sarsina ed Arezzo) e la via Romea 
germanica della valle del Bidente. 
Il progetto locale ‘Le vie dello spirito’ 
(all’interno del più ampio contenitore dei 
Cammini d’Europa) vuole proprio recuperare 
questi due percorsi per allargare la proposta 
turistica non solo a chi è devoto, ma anche 
a quella grossa fetta di turisti che ama 
percorrere a piedi antichi tracciati per 
compiere una sorta di vacanza spirituale 
all’insegna della cultura e della natura.
Capofila del progetto è il Gal L’Altra 
Romagna, ma vede tra i suoi sostenitori 
l’Associazione per il Cammino di San Vicinio, 
composta dai Comuni dell’ex Comunità 
montana più il comune di Cesena e il Parco 
nazionale delle foreste casentinesi. Qualsiasi 
altro Comune può associarsi versando una 
quota annuale che oscilla tra i 500 e i 1000 
euro, mentre i soci privati aderiscono con 
una quota di 50 euro.

La Romagna pellegrina. La Romagna è 
attraversata da numerosi itinerari storici 
e religiosi percorsi durante le diverse fasi 
storiche, ma è soprattutto nel medioevo che 
vi transitano migliaia di pellegrini in viaggio 
verso Roma e Gerusalemme o i santuari più 
piccoli o locali. 

Un po’ di storia e un po’ di geografia. 
L’orizzonte geo - topografico delle valli del 
Savio, Bidente, Uso e Rubicone è costituito 
da un territorio che si estende dal monte 
Fumaiolo (m. 1407), Monte Falterona (m. 
1654), al mare Adriatico, che è in gran parte 
segnato dal percorso del fiume Savio e Bidente 
che, nell’ottica dei pellegrinaggi, manifesta 
nei punti focali costituiti da San Martino in 
Strada, Cesena, Civitella, Sarsina, e Bagno 
di Romagna. I primi sono posizionati sulla 
via Emilia o a ridosso; i secondi, quasi punto 
mediano della vallata, è storica sede vescovile 
e meta santuariale; il terzo funziona da snodo 
obbligato di transito della via Romea, Romana 
-Sarsinate (oggi corrispondente alla SS. Umbro 
- casentinese e alla superstrada e 45) e da 
naturale luogo d’attacco dei passi Carnaio, m 
776 (nella direzione della valle Bidentina), Alpe 
di Serra, m 1148, e Mandrioli, m 1173 (nella 

direzione Casentino-Aretino), Verghereto, 
m 822 (nella direzione della valle Tiberina). 
La viabilità medievale ricalca, di fatto, 
quella antica, sull’asse Roma – Arezzo - 
Ravenna; l’accesso alla valle del Tevere, al 
Casentino e all’Aretino trovano lungo le 
valli una direttrice naturale, forse già in 
epoca protostorica, e comunque a partite 
dal IV secolo a.C. 
L’età medievale conferma tale impianto 
viario, e lo arricchisce necessariamente di 
ulteriori percorsi e piste, in relazione allo 
sviluppo di castra, burgi, villae, plebes, 
commerci e agricoltura. 
Analoga la situazione degli hospitalia, 
collocati sia in posizione strategica rispetto 
ai valichi e ai pellegrinaggi, sia nelle realtà 
abitative (celebre la lettera di Adriano I a 
Carlo Magno, del 784, ove il papa chiede 
al re dei Franchi e dei Longobardi di 
proteggere il monastero Sant’Ellero di 
Galeata e i circostanti ospedali per ricoveri 
e assistenza ai pellegrini). 
A rimarcare l’importanza di questi transiti 
rimane ancora la ‘segnaletica’ costituita 
da una fitta rete di pievi e antiche chiese, 

quasi tutte allineate sulla via Romana - 
Sarsinate lungo il Savio e il Dismano (ma il 
discorso vale anche, in maniera significativa, 
per l’allineamento delle diocesi: il nullius di 
Bagno, Sarsina, Cesena, Cervia, Ravenna): 
Pisignano, San Pietro in Cerreto, Ronta, 
San Mauro in Valle, Tipano, San Vittore in 
Valle, Solfrino, San Damiano, Monte Sorbo, 
Romagnano, Sarsina, Bagno di Romagna. 
Lungo la valle del Bidente i pellegrini 
provenienti da San Martinen in Strate, la 
“Via Petrosa”, facevano tappa a Amandula 
(Meldola), Cluserculum (Cusercoli), Nespilus 
(Nespoli), Civitella, Castello di Sant’Ilario, 
Torre Bonini, Montriolo, Sant’Uberto, Bagno 
di Romagna. 

Il progetto ‘Le vie dello spirito.Il progetto 
si articola in quattro parti: sistemazione dei 
percorsi che pellegrini e turisti andranno a 
percorrere ; potenziamento delle informazioni 
sull’esistenza di questi percorsi e la loro 
pubblicità; creazione di una cartografia 
adeguata. L’intenzione è di allargare l’area 
di interesse spingendosi verso il mare, fino a 
Cervia e Ravenna. Il progetto prevede anche 
percorsi brevi da compiere nei fine settimana 
o avendo a disposizione solo pochi giorni, 
con tracciati ad anello, partendo da un punto 
e tornando allo stesso non facendo due volte 
lo stesso percorso per andata e ritorno. Nelle 
immagini: camminata di San Vicinio e scorcio 
della Francigena germanica. 

Riscoprire l’Appennino 
sulle tracce dei pellegrini
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Un invito a tutte 
le mamme che 
allattano perché 
donino il proprio 
latte materno alla 
Banca del latte 
umano del Bufalini 
per aiutare i neonati 
prematuri.

Il Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale dell’ospedale Bufalini ha 
bisogno di latte materno. Se sei una mamma che ha più latte di quello che serve al 
tuo bambino, donalo alla Banca del latte umano donato, telefonando ai  numeri 0547 
352844; 0547 394362.

La Banca del latte umano donato è presente all’ospedale Bufalini fin dal 1962. 
Attualmente è operativa all’interno dell’Unità operativa Terapia intensiva pediatrica 
e neonatale dove viene raccolto, selezionato, trattato e distribuito il latte umano 
offerto da donatrici volontarie selezionate tramite un’attenta valutazione clinica e 
sierologica effettuata da un’équipe medica.

La Terapia intensiva 
pediatrica e neonatale ha 
bisogno di Latte materno

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

Quante volte vi guardate allo specchio e cercate di capire che forma ha il vostro viso? Lo sguardo, di solito, si posa 
sui contorni e  nota tutti i difetti, o perlomeno, quelli che da anni vi fanno notare le pubblicità dove ci si confronta 
con attrici truccate e corrette al computer; inoltre, mentre vi guardate, non potete far altro che giudicare il viso 
con severità, notandolo magari ancora più ‘tondo ‘del normale: quante volte vi è capitato tutto  questo? Ebbene, 
quante volte siete riuscite ad analizzare serenamente il vostro aspetto senza aggiungere o estremizzare anche 
i piccoli difetti? Molte volte mi capita di parlare con clienti che hanno la faccia ‘tonda’, o perlomeno considerata 
tale, dove si parte dal presupposto che occorre innanzitutto togliere capelli: infatti, la cornice del viso influenza 
tantissimo la percezione che abbiamo di noi. Guai a non accondiscendere. Ma dobbiamo eliminare questo 
modo di procedere, perché non è detto che venga eseguito sempre nel modo corretto, posizionando cioè i colori 
nei punti giusti. Terza buona regola, dimenticatevi per un attimo che si parla di voi in modo che si riesca ad 
analizzare il viso senza che il giudizio personale vi influenzi . Possiamo partire semplicemente posizionando 
un pettine a lato del viso per vedere quanto del vostro viso si appoggia allo stesso e, quindi, iniziamo a definire 
se avete un viso tendente al rotondo o meno. Se il pettine appoggia in un sol punto centrale e, poi, il viso si 
allontana da esso in maniera uniforme sia sopra che sotto, appartenete a questa possibilità. Se invece avete 
un viso tendenzialmente rettangolare vedrete che il pettine appoggia per molto più spazio; e comunque, per 
aiutarvi, posso ribadire che la forma ritenuta perfetta dalla nostra mente è l’ovale, cioè, molto semplicemente, 
un uovo rovesciato in cui la parte inferiore risulta più stretta della superiore; in ogni caso, quando una persona 
ha l’ovale regolare non è detto che risulti sempre così, soprattutto dopo che abbiamo liberato i capelli. Infatti, 
questa forma ‘perfetta’, è molto facile che si trasformi in una tonda dopo che il taglio dei capelli la incornicia, 
Già, i capelli, che ricadendo sul viso formano delle ombre che possono o stringere o allargare il viso, per questo 
dunque taglio e il colore risultano importantissimi . 
Nel caso di una donna con viso spigoloso, invece di coprire dovremmo andare ad esaltare i tratti, con un taglio 
corto e con un colore deciso, magari chiarissimo, per togliere uno svantaggio, e portandola alla realizzazione di 
creare  look  grintoso che imprime  forza e carattere unico. Penso che sia sempre giusto evidenziare le differenze 
per crearci un look tutto nostro, capace se possibile di alimentare caratteristiche uniche, trasformandole ogni 
volta in punti di forza.

Enrico Chillon

LA FORMA 
DEL VISO
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GAMbETTOLA

Sono partiti  lunedì 13 e si sono conclusi martedì 21 aprile i lavori di manutenzione 
straordinaria dell’ufficio postale di Gambettola. 

Gli interventi nell’ufficio di via Giovanni Pascoli consentiranno di offrire un servizio 
qualitativamente migliore in condizioni di maggiore comfort, mirato alle esigenze della 
clientela sia per quanto riguarda i prodotti postali sia per i servizi finanziari. Durante i 

lavori la clientela poteva rivolgersi per ogni tipo di operazione, compreso l’incasso delle 
pensioni e il ritiro della corrispondenza dei casellisti e delle inesitate (invii non consegnati 
per assenza del destinatario), al vicino ufficio postale di Gatteo, in piazza Talacci n. 2/4, 
con orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 
8.20 alle 12.45. L’ufficio postale di Gambettola ha riaperto al pubblico a partire dalle ore 
8.20 di mercoledì 22 aprile con i consueti orari.

E’ partito lunedì 23 marzo 2015 il progetto ‘Piedibus’, 
iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, 
assessorato alla Scuola, in collaborazione con direzione 
didattica, e genitori volontari. L’iniziativa coinvolge 
una ventina di alunni della Scuola primaria che 
questa mattina si sono ritrovati puntuali alle rispettive 
fermate del Piedibus per poi dirigersi in fila a scuola, 
accompagnati da genitori e Auser volontari. I punti di 
ritrovo sono attualmente due: la Scuola materna Collodi 
e la rotonda allo svincolo fra via Montanari e via De 
Gasperi. I bambini del Piedibus si muovono in totale 
sicurezza lungo i percorsi pedonali del paese, anche 
grazie al necessario equipaggiamento fornito al comune 
di Gambettola da sponsor locali che hanno creduto 

nell’iniziativa e collaborato affinché ad ogni partecipante 
fosse messa a disposizione una pettorina catarifrangente 
e un ombrellino per la pioggia. Inoltre ogni gruppo ha in 
dotazione un carretto dove vengono adagiati gli zaini dei 
bambini.

“Il Piedibus - dicono il sindaco Roberto Sanulli e l’assessore 
alla Scuola Angela Bagnolini - offre ai bambini la 
possibilità di fare un’esperienza divertente e sana per sé e 
per l’ambiente. L’iniziativa ha attivato numerosi genitori 
che, coordinati dal consigliere comunale Matteo Bacchi, 
si sono messi a disposizione come accompagnatori e che 
con entusiasmo hanno collaborato attivamente all’avvio 
del progetto. Inoltre alcune aziende ed associazioni 

della zona ( la Ferramenta de Gag, la Coop. IDEA e l’ass.
ne Gambettola eventi) hanno aderito alla buona riuscita 
dell’iniziativa mettendo a disposizione dei bambini il kit 
di sicurezza. La partenza del Piedibus è quindi esempio 
di come la collaborazione fra Amministrazione, Scuola, 
genitori, aziende ed associazionismo locale possa dare 
vita ad iniziative che devono essere grande motivo di 
soddisfazione per tutta la cittadinanza”. 
Il progetto Piedibus sarà attivo fino alla fine di maggio 
2015 con l’obiettivo di riproporre l’iniziativa per tutto il 
prossimo anno scolastico 2015/16. chi volesse partecipare 
può rivolgersi all’Ufficio scuola di via Garibaldi,4, tel. 
0547 45 334, oppure scaricare il modulo di iscrizione sul 
sito www.comune.gambettola.fc.it

Lavori all’ufficio postale

A Gambettola il primo viaggio 
del Piedibus: a scuola a piedi
L’iniziativa è partita lunedì 23 marzo.
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LONGIANO

LONGIANO - Due sono le interpellanze presentate dal 
gruppo ‘Aria fresca’ che siede sugli scranni d’opposizione 
in Consiglio comunale a Longiano. La prima riguarda la 
rotatoria tra la via Emilia e via Ponte Ospedaletto, la seconda 
la sala di quartiere di Ponte Ospedaletto / Balignano.  
“Sono stati avviati da 14 mesi i lavori della rotonda 
sulla statale n.9 Via Emilia all’altezza delle confluenze 
delle esistenti via Roncolo e via Ponte Ospedaletto, sulla 
quale grava anche l’uscita del supermercato adiacente – 
scrivono Valerio Antolini e Giacomo Pasini. - In seguito 
ad accordi e scambi di una dubbia convenienza pubblica 
avvenuti fra il privato e l’Amministrazione si è ottenuto, 
per il pubblico, un locale in via Lettonia adibito a sala 
di quartiere. La rotonda, già oggetto di forti critiche 
non certamente per l’utilità (cosa che riteniamo fuor di 
dubbio), ma per le modalità con cui è stata eseguita e 
per un protocollo esecutivo sicuramente inusuale per le 
opere pubbliche, a tutt’oggi vede dal lato della confluenza 
di via Ponte Ospedaletto vari elementi spartitraffico 
provvisori e segnaletica precaria, spesso incoerenti fra 
loro. 
Ma soprattutto è oggetto di evidente pericolosità la 
confluenza in uscita dal parcheggio del supermercato 
che consente ai veicoli in transito di immettersi nella 
rotonda tagliando la strada a chi proviene dalla via 
Emilia in direzione Rimini e svolta verso la via Ponte 
Ospedaletto. - Lo ribadiamo, caso mai non fosse chiaro: 
lo scopo principale delle rotonde è mettere in maggiore 
sicurezza gli incroci. - Dopo 14 mesi, la situazione è di 
stallo e l’Amministrazione, apparentemente tranquilla 
sull’agibilità e il termine imminente dei lavori, si è 
preoccupata, in consiglio di quartiere, di stabilire 
unicamente il nome da attribuire alla rotonda, che per 
la vulgata popolare non potrà tuttavia che rimanere 
‘rotonda Cocif’. Sarebbe giusto intitolare la rotonda ad un 
personaggio che sicuramente ha contribuito ad elevare 

nel panorama nazionale il nome di Longiano e del suo 
territorio: Vincenzo Bellavista”. Per quanto riguarda 
la sala di quartiere i consiglieri dicono che la stessa a 
“tutt’oggi ci risulta inagibile o comunque non utilizzabile, 
in quanto le richieste di alcuni cittadini in questo senso 
sono state declinate dall’ufficio preposto per mancanza 
di idoneità, incompleta agibilità o altre “amenità” 
burocratiche che ne impediscono la fruizione. Per questi 
motivi chiediamo se l’Amministrazione è a conoscenza 
di tutto questo e se, e nell’eventualità, corrisponda al 

vero che la rotonda di cui si è occupata di trovare un 
nome invece di terminare i lavori  che si protraggono da 
oltre un anno è viziata da difetti progettuali o costruttivi 
che ne impediscano il completamento a regola d’arte e 
soprattutto una realizzazione funzionale alla sicurezza. 
Inoltre nell’eventualità, quali siano le misure che intende 
adottare nei confronti degli eventuali responsabili e in 
quali tempi far fronte al problema.  E quali siano i tempi 
in cui i cittadini di Ponte Ospedaletto potranno fruire 
della sala di quartiere, inaugurata e inutilizzabile”. (cf)

‘Aria fresca’: interpellanze 
in Consiglio comunale

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

Rotatoria tra via Emilia e via Ponte Ospedaletto 
e sala di quartiere di Ponte Ospedaletto / Balignano.
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
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

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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I danni del maltempo
FRANA DI MONtEVEccHIO· . Aggiornamenti di cronaca sul maltempo che s’è 
abbattuto di recente su alcune parti del territorio cesenate.  E’ stata notificata,  
mercoledì 25 marzo, l’ordinanza di evacuazione delle abitazioni minacciate dalla 
frana di Montevecchio. Il provvedimento –  arrivato un anno dopo l’analoga ordinanza 
(tutt’ora vigente) riferita ad una vicina abitazione e al capannone adiacente – ha 
riguardato  una decina di persone appartenenti a tre nuclei famigliari, tutti residenti 
nella stessa palazzina a due piani di via Gualdo. La decisione di ordinare lo sgombero 
dell’edificio è stato presa alla luce dell’allerta meteo attivato e del rapido evolversi 
del movimento franoso che si è nuovamente riattivato dopo eccezionale ondata di 
maltempo del 5-6 febbraio scorso, subendo anzi una forte accelerazione. L’ultimo 
sopralluogo, eseguito nella giornata di martedì 24 marzo, ha evidenziato che  la 
velocità di avanzamento del corpo di frana era pari a circa 3 m/giorno, con il piede 
della frana che ormai si era attestato a meno di un metro dalla palazzina poi evacuata, 
mentre aveva già raggiunto il vicino edificio adibito ad officina, provocandone il 
crollo dei muri di tamponamento.Già da diverse settimane il Servizio Tecnico di Bacino 
ha avviato degli interventi appositi, per cercare di mantenere la frana in condizioni 
di sicurezza.

via Roversano nuovamente chiusa· . Dopo la frana di Montevecchio, rimessa in moto 
dal maltempo, con la pioggia  era tornata critica anche la situazione a Roversano. 
Dove,  si è verificato il distacco di una nuova porzione della scarpata sulla via 
Roversano (all’angolo con via Arzano) che ha invaso completamente la carreggiata 
stradale. Per fortuna il luogo era stato già presidiato da una pattuglia della Polizia 
Municipale, inviata sul posto dietro precedente segnalazione dei residenti. La strada è 
rimasta così chiusa al traffico fino al ripristino della situazione precedente. Il servizio 
Mobilità ha provveduto a segnalare la chiusura con cartelli di preavviso.

 
AGGIORNAMENtI.·  Restano guardate a vista ( al momento in cui impaginiamo 
il giornale) le frane del territorio cesenate.  A Roversano in particolare è già stata 
riaperta la strada rimasta bloccata dopo la caduta di una porzione di scarpata, a cui 
era venuta a mancare la base d’appoggio.  Monitoraggio continuo e prosecuzione dei 
lavori per asportare il terreno a Montevecchio, dove l’accelerazione del movimento 
franoso aveva costretto ad evacuare le vicine abitazioni. 

cREScE LA PREOccUPAZIONE A MONtEVEccHIO.·  Si accentua (questo aggiornamento 
è di mercoledì 1 aprile) la preoccupazione per la frana di Montevecchio, rimessa in 
moto dalle piogge eccezionali del febbraio scorso. Proprio per questo motivo non è 
stato possibile avviare il previsto intervento di consolidamento, in capo al Servizio 
Tecnico di Bacino della regione Emilia Romagna finanziato con fondi di Protezione 
Civile, che prevedeva la realizzazione di briglie in terra compattata e drenaggi. Si 
è dovuto, invece, far fronte alla nuova emergenza con lavori d’urgenza. Così, dopo 
l’ordinanza di sgombero, con la quale sono stati evacuati i residenti della seconda 
palazzina residenziale a ridosso dell’area (la prima era stata sgomberata un anno fa) 
proseguono i lavori avviati in via d’urgenza per cercare di fronteggiare l’emergenza. 
Da più di un mese ruspe ed escavatori lavorano ininterrottamente  per tentare di 
salvaguardare le abitazioni, le strade provinciali e le linee elettriche minacciate dalla 
frana. Ma il movimento franoso è imponente e, quel che è peggio,  con le ultime 
piogge ha conosciuto notevoli accelerazioni. Secondo le stime, sono 300.000 i metri 
cubi di fango e detrito in movimento lungo il calanco; questa enorme quantità di 
terra si sta spostando  con una 
velocità di avanzamento media 
di 2 m al giorno.  Nonostante gli 
sforzi compiuti, allo  stato attuale 
il fronte della frana spinge contro 
gli edifici che già un anno fa 
erano stati evacuati ed avanza 
inesorabilmente verso la strada 
provinciale. I lavori in corso tentano 
di rallentare l’avanzamento del 
dissesto che le probabili  piogge 
primaverili potrebbero contribuire 
ad accelerare.

Per  questo le famiglie evacuate non 
solo continuano a essere ospitate 
in alloggi temporanei a carico del 
Comune, ma sono state invitate – in via 
precauzionale - a portare via dalle loro 
abitazioni anche tutte le suppellettili 
e si sta trattando con Enel ed Hera 
per disattivare temporaneamente le 
utenze. 

Nelle foto, frana in località 
Montevecchio.
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RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Rocca Malatestiana (immagine di repertorio)
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CONTINUA LA COLLAbORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

‘STORE2STADIO’
La distanza che separa l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ dallo Shop A.c.cesena è di 300 metri ma 
da oggi sarà ancora più breve. Per le prossime partite casalinghe infatti, l’A.c.cesena lancia la 
promozione: ‘Store2Stadio’, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi bianconeri. 
Ecco le specifiche nel dettaglio:

Modalità di fruizione
La promozione sarà valida per le gare casalinghe con Chievo Verona, Atalanta e 
Sassuolo (12-29 Aprile e 10 maggio)
Acquistando in un unico scontrino il materiale ufficiale della linea Lotto, presso lo 
Shop A.C.Cesena di via Veneto 19, i tifosi bianconeri potranno usufruire di uno dei 
seguenti benefit: 
1) Con una spesa di € 70,00 fino a €  99,00:  un biglietto omaggio nei Distinti Superiori 
Laterali  per una gara a scelta tra Chievo Verona e Atalanta;
2) Con una spesa di € 100,00 fino € 149,00:  walk-about per una persona con biglietto 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali per una gara a scelta tra Chievo Verona e 
Atalanta; 
3) Con una spesa di € 150,00 o superiore: walk-about per due persone con 2 biglietti 
omaggio nei Distinti Superiori Laterali o in alternativa partecipazione al cerimoniale 
d’ingresso per un bambino con due biglietti gratuiti nei Distinti Superiori Laterali 
(Adulto + Junior) in occasione della gara casalinga Cesena-Sassuolo.

Modalità di svolgimento
Per beneficiare della promozione legata al biglietto omaggio o al walk-about sarà necessario inviare una mail entro 
giovedì 9 aprile per la gara con il Chievo o entro lunedì 27 aprile per la partita con l’Atalanta all’indirizzo mail marketing@cesenacalcio.it. Bisognerà indicare la promozione 
scelta e i nominativi con i relativi dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita) per l’emissione dei biglietti e la prenotazione del walk-about. 
Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
La società confermerà via mail la disponibilità per le partite indicate e comunicherà tutte le informazioni per il ritiro accrediti e la partecipazione al tour.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti al walk-about, le eventuali ulteriori richieste saranno esaudite in partite successive a discrezione della società.

Posti disponibili per il Walk-about
cesena- chievo Verona domenica 12 Aprile   10 posti disponibili
cesena- Atalanta   mercoledì 29 Aprile  10 posti disponibili

Coloro che vorranno beneficiare della promozione legata al Cerimoniale d’ingresso per la gara con il 
Sassuolo, dovranno inviare una mail di prenotazione entro mercoledì 6 maggio all’indirizzo mail 
marketing@cesenacalcio.it indicando il nominativo del bambino e dell’adulto con i relativi dati anagrafici 
(nome, cognome, data e luogo di nascita). Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
Per la partecipazione al cerimoniale il bambino dovrà avere un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e comunque 
un’altezza che non superi i 140 cm.
Per il cerimoniale di Cesena-Sassuolo sono disponibili 23 posti



CESENA & CESENATE aprile 201516 DALLE ISTITUZIONI / RUbRIChE

Sono stati rinnovati i vertici dell’Azienda pubblica di servizi alla Persona (Asp) del distretto 
cesena - Valle Savio. I comuni soci - cesena (con una quota dell’84,2%), Mercato Saraceno (9,2%), 
Bagno di Romagna (3%), Sarsina (1,6%), di Verghereto (0,9%) e Montiano (0,6%) - hanno nominato 
il nuovo consiglio d’amministrazione che guiderà l’Asp per i prossimi 5 anni...

A farne parte sono stati chiamati: Alen Balzoni: 
funzionario della Banca Romagna Cooperativa, fra il 2004 
e il 2011 è stato  consigliere comunale e, in precedenza, 
presidente del quartiere Ravennate (incarico ricoperto 
per nove anni, fino al 2004) e presidente del Collegio 
dei presidenti di Quartiere; Giacomo David camagni: 
attualmente pensionato, per gran parte della sua vita 
professionale si è occupato della gestione di servizi 
sociali e socio-riabilitativi, prima nell’Unità sanitaria 
locale di Cesena, (dal 1983 e il 1994) dove ha ricoperto, 
fra gli altri, il ruolo di responsabile dell’area handicap, 
e poi (dal 1994 al 2006) nella cooperativa Cisa, dove 
è stato responsabile dei centri diurni riabilitativi e, 
successivamente, della joint venture fra la cooperativa 
e l’Asl di Cesena per la gestione dei centri diurni, della 
terapia di riabilitazione, del centro per la manutenzione e 
la gestione dei presidi sanitari; Arianna Maroni: laureata 
in Pedagogia, attualmente ricopre il ruolo di coordinatrice 
dei percorsi di inserimento lavorativo rivolti alle persone 

disabili presso l’Enaip di Forlì-Cesena, ed ha alle spalle 
varie esperienze di consulenza e coordinamento per 
progetti sociali, rivolti in particolare ai temi della 
genitorialità, dell’affido, dell’adolescenza. Faceva già 
parte del precedente cda dell’Asp. 

Alen Balzoni e Arianna Maroni sono stati designati dal 
comune di Cesena, mentre Camagni è stato indicato dal 
comune di Bagno anche per conto degli altri Comuni 
della Valle del Savio. 
Da sottolineare che l’attuale cda risulta di dimensioni 
più ridotte  rispetto a quello precedente (composto da 
5 persone), per adeguarsi alle direttive regionali. Ridotte 
del 10% anche le indennità previste per i consiglieri: 
quella del Presidente passa da 1500 a 1350 euro, mentre 
il gettone di presenza degli altri consiglieri passa da 150 
a 135 euro. 

cONSULtA DELLA cULtURA. NUOVO PRESIDENtE. 

E’ Paolo terenzi il presidente della neonata Consulta 
Cultura del comune di Cesena, mentre il ruolo di 
vicepresidente è stato affidato a Francesca caldari. Le 
nomine sono avvenute martedì 24 marzo alle 18 quando 
la Consulta (formata oltre che da Terenzi e Caldari, anche 
da Giovanna Botti, Daniela Castellucci, Melita Vicini 
e Pia zanca) si è riunita per la prima volta dopo la sua 
nomina, insieme all’assessore alla Cultura, Christian 
Castorri. I componenti della Consulta Cultura hanno già 
annunciato che sarà convocata dopo le festività pasquali, 
mentre, mercoledì 25 marzo, è previsto il primo incontro 
del Comitato scientifico della Biblioteca Malatestiana, 
composto da Andrea Daltri, Marino Mengozzi, Maurizio 
Balestra e Valentina Orioli. 
Anche in questo caso si è provveduto innanzitutto 
alla nomina del presidente e del vice presidente, poi 
si è aperto il confronto su temi specifici che dovranno 
caratterizzare la programmazione culturale della 
Biblioteca Malatestiana.

Nuovo CDA 
dell’ASP Cesena-Valle del Savio

È normale oggi assistere ai pubblici processi, serate 
tra lo spettacolo e l’evento serio, originale approccio a 
quella che è stata chiamata ‘public history’. Quello del 
10 agosto, a San Mauro, è probabilmente il più celebre 
d’Italia, quindici anni alle spalle, imputati eccellenti, 
sentenze con dibattiti e polemiche al seguito. Prima 
ancora, sempre la Romagna aveva conosciuto un’altra 
forma di processi: quelli al calcio. Eravamo alla metà 
degli anni ’60, l’idea era arrivata da un’eminenza del 
pallone, Alberto Rognoni, coadiuvato da Primo Grassi 
e Marta zani. Cesenatico, da ridente cittadina delle 
vacanze, in un giorno di fine agosto si trasformava 
nel cuore del dibattito calcistico ospitando i più 
illustri protagonisti dell’epoca. Il confronto era alla 
Perry Mason, accusa-difesa, giudici e testimoni al 
seguito. Era normale in quegli anni vedere nelle 
strade della cittadina del grattacielo conversare 
animatamente Gianni Brera, Giampiero Boniperti, 
Fulvio Bernardini, Concetto lo Bello, Giuseppe 
Meazza, Gipo Viani e tanti altri. Il dibattito a volte si 
faceva talmente serrato da raccogliere le cronache 
nazionali, come nel 1966 quando Mondino Fabbri 
accusò i medici della nazionale di avere drogato i 
giocatori, causa del flop dalla fatal Corea. A raccontare 
il clima di quel periodo ci ha pensato Italo cucci 
nell’agile volumetto ‘Il capanno sul porto’ (Minerva 
editore, 2014). La storia è quella del Conte Rognoni, 
ideologo della Romagna (era di origini ferraresi 

che opportunamente nascondeva), personaggio 
che annoverava nel proprio pantheon degli illustri 
Giovanni Pascoli, Marino Moretti e Renato Serra. 
Giusto per dare l’idea dell’uomo, sosteneva che il 
calcio era nato in Romagna, grazie ai Romani che in 
attesa di varcare il Rubicone trascorrevano il tempo 
a calciar qualcosa che assomigliava a una palla. E 
se qualcuno gli parlava del sommo Dante sepolto a 
Ravenna, lui piccato chiedeva lo scambio della salma 
con quella del Pascoli. Rognoni è stato tanto per il 
calcio in Italia e soprattutto per il suo amato Cesena, 
che fondò nel 1940, ancora minorenne utilizzando 
un anticipo dell’eredità paterna. Fondatore del 
Guerin Sportivo, il Conte guidò la Commissione 
di controllo sugli illeciti del calcio, compito preso 
tanto sul serio da utilizzare le tecniche più insolite 
per smascherare combine (si travestì anche da 
frate). “Conte Alberto, principe di Romagna, signore 
del paradosso, imperatore del sogghigno. Essere 
graffiati dal suo bruciante sberleffo è passaporto 
per la notorietà”. Questo il ritratto di un Enzo Ferrari 
in vena d’ispirazione. Un libro ‘con il Conte’ e non 
sul Conte, ha precisato Italo Cucci, tra i suoi allievi 
prediletti. Il titolo non poteva che essere un tributo a 
quel capanno sul porto di Cesenatico dove Rognoni 
incontrava il gotha del calcio e della società d’allora. 
Altri tempi, altri palloni. 

Il capanno del conte Rognoni
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri



CESENA & CESENATEaprile 2015 17CULTURA/ARTE/SPETTACOLO

‘CESENATI PER LEGGERE’.·  E’ stato Giorgio Fontana, vincitore del Premio Campiello 2014, il protagonista del terzo 
appuntamento di ‘CeseNati per leggere’. Venerdì 27 marzo, alle 20.30 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana il giovane 
autore lombardo ha presentato il suo romanzo ‘Morte di un uomo felice’ (Edizione Sellerio). Ambientato a Milano nell’estate 
del 1981 (anno di nascita dello scrittore), il libro ha come contesto la fase più tarda, e più feroce, della stagione terroristica in 
Italia. Non ancora quarantenne, il protagonista, Giacomo colnaghi è magistrato a Milano sulla linea del fronte. Coordinando 
un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle attività di una nuova banda armata, responsabile dell’assassinio 
di un politico democristiano. Il dubbio e l’inquietudine lo accompagnano da sempre. L’inchiesta che svolge è complessa e 
articolata, tra uffici di procura e covi criminali, tra interrogatori e appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua coscienza 
aggiunge alla caccia all’uomo una corsa per capire le ragioni profonde, l’origine delle ferite che stanno attraversando il 
Paese. Giorgio Fontana ha pubblicato i romanzi ‘Buoni propositi per l’anno nuovo’ (Mondadori 2007) e ‘Novalis’ (Marsilio 2008), 
il reportage narrativo ‘Babele 56’ (Terre di Mezzo 2008) e il saggio ‘La velocità del buio’ (zona 2011); per Sellerio ha dato alle 
stampe ‘Per legge superiore’ (2011) e ‘Morte di un uomo felice’ (2014). Attualmente vive e lavora a Milano.

MAFALDA ARNAUTH·  in concerto al Bonci. Stefano Bollani l’ha voluta come ospite speciale in una puntata del suo 
programma televisivo. Ha detto Bollani: lei, MAFALDA ARNAUtH, è la nuova regina del fado e anche in Italia è ormai di casa. Ed 
e’ tornata  nel nostro Paese per presentare 
il suo ultimo album, Terra da Luz, uscito nel 
febbraio 2014 in distribuzione esclusiva 
IRD. Venerdì 27 marzo 2015 (ore 21) era 
in concerto sul palcoscenico cesenate del 
teatro Bonci.
Terra da Luz è il settimo titolo della 
cantante portoghese: un disco in cui affiora 
ancora una volta la sua visione positiva e 
ottimistica sulla nostra attualità, attraverso 
composizioni molto personali, ispirate al 
Portogallo, alle idee e ai sogni della sua 
gente, che esplorano nuove sonorità.

Alessandro Bergonzoni in scena · 
con Nessi. Era attesissimo l’ultimo  ‘sbarco in 
città’ di Alessandro Bergonzoni che stavolta 
ha presentato ‘Nessi’, quattordicesimo 
spettacolo da lui scritto, interpretato e 
diretto in coppia con Riccardo Rodolfi, 
andato  poi in scena al teatro Bonci sabato 
28 e domenica 29 marzo 2015 (ore 21), per 
la Stagione Essai.

Ciò che si annunciava, come sempre all’arrivo 
dell’artista bolognese, era una performance 
totale e strabiliante, dove l’equilibrio tra 
autore e attore viene continuamente 
messo in gioco. NESSI, ovvero connessioni 
ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, tessute 
e intrecciate per collegarsi con il resto del 
pianeta. O meglio dell’universo. Perché è 
stato proprio questo il nucleo vivo e pulsante di questo ulteriore  spettacolo di Bergonzoni: la necessità assoluta 
e contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti, altre esperienze, non necessariamente e 
solamente umane che permettono percorsi oltre l’io finito per espandersi verso un ‘noi’ veramente universale. 

SULLA FOTOGRAFIA E OLTRE· . Un viaggio tra i mostri sacri della fotografia italiana e mondiale e una 
dettagliata analisi della poetica degli artisti dello scatto. C’è tutto questo nel volume ‘Sulla fotografia e oltre’ 
(Allemandi & C.) di Enrico Gusella, che è stato presentato nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana giovedì 
2 aprile, per la rassegna ‘Incontro con l’autore’. All’appuntamento, oltre all’autore, sono intervenuti il semiologo 
Paolo Fabbri professore alla Luiss di Roma, Guido Guidi, fotografo, docente allo Iuav di Venezia e all’Accademia 
Belle Arti di Ravenna e l’Assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Christian Castorri. Gusella, critico e 
storico dell’arte oltre che collaboratore di diverse testate giornalistiche, è considerato uno più acuti studiosi 
della fotografia. In questo suo suggestivo volume esplora la vita e l’opera di alcuni tra i fotografi che più hanno 
contribuito a rendere interessante e compiuta l’arte fotografica nel nostro tempo. L’intento è quello di delineare 
una sorta di geografia della narrazione fotografica e approfondire le visioni più interessanti dei maggiori 
esponenti della fotografia internazionale. L’ampia analisi dell’autore si articola in otto capitoli, ognuno dei 
quali ricomprende una serie di saggi dedicati a fotografi di fama mondiale. Il volume si apre con un’intervista a 
Mimmo Jodice e al suo modo speciale dell’autore di percepire la sua città natale, Napoli. Prosegue con una prima 
grande sezione denominata ‘Paesaggi’, che tra i tanti comprende testi dedicati a grandi fotografi italiani quali 
Gabriele Basilico, Guido Guidi, Elio Ciol, Franco Fontana, Giovanni Chiaramonte, Vittorio Storaro, Ugo Mulas, 
Luca Campigotto, Olivo Barbieri, Francesco Jodice.  

Flash back

Dall’alto Giorgio Fontana, ‘Nessi’ (ph R.Ridolfi web), 
Mafalda Arnauth. 
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Semplici consigli che aiutano la famiglia a 
regolamentare l’alimentazione quotidiana.

Attenzione al sale nascosto: leggi l’etichetta. Recita 
così il messaggio che accompagna dal 16 al 22 marzo la 
Settimana Mondiale per la riduzione di sale, promossa in 
Italia dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU). 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i consumatori sulla 
diffusa presenza di sale nascosto, consumato in grandi 
quantità fin dall’infanzia. 
Anche i servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione 
dell’AUSL della Romagna aderiscono all’iniziativa, 
sollecitando i cittadini ad una scelta consapevole di 
alimenti meno ricchi di sale al momento dell’acquisto, 
anche attraverso la lettura dell’etichetta nutrizionale. 
Senza pensarci, infatti, ogni giorno mangiando 
assumiamo dosi di sale che risultano di gran lunga 

superiori al normale fabbisogno: il consumo medio 
in Emilia Romagna è pari a 10 grammi al giorno, una 
quantità che è 2 volte maggiore a quella raccomandata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), cioè 5 
grammi come assunzione massima nell’adulto. 

Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi 

dell’ipertensione arteriosa, soprattutto 
nelle persone predisposte e aumentare il 
rischio dell’insorgere di alcune malattie 
del cuore, dei vasi sanguigni e dei reni. 
Di conseguenza, ridurre gli apporti di 
sale rappresenta una importante misura 
preventiva. Sempre secondo l’OMS, 
dimezzare da 10 a 5 grammi di sale (circa 
un cucchiaino di caffè) al giorno può ridurre 
del 23% il pericolo di avere un ictus e del 17% quello 
di avere una malattia del cuore. Su scala mondiale, 
questa percentuale si traduce in oltre 1 milione di 
vite risparmiate ogni anno. Si comprende bene, allora, 
come ridurre il consumo di sale sia un’importante 
misura preventiva. Molte persone, infatti, diventano 
consapevoli del fatto che l’eccesso di sale favorisce 
l’aumento della pressione arteriosa soltanto una volta 
che l’ipertensione si sia già manifestata. Molti ancora 
non hanno sufficiente consapevolezza del legame 
diretto esistente tra l’eccesso di sale alimentare e 
il rischio di eventi cardiovascolari disabilitanti e 
potenzialmente fatali, come ictus, infarto e scompenso 
cardiaco. Diminuire la quantità di sale non è difficile, 
soprattutto se la riduzione avviene gradualmente. 
Infatti il nostro palato si adatta facilmente, ed è quindi 
possibile rieducarlo a cibi meno salati, senza per questo 
rinunciare al gusto. Basta seguire nella alimentazione 
di tutti i giorni alcune semplici regole: quando fai la 
spesa, acquista alimenti poco saliti, controlla sempre 
le etichette anche delle acque minerali;quando sono 
disponibili, scegli prodotti a basso contenuto di sale, 
limita l’uso di condimenti contenenti sodio (dado da 
brodo, senape, ketchup) ed insaporisci le portate con 
delle erbe aromatiche fresche, delle spezie o usando 
limone ed aceto. 
Entro pochi mesi, o addirittura settimane, gli stessi 
cibi appariranno saporiti al punto giusto, mentre 
sembreranno troppo salati quelli conditi nel modo 
precedente. E ancora,  latte e yogurt sono una buona 
fonte di calcio con pochissimo sale, preferisci i formaggi 
freschi a quelli stagionati; durante gli spuntini, frutta e 
spremute sono una ottima alternativa agli snack salati. 
Nell’attività sportiva leggera reintegra con la semplice 
acqua i liquidi perduti attraverso la sudorazione. E se 
proprio ritieni il menù insipido, usa solo un pizzico di 

sale, ma iodato.

Nelle etichette alimentari, i nomi che indicano la 
presenza di sale aggiunto sono: sodio (o NA), cloruro 
di sodio, fosfato monopodico, glutammato di sodio, 
citrato di sodio. La maggior parte del sale introdotto 
con la dieta è quello già presente nei prodotti che 
acquistiamo. Diversi alimenti naturalmente poveri 
di sale, subiscono infatti un trattamento tecnologico 
di trasformazione che li rende più salati. Leggendo 
l’etichetta puoi comprendere quanto sale consumi ogni 
giorno insieme alla tua famiglia

Il sale … ma quanto me ne serve?

Età Assunzione massima
1 – 3 anni 2,2 grammi al giorno
4 – 6 anni 3,2 grammi al giorno
7 – 10 anni 3,7 grammi al giorno
Più di 10 anni 5,0 grammi al giorno
Dai 60 anni 4,0 grammi al giorno

‘Più salute con meno sale nel Pane’. E’ il titolo della 
campagna regionale avviata nel 2014 dai Servizi igiene 
degli alimenti e nutrizione dell’azienda Usl della 
Romagna, nell’ambito dell’accordo con le associazioni 
regionali dei panificatori per la produzione di pane a 
ridotto contenuto di sale. Il progetto prevede corsi di 
formazione per operatori di settore; al termine del corso 
i panificatori possono scegliere se aderire o meno alla 
campagna, impegnandosi a produrre pane con meno 
sale e a promuoverne l’acquisto, non aumentando il 
prezzo di vendita. I panifici che aderiscono al progetto 
saranno facilmente riconoscibili, dalla vetrofania con 
il logo della campagna ‘Pane meno sale. Più salute con 
meno sale’.

Attenzione 
al sale nascosto: 
leggi l’etichetta

Il reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale 
dell’ospedale Bufalini ha bisogno di latte materno. 
Se sei una mamma che ha più latte di quello che 
serve al tuo bambino, donalo alla Banca del latte 
umano donato, telefonando ai  numeri 0547 352844; 
0547 394362. La Banca del latte umano donato è 
presente al Bufalini fin dal 1962. Attualmente è 
operativa all’interno dell’Unità operativa terapia 
intensiva pediatrica e neonatale dove viene raccolto, 
selezionato, trattato e distribuito il latte umano 
offerto da donatrici volontarie selezionate tramite 
un’attenta valutazione clinica e sierologica 
effettuata da un’équipe medica.

Invito. Terapia Intensiva 
pediatrica e neonatale ha 
bisogno di Latte materno

Per la pubblicità 0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Jobs Act: 
le vAlutAzioni di cnA 
QuAsi 300 i pArtecipAnti Alle due 
iniziAtive di Forlì e GAmbettolA. 
le vAlutAzioni del seGretArio 
reGionAle AmAdei.

È certo un tema di grande interesse 
per le imprese il recente Jobs Act, con le 
novità che introduce anche per le piccole 
medie imprese. Sono stati quasi 300 i 
partecipanti alle due iniziative promosse 
da CNA, il 31 marzo a Forlì e il 1° aprile a 
Gambettola. Numerosi i quesiti posti agli 
esperti di CNA, che hanno fornito risposte 
puntuali, garantendo poi la massima 
disponibilità per approfondire le richieste 
specifiche nelle sedi CNA. Ospite delle 
due iniziative, il segretario di CNA Emilia 
Romagna Enrico Amadei, al quale abbiamo 
chiesto una valutazione complessiva sul 
Jobs Act: “il provvedimento è indirizzato 
ad ammodernare il nostro mercato del 
lavoro, coerentemente con la necessità 
di sostenere la ripresa economica, la 
crescita occupazionale, la salvaguardia 
della pluralità delle forme contrattuali 
in ingresso, comprese quelle flessibili, 
che danno risposta a specifiche esigenze 
delle imprese”.

Entrando ancora più nel merito, Amadei 
prosegue: “Il provvedimento si presenta 
come un testo che modifica l’approccio 
sanzionatorio ai licenziamenti 

illegittimi, con l’obiettivo che questo 
possa favorire nuove assunzioni a 
tempo indeterminato. Si prevedono, 
inoltre, sostanziali semplificazioni 
delle tipologie contrattuali, modifiche 
profonde al sistema degli ammortizzatori 
sociali ed un consistente rafforzamento 
delle politiche attive. Se tutto ciò fosse 
attuato con celerità e tenendo conto 
delle specificità dei singoli comparti 
si creerebbe un quadro regolatorio in 
grado di assicurare nuove certezze alle 
imprese e, auspicabilmente, incrementi 
occupazionali duraturi nel tempo”. 
E conclude: “CNA ritiene, infine, che 
le modifiche che saranno apportate 
agli ammortizzatori sociali debbano 
salvaguardare le buone pratiche esistenti 
e riconosciute dalla legislazione vigente, 
rispetto alle quali l’artigianato continua 
ad essere un punto di riferimento 
attraverso il sostegno al reddito erogato 
dalla propria bilateralità e dal neo istituito 
Fondo di solidarietà bilaterale”.

Sandro Siboni 
presidente cNA cesena Val Savio

Quando si parla di mercato del 
lavoro spesso ci si dimentica di loro: 
sono i lavoratori indipendenti, quelli 
più precari, sono le imprese senza 
dipendenti, i collaboratori familiari, ma 
anche i professionisti autonomi, quelli 

che rischiano sulla propria pelle senza 
nessun sostegno all’avvio d’impresa, 
senza ammortizzatori e che patiscono 
costi strutturali sempre più pesanti. Le 
politiche per il rilancio dell’occupazione 
in Italia non li considerano, anche se i 

nostri 6 milioni di lavoratori indipendenti 
contribuiscono alla creazione di circa il 
20% del Pil. È più probabile che balzino 
alla cronaca come potenziali evasori 
che non come una risorsa, complice 
l’idea preconcetta secondo cui la vera 
‘occupazione’ sarebbe quella da lavoro 
dipendente (oltre 18 milioni). 

A fronte della crisi del sistema che 
stiamo attraversando non possiamo 
più ignorare l’importanza di un tessuto 
imprenditoriale che ha assunto una 
forma e che a suo modo garantisce 
occupazione e stabilità all’economia 
italiana. I nostri 6 milioni di lavoratori 
indipendenti rappresentano il 25% della 
forza lavoro in Italia: un lavoratore su 
quattro è indipendente. Parliamo delle 
cosiddette imprese individuali, che 
sopravvivono faticosamente, spesso sono 
costrette a chiudere i battenti a pochi anni 
dall’avvio di impresa nell’indifferenza più 
generale, e rappresentano la scommessa 
di moltissimi giovani che cercano spazio 
nel mondo del lavoro. 

La maggior parte del lavoro indipendente 
lo troviamo nel commercio e servizi 
privati. Nella difficoltà generale, la 
contrazione occupazionale ha colpito, in 
termini percentuali tra il 2007 e il 2014, 
molto più il lavoro indipendente che 
quello dipendente, che inoltre soffre della 
totale mancanza di protezione sociale. 
In questo quadro, il peso del fisco e gli 

interventi di liberalizzazione non aiutano. 
Durante gli ultimi anni di crisi sono stati 
circa 100.000 i giovani che hanno tentato 
di crearsi un lavoro indipendente senza 
nessun riconoscimento nemmeno da 
parte del Jobs Act, la riforma del mercato 
del lavoro che continua a guardare 
esclusivamente ai lavoratori dipendenti. 

Ma le tutele sono un diritto di tutti e sono 
uno strumento di sviluppo. L’Europa, 
con le sue politiche per il rilancio 
dell’economia, ci chiede di valorizzare 
il lavoro invisibile con alcune azioni 
mirate alla formazione obbligatoria per 
educare all’imprenditorialità, a facilitare 
l’accesso al credito, a sostenere i neo-
imprenditori nei primi anni di attività, a 
sviluppare le tecnologie, a semplificare 
gli iter amministrativi. Confesercenti ha 
chiesto al governo di muoversi in questa 
direzione con misure che prevedano 
incentivi all’innovazione, procedure 
facilitate, tassazione e contribuzione 
agevolata per almeno i primi tre anni di 
attività, sostegno all’imprenditorialità 
giovanile e femminile. Se è certo che ai 
lavoratori indipendenti è collegato un 
grande potenziale è altrettanto vero che 
essi hanno bisogno di forme di sostegno 
a fronte delle grandi trasformazioni 
del mercato e delle criticità che li 
riguardano.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com

mondo del lAvoro: 
Gli ‘invisibili’ lAvorAtori 
indipendenti

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

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
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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 28.000 copie ca di cui 22.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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