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

Ma al di là della collaborazione sul fronte del Festival del cibo di strada, che si svolgerà in piazza del Popolo, l’ 
Amministrazione comunale e i rappresentanti Anva-Fiva degli operatori del mercato hanno concordato una 
serie di azioni mirate per valorizzare e promuovere il mercato ambulante di Cesena. 
In particolare l’Amministrazione si impegna nei prossimi mesi a sostenere, tramite Zona A, una attività di 
studio sul mercato ambulante, volta a mettere a fuoco  proposte di miglioramento del suo assetto in vista della 
ridefinizione dello stesso prevista per il 2017. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

Ma il numero non è tutto qui perché, ogni volta sempre più arricchito, il giornale si allarga ai temi di 
maggiore interesse cittadino. Oltra a rubriche, curiosità, notizie in breve e pagine speciali.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it Il mercato ambulante

CONtIENE INSERtO IP ARtIGIANA PLASt GAttEO UNA SERIE DI AZIONI MIRAtE PER VALORIZZARLO E PROMUOVERLO
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Credito Cooperativo Romagnolo
Una aggregazione fra banche locali e la riforma del Credito Cooperativo.
Ne parliamo con il Direttore Generale dott. Giancarlo Petrini

RUBRICA

Dopo aver incontrato il Presidente Valter Baraghini e il Vice 
Presidente Giancarlo Babbi, i vertici del Credito Cooperativo 
Romagnolo, la nuova Banca nata dall’aggregazione fra la 
Banca di Cesena e la BCC di Gatteo, ora approfondiamo la 
conoscenza di questo progetto e altri temi che interessano 
il Credito Cooperativo, come la riforma che il 6 aprile scorso 
è diventata legge dello Stato. Ne parliamo con il Direttore 
Generale della Banca il dott. Giancarlo Petrini; sposato, due 
figlie, laureato, una vita trascorsa in Banca. Inizia la sua 
carriera presso la Direzione Centrale di Milano del Credito 
Italiano e dopo un periodo di lavoro trascorso a Londra, agli 
inizi degli anni novanta è alla Cassa di Risparmio di Ravenna; 
dal 1996 è Direttore Generale della Banca di Cesena e ora del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

Direttore, come sta andando la fusione?
Il processo di aggregazione si è avviato molto bene; la fase 
di integrazione, peraltro molto complessa perché interessa 
procedure, regolamenti, personale, sta procedendo come 
previsto, anzi anticipando anche i tempi che avevamo 
stimato. Certo, quando si mette mano a un progetto come 
l’aggregazione di due Banche, qualche piccolo inconveniente bisogna metterlo in 
conto, ma si è trattato solo di qualche situazione operativa prontamente risolta. Con 
questa fusione abbiamo anticipato ciò che con la riforma del Credito Cooperativo, 
quindi determinata per legge, si delineerà a livello nazionale. Unendo le BCC di 
Cesena e Gatteo, abbiamo razionalizzato e definito meglio la nostra presenza sul 
territorio, con la chiusura di due Filiali sovrapposte come a Gambettola e Cesenatico; 
abbiamo colto l’opportunità offerta dalla normativa per la riduzione condivisa 
del Personale, mediante accordi di prepensionamento. Si sono già concretizzate 
economie di scala che hanno portato ad una significativa riduzione dei costi: per 
il 2016 abbiamo stimato risparmi complessivi per quasi 3 milioni di euro. Tutto 
questo ci consente di essere ancora più presenti per sostenere le famiglie e le 
imprese del territorio e  migliorare la relazione con i Clienti e con i Soci. Fra l’altro, 
con la riforma a regime, l’azione commerciale e la gestione delle relazioni con i 
Soci saranno le due attività principali svolte in piena autonomia dalle BCC.

Ma è vero che con la fusione una banca sparisce?
In termini numerici da due banche si passa a una Banca nuova, che in questo caso 
rafforza e valorizza il ruolo di entrambe; quello che in questi anni le due Banche 
hanno fatto nei rispettivi territori è storia ed è alla base dell’attività del Credito 
Cooperativo Romagnolo. In regione solo 30 anni or sono c’erano più di quaranta 
Casse Rurali ed Artigiane (le attuali BCC) piccole banche come le nostre; Cesena 
nasce ad inizio secolo con la Cassa Rurale di Ruffio, poi attraverso picole fusioni 
con Bagnile, Mercato Saraceno, San Carlo e Ronta è diventata la Banca di Cesena; 
Gatteo addirittura nasce nel 1897, è la più antica BCC della provincia e ora la nuova 
Banca può fregiarsi di questo primato, che abbiamo riportato anche nel nostro logo. 
Forti di questa storia, occorre guardare al futuro, a come saranno le BCC fra dieci 
anni e la riforma del Credito Cooperativo rappresenterà senz’altro un’accelerazione 

di un processo che noi già da quest’anno abbiamo voluto 
anticipare. Infatti, fin dall’inizio, abbiamo definito il nostro 
progetto, un progetto aperto a nuovi sviluppi; vede, se solo 
si desse attuazione a una aggregazione a livello provinciale, 
dove attualmente sono presenti cinque BCC, vi sarebbero 
riduzioni di costi per 12-15 milioni di euro con immaginabili 
positivi riflessi a beneficio di Clienti e Soci. Fino a 10 anni or 
sono, il punto di forza era la vicinanza della Filiale al Cliente; 
oggi, pur rimanendo centrale il ruolo svolto dalle Filiali, i 
moderni sistemi di collegamento, le innovazioni tecnologiche, 
le rinnovate esigenze di consulenza alla clientela, hanno 
modificato l’approccio con la Clientela, ridotto l’operatività 
nelle Filiali che possono essere razionalizzate, anche mediante 
processi di aggregazione.

Con la riforma del Credito Cooperativo cosa cambia per le 
BCC?
La costituzione del Gruppo Bancario rappresenta un importante 
passo per il rafforzamento e la stabilità del sistema delle BCC. 
La Holding Capogruppo, con la dotazione di oltre 1 miliardo 
di capitale, peraltro di proprietà delle BCC, svolgerà un ruolo 

di indirizzo e di controllo di tutte le BCC che aderiranno al Gruppo, mediante 
un contratto di adesione. Quanto più le BCC saranno virtuose, tanto più la loro 
gestione sarà autonoma; viceversa per le BCC con andamento critico l’indirizzo 
sulle attività ma soprattutto i controlli saranno più vincolanti, fino ad arrivare a 
interventi diretti con la sostituzione della Direzione o del CdA.

L’adesione è obbligatoria?
Questo tema è stato il più controverso e oggetto di necessari emendamenti fino 
alla soluzione approvata dal Senato. L’adesione non può essere obbligatoria per 
evidenti ragioni di costituzionalità della norma; per non aderire al Gruppo sono 
stati introdotti dei requisiti come avere un Patrimonio netto superiore ai 200 
milioni di euro alla data del 31.12.2015 e versare all’Erario un’imposta pari al 20% 
delle riserve. Le BCC che, a livello nazionale, potrebbero non aderire sono 14 ma si 
ipotizza che non più di 2-3 BCC possano non aderire al Gruppo; peraltro si tratta di 
Banche che già ora non erano integrate nel sistema del Credito Cooperativo.

Torniamo al Credito Cooperativo Romagnolo e concludiamo con qualche numero
Il Credito Cooperativo Romagnolo è presente in 11 Comuni che vanno da Bagno di 
Romagna a S. Mauro Pascoli, da Sarsina a Ravenna; attualmente ha 25 Filiali. I Soci 
sono quasi 7.000, oltre 35.000 i Clienti e poco meno di 200 i Dipendenti. Raccoglie 
risparmi per quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro e ha concesso finanziamenti 
per oltre 750 milioni. Il Patrimonio sfiora i 90 milioni e l’indice CET1 (il dato che 
sintetizza l’indice di solidità della Banca) al 31.12.2015 era al l’11,96% ben al di 
sopra della soglia minima richiesta da Bankitalia.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 
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Per  una sera la fontana Masini si è colorata di blu. L’occasione è stata sabato 2 aprile, in occasione della Giornata 
mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Lo ha deciso il comune di Cesena che così ha aderito alla richiesta 
dell’associazione Bucaneve X Autismo Onlus di illuminare di blu (colore simbolo dell’autismo) un monumento 
cittadino per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema ancora troppo poco conosciuto

Via libera al Festival del Cibo di Strada in piazza del Popolo.

Accordo per la valorizzazione 
del mercato ambulante

La fontana Masini 
colorata di blu

Ora è ufficiale: l’edizione 2016 del Festival del cibo di strada si svolgerà in piazza del Popolo. A rendere possibile questa soluzione l’accordo 
raggiunto fra comune di Cesena e le organizzazioni sindacali degli operatori Anva-Confesercenti e Fiva-Confcommercio, nell’ambito di un 
piano di azione più ampio per la valorizzazione dello stesso mercato ambulante. A sottoscriverlo, nella giornata di lunedì 4 aprile, il Sindaco 
Paolo Lucchi, l’assessore alle Attività produttive Tommaso Dionigi, il direttore della Confesercenti cesenate Graziano Gozi, il direttore della 
Confcommercio Cesena Giorgio Piastra, Gabriele Fantini e Marco Milandri per Anva Confesercenti, Alverio Andreoli per Fiva Confcommercio ed 
Elena Bucci per  Confcommercio Cesena.
 “La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per il rilancio e la riqualificazione del mercato ambulante di Cesena - rimarcano i 
presidenti di Anva e Fiva Fantini e Andreoli -. Occorre puntare sempre di più sulla qualità dell’offerta e sui servizi per rendere più attrattivo 
il comparto. Riteniamo che l’accordo stipulato con l’amministrazione in merito alla realizzazione dello studio sul mercato ambulante di 
Cesena vada in questa direzione. L’obiettivo è quello di integrare il mercato di Cesena con il contesto economico, storico e culturale della 
città e sostenere al meglio le imprese del territorio”.
Entrando nel dettaglio, l’accordo siglato dà il via libera alla collocazione in piazza del Popolo  dell’edizione 2016 del Festival Internazionale 
del cibo di strada, in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della 
manifestazione, nelle giornate di mercoledì  28 settembre 2016 e sabato 1 ottobre 2016 i banchi situati in Piazza Amendola e Piazza del 
Popolo verranno temporaneamente trasferiti in altri spazi.  Inoltre si è stabilito che, al fine di valorizzare al meglio il rapporto tra mercato 
ambulante e Festival Internazionale del cibo di strada, nella giornata di domenica 2 ottobre 2016 si terrà un mercato straordinario, nel quale 
gli operatori titolari di concessione in piazza del Popolo e piazza Amendola avranno la priorità di scelta del posteggio e la gratuità di 
permanenza per l’intera giornata.

Ma al di là della collaborazione sul fronte del Festival del cibo di strada, Amministrazione comunale e i rappresentanti Anva-Fiva degli 
operatori del mercato hanno concordato una serie di azioni mirate per valorizzare e promuovere il mercato ambulante di Cesena. 
In particolare l’Amministrazione si impegna nei prossimi mesi a sostenere, tramite Zona A, una attività di studio sul mercato ambulante, 
volta a mettere a fuoco  proposte di miglioramento del suo assetto in vista della ridefinizione dello stesso prevista per il 2017. 
Al contempo, la stessa Zona A sosterrà destinerà risorse all’attività di comunicazione e promozione del mercato e delle fiere. Inoltre, per rafforzare il legame tra la città ed il 
mercato ambulante, si punta a realizzare un progetto di comunicazione e promozione, rivolto soprattutto ai turisti, che coniughi le attrattive dei monumenti cesenati con il 
richiamo del mercato di piazza del Popolo. Nella foto di repertorio, un passaggio del Festival del cibo di strada.

immagine di repertorio
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Al Comune la palazzina confiscata 
alla criminalità organizzata

Premiati alla fiera del libro 
41 autori romagnoli

Dalla criminalità organizzata ai servizi sociali. E’ questo il destino dell’edificio di via 
Macrelli, che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata ha assegnato  al comune di Cesena:  la consegna 
ufficiale, con il sindaco Paolo Lucchi che ha ricevuto (nella foto)  le chiavi dell’immobile 
dal dottor Fabio Mulonia, coadiutore dell’Agenzia. Insieme a loro il dirigente del settore 
Patrimonio Gabriele Gualdi, il capo di gabinetto Matteo Marchi e l’assessore ai Servizi 
per le persone Simona Benedetti. 

L’immobile consegnato è di una palazzina residenziale di tre piani (più uno interrato), 
per una superficie complessiva di circa 265 metri quadrati. L’Amministrazione comunale 
intende affidarla ai Servizi sociali. 
Proprio indicando  questa finalità il comune di Cesena aveva manifestato il suo interesse 
ad acquisire l’immobile fin dal 2014, dopo che era divenuto definitivo il decreto di 
confisca  emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di prevenzione. 

L’edificio di via Macrelli non è l’unico bene confiscato alla criminalità organizzata a 
Cesena e in attesa di nuova destinazione. In predicato c’è anche l’affidamento di un 
fabbricato situato nella zona artigianale di Torre del Moro, per il quale nei mesi scorsi  il 
comune di Cesena e l’Archivio di Stato hanno fatto richiesta insieme, con l’intenzione 
di utilizzarlo  a deposito sia per i libri della Biblioteca, sia per il materiale destinato al 
versamento presso la sezione di Archivio di Stato di Cesena.

CESENA. Autori cesenati in gran evidenza. Al palazzo del 
Ridotto, sono stati premiati 41 autori romagnoli al concorso 
letterario ‘Ruledesigner-Fiera del libro della Romagna’. Alla 
fiera hanno partecipato 25 editori da tutta Italia con una 
trentina di eventi a ingresso gratuito. Oltre un terzo degli 
autori romagnoli premiati provengono dal Comprensorio 
Cesenate. Ha organizzato Francesco Giubilei (editore) 
mentre il volume e il concorso sono stati a cura di Stefano 
Andrini.  «L’antologia ‘Racconti romagnoli’  è stata inoltre 
arricchita – ha sottolineato Andrini - anche dal racconto 
‘Un povero genio’ di Giovannino Guareschi per gentile 
concessione del figlio Alberto. Oltre a questa antologia ne 
abbiamo curata un’altra (‘Racconti emiliani’) che pure ha 
riscosso una buona partecipazione di autori». Per l’antologia 
‘Racconti romagnoli’ gli attestati di merito sono andati a 15 
cesenati, tra cui Giorgio Magnani (Longiano), Massimiliano 
Ottaviani (Gatteo), Simone Lupini e Nives Venturi 
(Savignano), Gaia Montemaggi (San Mauro Pascoli), Stefano 
Giannini (Sarsina), Serena Dell’Amore, Simona e Samuele 
Mazzotti, Enrico Teodorani, Manuel Vespucci, Raffaella 
Candoli, Franco Casadei, Francesco Ciotti, Chiara Dall’Ara 
(Cesena). Gli altri premiati romagnoli sono stati 9 autori 
riminesi, 8 ravennati, 7 forlivesi e un sanmarinese.

L’edificio di via Macrelli non è l’unico bene confiscato a Cesena e in attesa 
di nuova destinazione.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in Romagna per lavorare durante 
la stagione estiva.
Ha sempre lavorato alla “Pizzeria Sorrento” di Cesenatico  dove Anselmo, 
il proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.
Si è reso subito conto che il clima non era più lo stesso e che ogni cosa 
accadesse la paragonava agli anni passati con Anselmo.
Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di lavoro e 
così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani del Sig. 
Ruggero, il Suo titolare, che a sua volta le trasmise al proprio Consulente del 
Lavoro, Dario.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che dal 12 marzo 2016, così come stabilito dall’ art. 26 del D.Lgs. 151/2015 
e regolato dal D.M. del Ministero del Lavoro del 15/12/2015, “le dimissioni 
volontarie e le risoluzioni consensuali” devono essere presentate on-line, 
pena la nullità delle stesse.
Ruggero chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni 
lavoratore subordinato dovrà seguire per dimettersi:
	 •	 Richiedere	all’	INPS	il	proprio	PIN	dispositivo;
	 •	 Una	 volta	 in	 possesso	 del	 PIN	 dispositivo,	 accedere	 al	 sito	

Cliclavoro;
	 •	 Nel	 sito	 clic	 lavoro	 compilare	 il	 modello	 dimissioni	 o	 risoluzione	

consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, compreso 
l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che sarà poi spedito 
in automatico al Datore di Lavoro ed alla Direzione Territoriale del 
Lavoro competente;

	 •	 E’	 possibile	 procedere	 personalmente	 oppure	 per	 mezzo	 dei	
patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed 
enti bilaterali.

Ruggerò ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di Computer e che di 
prendere ore di permesso per andare ad un Sindacato non ne aveva nessuna 
intenzione e  che se lo Stato inventa modi astrusi per farti lasciare il lavoro 
lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal Consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché  non 
si sarebbe trattato di dimissioni  avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
NaSpi pari a € 81,66 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
“Dulcis in fundo” Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto accedere 
alla NaSpi (indennità di disoccupazione).
La morale:  nell’era delle semplificazioni  è più facile separarsi nei  “rapporti” 
matrimoniali  che nei “rapporti”  di lavoro!

StORIE DI LAVORO

DIMISSIONI DA INCUbO

Le retribuzioni minime contrattuali dei lavoratori domestici-COLF e BADANTI 

sono state aggiornate con decorrenza 1 Gennaio 2016.

Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa dei costi relativi alle principali 

ipotesi:

COLF  PART-TIME 15 ORE SETTIMANALI - Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

B 5.68 369.00 23.40 345.60 68.90 437.90

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI –Collaboratrice domestica 

livello BS  tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

BS 6.02 1041,46 43.25 998,21 131,48 1172.94

BADANTE CONVIVENTE ORARIO RIDOTTO 30 ORE SETTIMANALI – Assistente alla 

persona-Collaboratrice domestica  Tabella B

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
B 567.87 33.80 534.07 101.40 669,27
BS 596.26 33.80 562.46 101.40 697,66

BADANTE CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI – Badante Livello CS 

Tabella A 

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
CS 965.38 60.84 904,54 185.52 1.150,09

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

News:
LAVORO DOMEStICO - 
COLf E bADANtI LE NUOVE 
REtRIbUZIONI ED I COStI
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NOtIZIE IN bREVE
La pittura di Chagall e Redon. 
In Biblioteca Malatestiana sono proseguiti  gli incontri dell’associazione ‘Amici dell’Arte 
di Cesena’: martedì 15 marzo, alle ore 17, in Aula Magna,  protagonista è stata la pittura 
visionaria di Marc Chagall e di Odilon Redon.Relatore dell’incontro, il filosofo dell’arte 
Renzo Golinucci. 

mobilità sostenibile. 
Edizione di Carta Bianca dedicata alla mobilità sostenibile. L’appuntamento è avvenuto  
sabato 19 marzo, a partire dalle ore 10, nella Sala del Consiglio comunale.L’incontro ha 
segnato l’avvio del confronto per la progettazione condivisa del Piano urbano della 
mobilità sostenibile (Pums), attraverso il quale sono stati definiti i nuovi scenari per 
sviluppare il traffico veicolare e gli spostamenti dei cittadini nei prossimi anni in 
un’ottica di maggior rispetto dell’ambiente. Dopo gli interventi degli amministratori, 
la parola è passata ai cittadini. 

nuovi criteri di valutazione per la retribuzione 
accessoria dei dirigenti comunali. 
Sono stati modificati i criteri di valutazione dei dirigenti ai fini dell’assegnazione della 
retribuzione accessoria. Il provvedimento, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta 
comunale, è stato dettato soprattutto dall’esigenza di tener conto, nell’attribuzione dei 
punteggi, dell’accresciuto peso di attività e responsabilità per i dirigenti coinvolti nella 
gestione associata dei servizi in seno all’Unione dei Comuni. A renderlo noto, con una 
lettera ai consiglieri comunali, il sindaco Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini. 
Nella loro comunicazione Sindaco e Vicesindaco specificano che, comunque, anche 
con queste modifiche, la somma destinata dal comune di Cesena per la retribuzione 
accessoria  resta invariata, attestandosi sui 22mila euro. Lo stesso percorso è stato 
seguito anche dall’Unione dei Comuni.

manutenzione straordinaria di 21 fossi stradali. 
Quattrocentocinquantamila eur destinati al sistema idraulico del territorio. E’ questo 
lo stanziamento complessivo di due progetti approvati nei giorni scorsi dalla Giunta 
di Cesena. Il primo, per un importo di circa 350mila euro, prevede la ricostruzione 
e il potenziamento della rete di fognatura bianca in alcune strade comunali;  il 

secondo riguarda la realizzazione, 
risagomatura e pulizia dei fossi 
presenti in una ventina di strade, 
con una previsione di spesa di 
circa 100mila euro. Con la delibera 
approvata nei giorni scorsi è stato 
dato il via libera al rifacimento delle 
fogne bianche in quattro vie della 
città: via Morciano (nel quartiere 
Cervese Sud), un tratto di via Savio e 
via Capuana (nel quartiere Oltresavio) 
e un tratto di via del Monte (a cavallo fra i quartieri Cesuola e Fiorenzuola). Il progetto 
prevede la ricostruzione di tratti di fognatura con la sostituzione e sistemazione 
dei chiusini esistenti, l’inserimento di camerette d’ispezione di varie dimensioni, la 
ricostruzione degli allacciamenti ammalorati, oltre alla ripavimentazione dei tratti 
stradali interessati dai lavori. 
Prevede, invece, interventi su 21 strade la delibera per la risagomatura e la manutenzione 
dei fossi. Fra esse le vie Assano, Emilia Levante, Vigne di Pievesestina, Paviranoa, Faccini, 
Cerisola I^, Pisignano/Mariana, Redichiaro, Fornasaccia, Paderno, Colombara, Melona, 
Capannaguzzo, Casalbono, Faconara, Donegallia, Calabria, Parataglio, Campolongo, 
Bulgarnò II, Chiesa di S. Cristoforo. 

poker d’interventi per la sicurezza idrogeologica 
cesenate. 
Passa dalla  stretta collaborazione fra il comune di Cesena e il Servizio tecnico di 
Bacino Romagna la difesa idrogeologica del territorio. Attualmente sono quattro i 
principali interventi in atto nell’area cesenate: la messa in sicurezza della frana di 
Montevecchio, il consolidamento della frana di Borello, la regimazione delle acque del 
fiume Savio nel tratto a monte del Ponte Vecchio (che comprende la realizzazione delle 
aree di laminazione in zona Ca’ Bianchi e il risezionamento dell’alveo fluviale, con il 
rafforzamento degli argini), la manutenzione dei torrenti Cesuola e Casalecchio. Un 
quadro d’azione a largo raggio, che comprende sia la soluzione di problemi di notevole 
entità già presenti, sia misure di prevenzione, con un impegno economico complessivo 
che supera i 2 milioni e mezzo di euro. 

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133

immagine di repertorio
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E’ previsto, inoltre, che le audioguide siano accompagnate da utili miniguide 
cartacee.

Arrivano le audioguide turistiche di Cesena

La parola ai cittadini secondo 
la formula di ‘Carta bianca’

A Cesena lo smartphone diventa un cicerone, grazie alle 
audioguide turistiche nate dalla collaborazione fra Comune e 
Lions Club Cesena. 
Le sette audioguide realizzate -  tutte disponibili in italiano e 
in inglese - offrono informazioni su: la Cattedrale, la Biblioteca 
Malatestiana, piazza del Popolo con la fontana Masini, la Rocca 
Malatestiana, l’Abbazia del Monte, il gruppo scultoreo degli 
‘Equilibristi’ (donata alla città proprio dal Lions Club), la storia 
di Cesena. 
Per utilizzarle basterà inquadrare con il proprio smartphone  il 
codice QR Code (che si presenta come un quadrato a mosaico 
in bianco e nero) collocato vicino ai vari monumenti, oppure 
collegarsi al sito www.lionscesena.it/audioguide. Il loro 
utilizzo è completamente gratuito. 
L’iniziativa, promossa dal club service cesenate, è stata ideata 
e realizzata dall’agenzia AB-communication, grazie al sostegno 
del comune di Cesena e delle aziende partner: Amadori, 
CO.M.CE, Credito Cooperativo Romagnolo, Magazzini Drudi, 
Montalti Worldwide Moving, RBM e Gruppo TREVI. 

L’avvio ufficiale del servizio è stato sancito in un incontro fra 
Amministrazione comunale, Lions Club e aziende partner, presso 
l’Ufficio turistico del Comune.  Ma il progetto non si esaurisce 
qui. E’ previsto, infatti, che le audioguide siano accompagnate 
da miniguide cartacee, che saranno distribuite allo Iat e in altri 
punti della città per consentire anche da chi non è esperto di 
nuove tecnologie di andare alla scoperta dei tesori di Cesena. 
Nella immagine di repertorio, piazza del Popolo.

Tutto svolto per l’edizione di Carta Bianca dedicata alla mobilità sostenibile. 
L’appuntamento era per sabato 19 marzo, a partire dalle ore 10, nella Sala del Consiglio 
comunale. 

L’incontro ha segnato l’avvio del confronto per la progettazione condivisa del Piano 
urbano della mobilità sostenibile (Pums), attraverso il quale saranno definiti i nuovi 

scenari per sviluppare il traffico veicolare e gli spostamenti dei cittadini nei prossimi 
anni in un’ottica di maggior rispetto dell’ambiente. 
L’incontro è stato aperto dall’introduzione del Sindaco. Dopo gli interventi degli 
amministratori, la parola è passata ai cittadini. Chi era interessato ad avanzare 
proposte, dare suggerimenti, presentare la propria esperienza, ecc. poteva anche  
prenotarsi inviando una mail a cesenadialoga@comune.cesena.fc.it. 

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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APERTURA STAND GASTRONOMICI
dalla cena di venerdì 22 aprile

porto canale - centro storico
CESENATICO

grande mercato con alimentari tipici,
artigianato, modernariato,

arte, cultura e tradizioni marinare

22-23-24-25 aprile 2016

COMUNE
DI CESENATICO

prenotazioni alberghiere: www.cesenaticoturismo.com - info@cesenaticoturismo.com - tel. 0547 673287
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GAMbEttOLA

“La riorganizzazione amministrativa prevista 
dal Governo, e poi dalla Regione, che ha già visto 
l’abolizione delle Province e la costituzione 
delle Unioni dei comuni, spinge molto nella 
direzione della fusioni dei comuni  - spiega 
il Sindaco – a ciò si aggiunga che la legge di 
stabilità continua a vincolare soprattutto 
l’amministrazione dei comuni virtuosi come 
il nostro, imponendo limitazioni di spesa e 
di assunzione del personale, che riducono 
la possibilità di progettare e guardare con 
fiducia al futuro. Ciononostante, questo primo 
anno di esperienza in Unione dei Comuni, 
dove abbiamo cominciato a gestire servizi 
in forma associata, ci ha dimostrato che è 
possibile trovare soluzioni, oltre che risparmi, 
che ci consentono di mantenere attivi quei 
servizi che vogliamo continuare ad erogare e 
garantire ai nostri cittadini. La cooperazione 
fra amministrazioni, la gestione comune sono 
quindi una soluzione innovativa. Ma questo è 
un primo step, intermedio, che ha previsto comunque la creazione di un ulteriore ente, 
l’Unione, nel quale sono tante le anime che devono giungere ad accordo. Con il Comune 
unico invece l’ente è uno, così come il sindaco, e la stessa Unione diventa un ente con 
meno soggetti di riferimento se più comuni al suo interno si fondono”. “Questo per dire 
che le due strade possono coesistere. Non mi dilungo sull’entità dei trasferimenti che 
arriverebbero (statali e regionali), così come lo svincolo dal patto di stabilità almeno 
per i primi 5 anni (elemento comunque non da poco nell’ordinaria amministrazione), 
ma invito a riflettere sulle soluzioni a lungo termine che un progetto del genere ci 
consentirebbe di percorrere. Invito a considerare come cambierebbe di fatto non solo 
la gestione del territorio e della sua messa in sicurezza,  ma anche la specializzazione 
degli uffici comunali e il miglioramento della qualità dei servizi, le maggiori opportunità 
che si potrebbero creare per un comune di quasi 20mila abitanti, con un certo peso 
decisionale, e con una visione più ampia e una capacità progettuale differente”. “Invito 
cioè a considerare che quanto oggi ci risulta difficile, se non impossibile realizzare, 
per via di vincoli, personale che non si può assumere, nonostante i pensionamenti, la 
mancata specializzazione, e la gestione di un territorio che non può guardare oltre i 
propri confini comunali, assumerebbe contorni completamente diversi determinando 

una situazione che sarebbe invece possibile 
migliorare con una gestione amministrativa 
differente, più innovativa. Perché Longiano 
poi è abbastanza logico: oltre ad essere due 
comuni confinanti, Gambettola e Longiano 
sono due realtà che già dialogano da anni. 
Sono molti i longianesi che usufruiscono di 
nostri servizi e delle attività del centro (anche 
la “casa della salute” di via Viole a Gambettola 
è già un punto di riferimento per i longianesi); 
abbiamo già sperimentato la condivisione di 
uffici e servizi; abbiamo zone produttive che 
confinano e che con la fusione potrebbero 
rappresentare un tessuto di imprese di un 
certo rilievo e un punto di riferimento per 
tutta la zona del Rubicone, inserendosi 
fra i distretti produttivi già esistenti”.  
 
“Diventerebbe anche più semplice la gestione 
della messa in sicurezza del territorio, 

la pianificazione delle aree e la relativa 
regolamentazione, avendo a riferimento un territorio molto più ampio; sarebbe possibile 
mettere in pratica gli obiettivi di riqualificazione dell’esistente senza ulteriore consumo 
di suolo; intercettare fondi regionali ed europei grazie alla possibilità di specializzare 
gli uffici all’interno della macchina amministrativa. Il tutto senza comportare la 
perdita dell’identità dei due comuni che andrebbero a fusione: il comune unico sarà 
in grado di rappresentare le due comunità, gambettolesi e longianesi parimenti; 
resterebbero i municipi e l’erogazione dei servizi mantenuta su entrambi i territori, 
ulteriormente migliorati. Il che sarebbe un beneficio a vantaggio della collettività -  
dice ancora il primo cittadino di Gambettola- . Credo quindi che i tempi siano maturi 
per cominciare a verificare la bontà del progetto di fusione e se l’amministrazione di 
Longiano è aperta a questa possibilità il dialogo va aperto al più presto. È il momento 
opportuno per cominciare a progettare insieme questo percorso che comunque deve 
essere condiviso, fin dall’inizio, dalle comunità coinvolte, in quanto non si tratta di 
un percorso reversibile e soprattutto non dobbiamo pensare ad un progetto che può 
dare risposte frettolose a problemi contingenti e urgenti, ma deve essere una nuova 
strada che intendiamo percorrere per dare opportunità concrete e durature di sviluppo 
e innovazione per il futuro delle nostre Comunità”. 

Un percorso è finalizzato a favorire la scoperta del mondo della natura e a 
stimolare la consapevolezza dei doveri nei confronti del proprio animale domestico. 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Gambettola, 
con l’ass.ne sportiva ‘Amici con fido’ A.s.d. e grazie al contributo della Banca di Credito 
Cooperativo di Sala, promuove ancora una volta il progetto di pet therapy nella scuola. 
Come per lo scorso anno, il percorso coinvolgerà alcune classi della scuola primaria 
Pascoli che, nel prossimo mese di aprile, a accoglieranno fra i banchi proprio un amico 
a quattro zampe. 

“Lo scorso anno insegnanti e bambini hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa 
- commenta l’assessore alla Scuola Angela Bagnolini - Alcune classi, visto l’alto 
numero di adesioni, non avevano potuto prendere parte alla proposta e abbiamo 
voluto rioffrire loro l’opportunità di partecipare al progetto. L’aspetto interessante 
del progetto è proprio l’accrescimento del senso di responsabilità tra i bambini che, 
sollecitati dal questa esperienza di protezione e cura, sono incoraggiati a sviluppare il 
senso di rispetto dell’altro”.

Il progetto prevede inoltre esperienze dirette con cani addestrati. Lo scopo è quello 
di portare i ragazzi e i bambini prima alla scoperta, poi alla condivisione delle regole 
di buona educazione per cani e padroni in città: un’ ottima occasione anche per tutti 
coloro che non hanno la possibilità di ospitare un pet  in casa: sarà infatti proprio in 
classe che avverranno le lezioni-incontro con i cani.
Agli incontri partecipano gli operatori del centro che sono esperti istruttori in educazione 
cinofila: Anna Convertino, operatrice zooantropologica, iscritta all’albo degli educatori 
cinofili FICSS (Federazione italiana cinofilia sport e soccorso); Valeria Siniscalchi, counsellor 
Espressivo ASPIC e operatrice zooantropologica assistenziale; dott.ssa Samantha 
Paolini, psicologa, psicoterapeuta e consulente per i progetti di didattica nelle scuole 
e nei progetti di pet therapy.
“Ringrazio questi preziosi collaboratori che rendono possibile quest’iniziativa senz’altro 
innovativa – conclude l’Assessore – nonché la direzione didattica e gli insegnati che 
hanno accolto favorevolmente il progetto”.

Serena Zavalloni

Primo anno positivo in Unione dei Comuni, dove è stato possibile trovare soluzioni, oltre che risparmi

A scuola con gli amici a quattro zampe: 
il progetto di pet therapy per imparare il rispetto 
di animali e ambiente

Roberto Sanulli favorevole al Comune unico
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LONGIANO

Con il Museo del territorio, Giardino Bianchi e Piazza Malatestiana 
e la terza edizione di ‘Mestieri’.
Domenica 1° Maggio  festa a Longiano. Non solo come giornata dedicata al Lavoro, ma 
con una serie di iniziative che prenderanno il via alle dieci del mattino per terminare alle 
18. Infatti, presso il Museo del territorio, Giardino Bianchi e Piazza Malatestiana, con la terza 
edizione di ‘Mestieri’, la festa dedicata alla riscoperta di giochi, mestieri, oggetti del passato, 
con il Museo del territorio come protagonista. ‘Mestieri’ è una festa, un laboratorio a cielo 
aperto per una giornata di spensieratezza in cui i bambini regaleranno sorrisi e gli adulti 
ritorneranno bambini. Una giornata che vuole anche essere una narrazione non nostalgica 
di un tempo che non c’è più, utile per capire meglio il nostro passato e anche il nostro 
presente. Suggestiva location dell’evento la Piazza Malatestiana e il Giardino Bianchi, ovvero 
in pieno centro storico, proprio a due passi dal Museo del territorio, che per l’occasione sarà 
visitabile con la guida che illustrerà gli innumerevoli oggetti esposti. A corredo dell’iniziativa, 
il Piccolo mercato dell’artigianato dedicato ai mestieri del passato, in Piazza Malatestiana; 
Il Massibus: giochi creativi e di abilità per grandi e piccoli, a cura di Massimiliano Zambelli 
e Nancy Kyla. E laboratori per tutti, grandi e bambini: di creta, di cucito, di ricamo e anche 
laboratori più giocosi come quelli proposti da Liliana dell’Azienda agricola Biofrutta e da Nonno 
Enzo dell’associazione il Plaustro. La Compagnia San Michele allestirà un accampamento 
medievale e ci condurrà per mano alla scoperta dell’antico mestiere delle armi. Inoltre 
visite guidate al Museo del territorio, stand gastronomico con piadina e dolci e nel pomeriggio 
musica dal vivo con Siman Tov Duo, animazione con il Mago Catorcio, torneo di biliardino al 
Caffè del Teatro.Nella immagine,  veduta di Longiano ( ph Marco della Pasqua)

Un fondo di ventimila euro per alleggerire il costo 
del trasporto pubblico per alcune categorie sociali 
deboli: grazie all’accordo tra Unione Rubicone e Mare 
e rappresentanze sindacali locali di Spi Cgil, Fnp Cisl e 
Uil Uilp viaggiare sulla rete urbana ed extraurbana del 
trasporto pubblico su gomma può costare meno per 
famiglie numerose, anziani a basso reddito e cittadini 
disabili.

Il bando lanciato dall’Unione permette  di ottenere un 
parziale rimborso di quanto speso per l’abbonamento 
annuale ‘Mi muovo insieme’ per l’utilizzo delle linee di 
trasporto pubblico di Start Romagna.  Il contributo è 
destinato a famiglie numerose, cittadini anziani e disabili 
residenti in uno dei nove comuni dell’Unione (Borghi, 
Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, 
San Mauro Pascoli, Savignano, Sogliano), in possesso di 

abbonamento annuale urbano, extraurbano, cumulativo 
agevolato ‘Mi muovo insieme’ valido per il 2016. La 
domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2017 
presso l’Urp del proprio Comune di residenza, oppure 
con raccomandata indirizzata alla sede amministrativa 
dell’Unione Rubicone e Mare ( piazza Borghesi 9 – 47039 
Savignano sul Rubicone – Fc) o tramite Pec all’indirizzo: 
protocollo@pec.unionerubiconemare.it. 

Domenica 1° Maggio 
di  festa a Longiano

trasporto pubblico, 
sconti sugli abbonamenti
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Pronti a lanciare il servizio civile comunale

Oltresavio e la biblioteca Malatestiana

Cesena si prepara a lanciare il servizio civile comunale. La 
Giunta infatti ha approvato le linee guida che dovranno 
essere seguite per la presentazione dei progetti, stanziando 
30mila euro per coprire le indennità mensili dei ragazzi 
che aderiranno all’iniziativa.

Il progetto di ‘impegno civile volontario’ è rivolto a ragazze e 
ragazzi fra i 18 ei 24 anni residenti nel comune di Cesena, 
e mira ad offrire loro la possibilità di formarsi, acquisire 
conoscenze ed esperienze e maturare una propria 
coscienza civica all'interno di progetti di solidarietà, 
cooperazione, assistenza, sviluppato all’interno degli enti 
accreditati (1^-2^-3^-4^ classe) che operano nel territorio 

del Comune di Cesena e aderiscono al Coordinamento 
provinciale degli enti di Servizio civile ampio il ventaglio dei 
possibili ambiti progettuali: assistenza, protezione civile, 
ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e 
promozione culturale.

Da un punto di vista pratico, i progetti di servizio civile 
comunale avranno una durata di sei mesi, prevedendo 
un impegno complessivo di 500; questo significa per i 
volontari  i volontari circa 20 ore di servizio alla settimana, 
suddivise su 4 o 5 giorni. Naturalmente, le attività previste 
dai vari progetti dovranno essere condotte nel rispetto 
della normativa in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro.
A fronte di questo impegno, l’Amministrazione comunale 
di Cesena coprirà l’indennità a favore dei volontari, per 
un importo di 300 euro mensili, e provvederà a liquidarla 
direttamente ai giovani volontari.Dal canto loro, invece, 
gli enti che ospiteranno i volontari dovranno garantire 
tutti gli aspetti organizzativi, il tutoraggio del volontario, 
la formazione specifica relativa al progetto, ecc.
Sulla base delle linee guida approvate dall’Amministrazione, 
quanto prima sarà pubblicato l’avviso rivolto agli enti 
accreditati per l’adempimento delle procedure richieste. 
Il passaggio successivo sarà il bando rivolto ai giovani 
interessati.

Prosegue l’impegno del Comune di Cesena per la 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici. 
Questa mattina la Giunta ha dato il via libera ai 
progetti preliminari-definitivi relativi agli impianti di 
riscaldamento della scuola elementare Oltresavio e della 
Biblioteca Malatestiana, per un importo stimato di circa 
277mila euro. A predisporli sono stati i tecnici di Energie 
per la Città, la società del Comune a cui è affidato il 

compito di energy managment degli edifici comunali e 
scolastici. 
Nella Biblioteca Malatestiana l’intervento principale si 
concentrerà in particolare sul sistema  di telecontrollo, 
a partire dal locale dove sono alloggiate le due caldaie 
a servizio del complesso. Saranno oggetto di intervento 
anche i locali-pompe presenti sia nell’edificio della 
Biblioteca che nell’Archivio di Stato (rimasti esclusi dai 

lavori della Grande Malatestiana). Si prevede di eseguire i 
lavori prima del prossimo inverno. 
Nella scuola Oltresavio oltre a sostituire l’attuale caldaia 
con nuovi generatori di calore a condensazione, fra le 
altre cose, saranno apportate migliorie ai circuiti di 
distribuzione termica, al sistema di evacuazione dei 
fumi, all’impianto idrosanitario. Qui le opere dovrebbero 
essere eseguite nel 2017. 

Il progetto di ‘impegno civile volontario’ rivolto a ragazze e ragazzi 
fra i 18 ei 24 anni residenti nel Comune.

Avanti con il piano di riqualificazione energetica: approvati i progetti per la scuola.
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Di fianco al supermercato

Via Giordano Bruno, 172- Cesena (Fc)

Occhiali Vista e Sole Tel: 0547 - 482408

DA NOI VEDERCI BENE CONVIENE…

… IN TUTTI I SENSI!!!

Occhiali da sole

 Con lenti 

polarizzanti a 

partire da 

€39,00

Laboratorio ottico-riparazioni-lenti a contatto – 

centro specializzato lenti progressive – controllo vista

Per tutto 

Aprile 

super offerte 

su occhiali 

progressivi

Le micosi cutanee, dette anche “micosi della pelle” o “funghi 
della pelle”, sono infezioni che interessano la cute e le 
mucose e sono provocate da particolari funghi (o miceti) 
che proliferano in ambiente caldo-umido.

I principali funghi responsabili delle micosi cutanee 
si possono suddividere in due categorie: i dermatofiti 
(responsabili ad esempio del “piede d’atleta”/Tinea Pedis) e 
i lieviti (come quelli che causano la Candidosi e la Pytiriasis 
Versicolor).

	 •	 IL PIEDE D’ATLETA o Tinea Pedis è un’infezione 
che interessa la regione plantare e/o gli spazi 
interdigitali del piede ed è favorito dall’iperidrosi 
(sudorazione eccessiva); colpisce prevalentemente 
chi indossa spesso scarpe con suola in gomma, 
che non lasciano traspirare sufficientemente il 
piede(infatti risultano particolarmente soggetti 
a questo tipo di infezione gli sportivi e coloro 
che indossano sul lavoro scarpe di sicurezza). 
Si calcola che oggi il piede d’atleta colpisca il 15-
30% della popolazione. 

	 • LA CANDIDOSI è un’ infezione causata da Candida 
albicans, un lievito che fa parte della normale 
microflora cutanea e intestinale che diviene 
patogeno solo quando si rompe l’equilibrio tra 
l’aggressività del fungo e i meccanismi di difesa 
dell’organismo. La Candida colpisce, infatti, le 
aree danneggiate dall’umidità come le pieghe 
delle ascelle, dell’inguine e delle mammelle 
(intertrigine sottomammaria), dove la pelle 
rimane spesso umida e non esposta alla luce 
solare. La pelle diviene rossa e punteggiata e 

poi comincia a desquamare. Forme di Candidosi 
frequenti sono quelle che colpiscono l’apparato 
genitale femminile e l’area del capezzolo durante 
l’allattamento (le cosiddette ragadi al seno sono 
spesso causate da un’infezione da Candida, che si 
può trasmettere al lattante in forma di “mughetto” 
nella mucosa del cavo orale).  

	 •	 LA PITYRIASIS VERSICOLOR è una delle micosi 
della pelle più comuni. È dovuta al Pityrosporum 
orbiculare, un normale componente della 
microflora cutanea, presente nel 90-95% degli 
adulti. L’infezione compare solo quando entrano in 
gioco dei fattori favorenti e colpisce abitualmente 
giovani adulti in buona salute. Si localizza per lo più 
sul collo, agli arti superiori e alla parte superiore 
del tronco, dove forma chiazze rotondeggianti 
che possono essere di diverso colore: caffelatte, 
giallo brune, rosa o non pigmentate. Caratteristica 
è la loro trasformazione in macchie chiare dopo 
l’esposizione al sole. 

Le micosi della pelle spesso si manifestano con 
sintomi come prurito, bruciore, secchezza e 
desquamazione, macerazione cutanea o essudazione e sono 
spesso recidivanti, tendono cioè a ripresentarsi nel tempo. 
Interessano perlopiù le pieghe cutanee, dove l’aerazione 
è più scarsa (è il caso dell’intertrigine sottomammaria, 
dell’inguine o del “piede d’atleta”).

Tali patologie sono più comuni in coloro che praticano sport, 
ma possono interessare anche altre categorie di persone. 
In particolare possono essere dovute a ipersudorazione, 
mancato rispetto di semplici norme igeniche in luoghi 

molto frequentati (ad esempio camminare a piedi nudi in 
camere d’albergo, piscine, palestre), utilizzo di indumenti o 
calzature poco traspiranti. 

Le infezioni da Candida sono frequenti in caso di 
indebolimento delle difese immunitarie o in seguito a 
terapie antibiotiche (responsabili spesso dell’alterazione 
del normale ecosistema batterico naturalmente presente 
in equilibrio sia a livello intestinale che vaginale)

Quando si sospetta una micosi cutanea la cosa migliore 
da fare è quella di recarsi dal medico di base o da uno 
specialista in dermatologia per un controllo, così da poter 
ottenere una diagnosi sicura e  procedere all’individuazione 
della terapia antimicotica più adatta al caso. 

Generalmente l’utilizzo di farmaci antimicotici per uso 
locale (creme, gel, ovuli...) o da assumere per via orale 
risultano efficaci, ma non sono rare reazioni allergiche ai 
principi attivi e la comparsa di recidive.

Un’ efficace attività di prevenzione passa attraverso la 
messa in atto di accorgimenti semplici, utili ad evitare 
l’attivazione e proliferazione micotica: un’accurata igiene 
personale, controllare l’alimentazione, diminuendo 
l’assunzione di zuccheri, alcolici, carboidrati, lieviti e 
latticini (producono fermentazione, che a sua volta 
favorisce l’attività dei miceti), non indossare indumenti 
aderenti in tessuto sintetico o biancheria intima non di 
cotone (in quanto impediscono la traspirazione), limitare 
l’uso di antibiotici e, se necessario, utilizzare fermenti lattici 
per riequilibrare la flora batterica in modo da contrastare l’ 
eventuale proliferazione micotica.

Micosi cutanee
SALUTE RUBRICA

Dott. Fanti
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Venticinque km di fibra ottica 
e 35 telecamere per nove frazioni

Alla scoperta del progetto di videosorveglianza: 

Correrà per oltre 25 km, distribuiti su sette direttrici (fra principali e secondarie), la 
fibra ottica prevista nel quartiere Rubicone dal progetto di rete Man e videosorveglianza 
messo a punto dall’Amministrazione comunale e presentato nell’assemblea pubblica 
( nella foto) svoltasi lunedì 21 marzo a Calisese. A illustrare tutti i dettagli del progetto 
l’assessore allo Sviluppo e Innovazione Tommaso Dionigi, mentre gli aspetti legati 
alla sicurezza sono stati affrontati dal comandante della Polizia Municipale Giovanni 
Colloredo, dal  dottor Giuseppe Romagnoli, commissario capo del Commissariato di 
Cesena e dal luogotenente Claudio Crisafulli, comandante della stazione dei Carabinieri 
di Cesena. A moderare l’incontro il presidente del quartiere Rubicone, Giacomo Zoffoli

Grazie alla fibra ottica, infatti, saranno garantiti i servizi di connessione e autenticazione 
nella sede di quartiere di via Primo Suzzi, a Calisese e in sei scuole: la materna di Case 
Castagnoli, la materna di Case Missiroli, le scuole materna, elementare e media di 
Calisese, la scuola elementare di Saiano. 

Presso ognuno di questi istituti, inoltre, saranno installate telecamere. Altri luoghi 
sensibili dove  è prevista  la videosorveglianza saranno i cimiteri di  Bulgaria, 
Carpineta e S. Tommaso. In fase di valutazione tecnica, inoltre, l’ipotesi di dotare di 
apparecchiature analoghe anche  i cimiteri di Calisese, Casale, Saiano. Sono ventisei, 
invece, le telecamere previste per la sorveglianza stradale. La mappa delle installazioni 
ne prevede quattro  di tipo fisso alla rotonda della via Emilia Levante all’altezza di 
via Ruffio a Case Missiroli  e altrettante all’incrocio fra via Calisese e via Montiano, 
nel centro di Calisese. Gruppi di tre telecamere verranno collocati: allo svincolo fra la 
via Emilia e la Secante, all’incrocio fra via Ruffio e via Del Lavoro, all’incrocio fra via 
Madonna dell’Olivo e via Castello di Carpineta, all’incrocio fra via S Tommaso e via 
Sorrivoli. Due di tipo multiottico sorveglieranno il bivio fra la via Emilia e via Montiano. 
A completare il quadro, singole telecamere negli incroci fra via Del Lavoro e Via Bellini, 
a Bulgaria, fra via Suzzi e via Casavecchia, a Calisese, fra via Chiesa di Casale e via 
Dell’Erta, a Casale, e fra via S Tommaso e via Piana, a San Tommaso. 

Ventitrè km di fibra ottica, servizi di connettività 
e autenticazione per ventiquattro edifici pubblici, 
novantaquattro telecamere puntate sui principali punti 
sensibili e snodi viari. Questa le previsioni del progetto 
di rete Man e videosorveglianza per i quartieri Centro 
urbano e Cesuola, illustrate nel corso dell’assemblea 
congiunta di lunedì 14 marzo, a Ponte Abbadesse. 
Con  tutti i dettagli del programma messo a punto 
dall’Amministrazione comunale.  In sintesi, la mappa 
della videosorveglianza nel Centro urbano prevede 
l’installazione di 73 occhi elettronici. Una decina si 
concentreranno nell’area intorno al Palazzo comunale 

(piazza del Popolo, piazza Amendola, ecc.); altre 8 
andranno intorno alla Stazione, e a queste se ne 
affiancheranno  cinque in piazzale Karl Marx, tre in 
piazzale Sanguinetti, altrettante nell’area del sottopasso 
di corso Cavour e due in piazzale Mattarella. Fra i luoghi 
che accoglieranno telecamere anche i giardini pubblici 
(2) e la Rocca (3 distribuite fra l’accesso in viale Mazzoni 
e l’ingresso alla corte, in cima al Garampo), e poi – sul 
fronte stradale – l’incrocio di Porta Trova, la Barriera, 
l’incrocio fra via Battisti e il Ponte Nuovo, la rotonda fra 
viale Carducci e via Angeli, l’incrocio fra via Angeloni e 
via Gaspare Finali, solo per citarne alcuni.

Nell’area del quartiere Cesuola, invece, è prevista 
l’installazione di 21 telecamere, di cui 4 per la 
sorveglianza dell’area del Cimitero Urbano. Fra i nodi 
stradali interessati, l’incrocio fra via  Cavallotti e via 
Manfredi, via Don Minzoni l’incrocio fra via Ponte 
Abbadesse e via Padre Genocchi. Quattro telecamere 
saranno installate lungo il percorso via Sorrivoli – via 
Acquarola, mentre due sono previste nel centro abitato 
di Acquarola, tre a Diolaguardia, una al Cimitero di 
Montereale.  Servizi per Forze dell’Ordine. Il successivo 
appuntamento è avvenuto  lunedì 21 marzo, nel 
quartiere Rubicone. 

La mappa della connettività e della videosorveglianza nel quartiere Rubicone.

27 km di fibra ottica, 21 edifici cablati e 94 telecamere per i quartieri  Centro Urbano e Cesuola.
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federalismo demaniale: gli enti territoriali 
possono richiedere beni di proprietà dello stato 
entro il 31 dicembre 2016
Roma, 2016 – Sono stati riaperti i termini con cui 
Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane 
possono richiedere all’Agenzia del Demanio beni di 
proprietà dello Stato, secondo la procedura dell’art 
56-bis del Dl 69/2013 sul Federalismo demaniale. 
Lo prevede il decreto Milleproroghe che fissa al 31 
dicembre 2016 la scadenza per acquisire, a titolo 
gratuito, beni statali su tutto il territorio nazionale. 
È online, infatti, su www.agenziademanio.it 
l’applicativo grazie al quale gli Enti territoriali 
interessati possono presentare domanda di 
trasferimento grazie ad una procedura guidata, 
snella e immediata. Gli Enti hanno la possibilità di 
individuare gli immobili da richiedere consultando 
l’elenco degli asset potenzialmente trasferibili 
pubblicato all’interno dell’applicativo o identificarli 
autonomamente tra quelli presenti sul territorio. A 
tal fine, l’Agenzia mette a disposizione OpenDemanio, 
la piattaforma che contiene le informazioni sugli 
immobili presenti nel Conto patrimoniale dello 

Stato e la mappatura geolocalizzata dei fabbricati. 
L’Agenzia del Demanio, dopo aver ricevuto la 
richiesta dell’immobile e averne valutato la 
trasferibilità secondo i criteri stabiliti dalle legge, 
comunica all’amministrazione l’esito e in caso 
positivo procede al trasferimento del bene che 
entrerà a tutti gli effetti nel patrimonio locale. 

Al 31 dicembre 2015 l’Agenzia del Demanio ha già 
devoluto agli Enti territoriali 3.496 immobili, per 
un valore complessivo di 886,6 milioni di euro, 
che saranno così recuperati e inseriti in iniziative 
di sviluppo locale, generando valore economico, 
sociale e occupazionale.  Con  la riapertura 
dei termini del Federalismo demaniale, continua 
l’attività di valorizzazione sul patrimonio statale 
inutilizzato che sarà restituito ai territori con 
progetti di rigenerazione urbana e nuove funzioni 
sociali e istituzionali, partendo dalle esigenze dei 
Cittadini.
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L’Abbazia di S. Ellero fu fondata dallo stesso Ellero, che verso la fine del V secolo d.C. si era ritirato a vita ascetica 
sul colle che sovrasta Galeata. L’Abbazia esercitò nel corso dei secoli una grande influenza politica e spirituale sulla 
valle del Bidente. Oggi del complesso monastico rimane solo la chiesa abbaziale, essendo il monastero andato distrut-
to per l’abbandono e per i terremoti che hanno colpito l’alta valle del Bidente nel corso dei secoli. La facciata della 
chiesa, in blocchi d’arenaria, è in stile romanico (XI – XII secolo) e conserva un bel portale ornato da capitelli con 
sirene, simbolo del peccato (sulla destra di chi guarda), e monaci oranti (sulla sinistra). L’interno ha subito notevoli 
trasformazioni nel XVII – XVIII secolo, anche se conserva la tipica struttura medievale con il presbiterio sopraelevato 
e la sottostante cripta. Nelle cappelle laterali sono collocati alcuni elementi decorativi e scultorei dell’antica fabbrica, 
mentre i pezzi più significativi sono stati trasferiti ed esposti nel museo civico ‘Mons. Domenico Mambrini’ a Pianetto 
di Galeata. Scendendo nella cripta si nota subito il sarcofago altomedievale (fine VIII – inizi IX secolo d.C.), ornato 
da croci, con all’interno i resti del Santo. Nelle domeniche di maggio la chiesa è meta di un gran numero di pellegrini, 
che scendono nella cripta per chiedere la protezione di S. Ellero (in particolare per la guarigione dal mal di testa). 
Quest’anno nelle domeniche di maggio (1, 8, 15, 22 e 29) sarà possibile ricevere l’indulgenza del Giubileo della Mise-
ricordia. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 9:00, 11:00 e 15:30. Nelle domeniche di maggio, il cortile 
dell’Abbazia sarà animato da un mercatino di beneficenza e da un mercato ambulante.

COME ARRIVARE: Galeata dista circa 35 km da Forlì, percorrendo la strada provinciale 4 del Bidente. L’Abbazia si trova a circa 3 km da Galeata e può essere raggiunta 
in auto percorrendo la strada asfaltata denominata via S. Ellero, o a piedi attraverso il sentiero delle cellette, recentemente risistemato, da cui si gode uno spettacolare pano-
rama della valle sottostante (in particolare del terrazzo fluviale su cui sorse la città romana di Mevaniola). L’inizio del sentiero è collocato in via due giugno.

Le domeniche di maggio
ABBAZIA DI S. ELLERO  -  GALEATA (FC)

1, 8, 15, 22, 29 maggio 2016
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Macfrut 2017 a maggio

Cesena – L’edizione 2017 di Macfrut si svolgerà nel mese di maggio. Più precisamente 
dal 10 al 12 maggio a Rimini Fiera. Lo ha deciso il comitato Macfrut nella riunione 
di lunedì scorso (21 marzo) a Cesena Fiera, che ha visto la partecipazione di 
una cinquantina di operatori provenienti da tutta la Penisola in rappresentanza 
dell’intera filiera dell’ortofrutta. Una decisione condivisa unanimemente da tutti i 
partecipanti che hanno sottolineato i diversi punti di forza della scelta.

Prima di tutto di carattere internazionale. Con la scelta di maggio Macfrut si pone 
in posizione baricentrica e nella giusta “distanza” dalle altre manifestazioni 
internazionali del settore. Una decisione importante, questa, se si guarda 
all’accelerazione impressa da Cesena Fiera nel percorso di internazionalizzazione, 
che nell’edizione 2016 vedrà la presenza di un migliaio di buyer da tutto il 
mondo provenienti da ben cinque Continenti. Una scelta ancora di più marcata 
nell’edizione 2017 tanto da opzionare otto padiglioni di Rimini Fiera, ben due in più 
rispetto alla prima edizione riminese del 2015.
Sul piano nazionale, Macfrut rafforza la propria identità di fiera di filiera al servizio 
degli espositori, che da tempo chiedevano lo spostamento della kermesse in un 
periodo più agevole per le loro esigenze di business.

“Lo spostamento a maggio di Macfrut nasce da un percorso condiviso insieme agli 
operatori del settore – spiega Renzo Piraccini, presidente di Macfrut – e a pieno 
titolo fa parte del cammino di rilancio avviato due anni fa. Del resto maggio è stata 
per 24 edizioni la collocazione di Macfrut, spostato a settembre dal 2008”.
Sempre nel corso della riunione è stato fatto lo stato dell’arte dell’edizione 2016, 
a sei mesi dalla manifestazione (14-16 settembre). Ad oggi è stato fatturato il 
71% dell’area disponibile (oltre l’80% se si considerano anche le aree opzionate 
da espositori esteri o istituzionali), pari a 38.500 metri quadrati lordi, nei sette 
padiglioni (5 post raccolta, 2 pre raccolta). Per l’edizione 2016 saranno attivi due 
ingressi alla fiera. Di rilievo anche il numero dei nuovi espositori e di quelli che 
hanno fatto ritorno a Macfrut, tanto da occupare complessivamente oltre 2mila mq 
di area complessiva.

Il via libera dal Comitato riunitosi a Cesena Fiera.

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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Feste in spiaggia



CESENA & CESENAtEaprile 2016 19SPAZIO DI COMUNICAZIONE



CESENA & CESENAtE aprile 201620 LE RUbRIChE

IMPRESA SICURA RUBRICA

Il concetto di deposito temporaneo di rifiuti, precede la gestione dei rifiuti vera e propria e, 
al fine di garantire la tutela ambientale e la liceità e temporaneità della sua gestione, deve 
rispettare specifiche condizioni, espressamente indicate all’interno del D.Lgs.152/06 (Testo 
Unico Ambientale), in particolare all’art. 183, comma 1, lett. bb), riportate di seguito:

condizione temporale1) : affinché un raggruppamento/deposito di 
rifiuti possa essere considerato come “deposito temporaneo” 
deve avere luogo prima della raccolta finalizzata al successivo 
trasporto di detti rifiuti ad impianti di trattamento (da intendersi 
sia come smaltimento sia come recupero);

condizione spaziale2) : Il raggruppamento/deposito deve essere 
localizzato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Queste due condizioni rivestono un’importanza fondamentale in 
quanto, avendo luogo prima della raccolta finalizzata al successivo trasporto, l’attività di 
deposito temporaneo non si configura come operazione di recupero, né come operazione di 
smaltimento e non è pertanto soggetta ad alcuna autorizzazione o abilitazione specifica.
Oltre alle due condizioni esposte ve ne è una terza non prettamente “tecnica”, che deve essere 
rigorosamente rispettata, e qualora ciò non dovesse avvenire, dovrà essere richiesta una 
specifica autorizzazione secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.:

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 3) 
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno •	 trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito 
(criterio temporale); 

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i •	 30 metri 
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (criterio volumetrico); 

in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, •	
il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Il criterio temporale, quindi, è adottato solitamente da produttori di grandi quantità di 
rifiuti, i quali, prevedendo la produzione di un quantitativo non definito di rifiuti provvede 
alla raccolta, trasporto e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, entro il termine 
massimo di tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito.
Il criterio volumetrico, invece, viene adottato dai produttori le cui attività generano quantitativi 
ridotti di rifiuti , limitando quindi, il proprio deposito temporaneo ad un volume massimo di 
30 m3 di rifiuti, dei quali al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi, evitando, così il termine dei 
tre mesi.

Il deposito temporaneo non può comunque superare il termine di un anno (per la 
determinazione esatta del termine ai fini del calcolo del rispetto del limite temporale, fa 
fede la data di primo carico utile nel registro di carico/scarico dei rifiuti, successivo all’ultimo 
scarico).
Le modalità di gestione del deposito temporaneo di rifiuti possono, così, essere riassunte 
come nella tabella seguente.

Rifiuti pericolosi 
(m3 in deposito)

Rifiuti non pericolosi
(m3 in deposito)

Volume 
complessivo (m3) Conformità

0 < 30 m3 < 30 Conforme
< 10 m3 0 < 10 Conforme
< 10 m3 < 20 m3 < 30 Conforme

0 > 30 m3 > 30 Non conforme
> 10 m3 0 > 10 Non conforme
> 10 m3 > 20 m3 > 30 Non conforme
> 10 m3 < 20 m3 > 10 (pericolosi) Non conforme

 
Altre condizioni, prettamente tecniche, che devono essere soddisfatte dal deposito 
temporaneo, sono:

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento CE 850/2004, - 
devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio 
e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al 
suddetto regolamento;
il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle - 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle - 
sostanze pericolose.

Oltre a tali condizioni, permane quella relativa al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 
(art.187 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) che vieta appunto, ad esclusione di specifici casi idoneamente 
autorizzati nell’ambito di attività di recupero/smaltimento di rifiuti, la miscelazione di rifiuti 
pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti 
non pericolosi.

Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di 
“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell’art. 256 commi 1 e 2 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 
2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

SICUREZZA SUL LAVORO 
Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla normativa sulla 	
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 	
(RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

HACCP
Consulenza in materia di igiene alimentare	
Redazione del Piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) in 	
conformità al PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE).

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

FORMAZIONE E LAVORO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici Interprofessionali.	
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, provinciale	
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406      www.impresasicurasrl.it

Gestione deposito temporaneo rifiuti
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Nuova apertura sul lungo mare di Fiume (Rijeka)
Sarà la più Moderna ed Attrezzata Clinica Odontoiatrica di Croazia

KALMAR IMPLANT DENTISTRY RIJEKA CROAZIA 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
Clinica Odontoiatrica ad alta Specializzazione

Primo Viaggio + Visita + Panoramica
TUTTO GRATUITO

Migliori Dentisti di Croazia

Dal 1950 Clinica Odontoiatrica Specializzata in Implantologia e Rigenerazione Ossea 
Attrezzature Tecnico Scientifiche di ultima Generazione

Migliori Materiali al mondo made in Germany Svizzera Svezia USA
Garanzia su tutti i Trattamenti Odontoiatrici (10 anni sugli impianti)

Qualità Svizzero-Tedesca a Prezzi di Croazia 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
RIJEKA CROAZIA
www.kalmarclinic.eu
info@kalmarclinic.eu

Kalmar Mobil 320 9523088
(Informazioni / Appuntamenti)

APERTURA
NUOVA CLINICA
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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

Da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

bambini - La Visita al Reparto di Pedriatria dell’Ospedale bufalini di Cesena

terza età - Lezione di ginnastica dolce all’Istituto I.t.C. Renato Serra

Daniele Capelli, Davide Succi, Alfred Gomis, Francesco Renzetti e Luca Garritano insieme ai bimbi. Durante la visita i bianconeri hanno donato ai piccoli pazienti presenti alcuni 
libri aderendo così al programma dello stesso reparto denominato “Liberaunlibro”, che ha lo scopo di raccogliere libri nuovi e usati per arricchire gli angoli lettura dei reparti 
pediatrici dell’ospedale e della sale di attesa degli ambulatori.

Federico Agliardi, Pietro Menegatti, Andrea Tabanelli, Salvatore Molina, Federico Vara-
no e il preparatore atletico Andrea Nocera hanno partecipato attivamente ad una 
lezione di ginnastica dolce organizzata dal “Cral” dell’istituto I.T.C. “Renato Serra” e 
composto da ex insegnanti e parenti.

Il Cesena e il sociale
UN GIORNO PER LA NOStRA CIttA’
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LE IMPRESE  DELL’UNIONE VALLE SAVIO 
NEL 2015 : LEGGERI SEGNALI DI RIPRESA IN 
UN CONTESTO GENERALE CHE PRESENTA 
ANCORA QUALCHE INCERTEZZA

negativo (-21 unità) anche se il dato è migliore di quello registrato nel 2014 (-28 unità). 
Questo miglioramento è dovuto unicamente al migliore saldo fra imprese aperte e 
chiuse che si è avuto nel comune di Bagno di Romagna, dove si è passati da un saldo 
negativo del 2014 (-12) a quello nettamente migliore del 2015 (-3). Mercato Saraceno 
e Sarsina confermano il dato negativo del 2014 (-6 imprese) e Verghereto addirittura 
lo raddoppia passando dai -3 del 2014 ai -6 del 2015. Il dato è migliore anche rispetto 
a quello che si determina negli altri Comuni del Comprensorio cesenate (Rubicone-
Cesenatico) dove il saldo fra imprese nuove e imprese chiuse non segnale uno sviluppo 
rimanendo sostanzialmente inalterato rispetto ai dati del 2014.
Entrando nel merito dei singoli settori. Rimangono ancora in difficoltà quelli che sono 
stati i comparti trainanti dell’economia nel nostro territorio. In particolare segnano il 
passo il settore delle costruzioni e il relativo indotto, il comparto del trasporto, quello 
del manifatturiero e quello del commercio.
Tengono i servizi finanziari ed assicurativi, le attività professionali , tecnico scientifiche. 
In leggero aumento le imprese di servizio alle imprese. Diverso è il discorso se  dal 
saldo fra aziende aperte e chiuse nel 2015 passiamo al numero delle imprese attive 
nel 2015 rispetto allo stesso dato registrato nel 2014.
Da questo confronto emerge un dato negativo, con il territorio dell’Unione Valle Savio che 
vede un leggero decremento della base imprenditoriale (escludendo il settore agricolo) 
di - 86 unità. Infatti sono 9.175 le imprese attive nel 2015 erano 9.261 nel 2014 (-0,93%).
Il dato disgregato presenta numeri in rosso in ogni singolo comune del territorio ad 
eccezione di Montiano. In questa analisi non si evidenzia quella distinzione pianura 
e collina che si realizzava nel saldo fra imprese aperte e chiuse nel 2015. Bagno di 
Romagna(-0,79%)  Cesena (-0,82%) Mercato Saraceno (-0,60%) Montiano (+3,66%) 
Sarsina (- 3,03%) Verghereto  (-6,25%).In conclusione possiamo dichiarare come il 2015 
sia stato per il territorio dell’Unione Valle Savio per quanto concerne il mondo delle 
imprese, un anno ancora difficile, con dati in contrazione se rapportati al saldo totale 
imprese attive 2015 nel confronto con il 2014 e con una distribuzione sostanzialmente 
omogenea nei vari  Comuni. Il saldo imprese nate e chiuse nel corso dell’anno, indica 
un saldo positivo, in controtendenza rispetto al 2014 e questo denota che ancora la 
volontà di fare imprese nel territorio non è sopita . Rimane preoccupante la differenza 
che si determina nell’area collinare/montana , dovute a situazioni che vanno oltre 
il momento di congiuntura e che affondano le proprie radici in elementi di natura 
strutturale e territoriale

Sandro Siboni presidente CNA Cesena Val Savio.

Analizzando i dati della Camera di Commercio relativi agli andamenti complessivi del 
2015, possiamo notare come, nel territorio dei Comuni Unione Valle Savio, il saldo fra 
imprese nate e imprese chiuse nel 2015 sia positivo . Questo sia in  riferimento al solo 
2015 (+ 16 unità) sia in riferimento allo stesso dato registrato nel 2014 (-14 imprese).
Infatti, escludendo il settore agricolo, sono state 640 le neo imprese che hanno aperto 
i battenti mentre 624 hanno deciso di cessare l’attività.  Approfondendo il livello di 
dettaglio dell’analisi, possiamo notare una netta distinzione degli andamenti fra la 
zona della pianura cesenate (Cesena e Montiano) e la collina (Bagno di Romagna, 
Mercato S., Sarsina e  Verghereto). Nella fascia della pianura assistiamo ad un saldo 
positivo di 37 imprese, dato in  netta ripresa rispetto al 2014, quando la differenza fra 
aziende aperte e chiuse era stato di + 14. Nella fascia collinare emerge invece un dato 
negativo. Il territorio montano continua a risentire dei morsi della crisi con un saldo 

necessaria per un Festival che richiama oramai un grande pubblico ma anche 
un’occasione per rivedere in ottica più ampia le strategie di valorizzazione dello 
stesso mercato ambulante: questi i due principali risultati dell’accordo raggiunto 
per promuovere meglio l’offerta della città in cui viviamo. È chiaro che la sinergia 
tra pubblico e privato sta diventando sempre più importante: qualificare i servizi 
e rendere l’offerta più appetibile è sicuramente una delle chiavi per affrontare il 
cambiamento dei tempi e le difficoltà che sorgono a causa della crisi che investe tutti 
i settori del commercio. Il contesto economico è sempre più intrecciato con quello 
storico-culturale della città; le imprese e i cittadini sono chiamati a unirsi in un fronte 
unitario e a mettere in campo idee per un interesse comune.
Entrando nel dettaglio, l’accordo siglato dà il via libera alla collocazione in piazza del 
Popolo  dell’edizione 2016 del Festival internazionale del cibo di strada, in programma 
da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Per consentire l’allestimento e lo 
svolgimento della manifestazione, nelle giornate di mercoledì 28 settembre 2016 
e sabato 1 ottobre 2016 i banchi situati in piazza Amendola e piazza del Popolo 
verranno temporaneamente trasferiti in via F.lli Rosselli e via IX Febbraio.  Inoltre 
si è stabilito che, al fine di valorizzare al meglio il rapporto tra mercato ambulante 
e Festival internazionale del cibo di strada, nella giornata di domenica 2 ottobre 2016 
si terrà un mercato straordinario, nel quale gli operatori titolari di concessione in 
piazza del Popolo e piazza Amendola avranno la priorità di scelta del posteggio e 
la gratuità di permanenza per l’intera giornata. Nei prossimi mesi altre iniziative 
saranno invece dedicate più strettamente al mercato ambulante: l’Amministrazione si 
impegna a sostenere, tramite Zona A, una attività di studio sul mercato ambulante, 
volta a mettere a fuoco  proposte di miglioramento del suo assetto in vista della 
ridefinizione dello stesso prevista per il 2017. Al contempo, la stessa Zona A sosterrà e 
destinerà risorse all’attività di comunicazione e promozione dei mercati straordinari. 
Inoltre, per rafforzare il legame tra la città ed il mercato ambulante, si punta a realizzare 
un progetto di comunicazione e promozione, rivolto soprattutto ai turisti, che coniughi 
le attrattive dei monumenti cesenati con il richiamo del mercato di piazza del Popolo.

www.confesercenticesenate.com - info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Sarà una delle principali novità della prossima edizione del Festival internazionale del 
cibo di strada: la storica manifestazione organizzata da Confesercenti Cesenate avrà la 
sua nuova cornice nel cuore del centro storico di Cesena, la piazza del Popolo, uno 
degli spazi più suggestivi della nostra città e da sempre sede del mercato ambulante 
locale. A rendere possibile questo spostamento – piazza della Libertà è infatti inagibile 
per i lavori in corso – è stata la fruttuosa cooperazione tra comune di Cesena e le 
Rappresentanze sindacali della categoria dei commercianti ambulanti. Una soluzione 

L’EDIZIONE 2016 DEL FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL CIbO DI STRADA 
NELLA CORNICE DI PIAZZA DEL POPOLO

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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


