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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)

Nasce un nuovo progetto dedicato ai giovani
Da pochi giorni presso i rinnovati locali del Foro Annonario di Cesena, ha iniziato a 
muovere i primi passi un nuovo interessante progetto dedicato interamente ai giovani, 
L’Accademia delle idee; un progetto ideato e realizzato dal Credito cooperativo 
romagnolo, che nei fatti dedica una particolare attenzione al segmento dei giovani. 
Come di recente ha avuto occasione di affermare il direttore generale della Banca, 
dott. Giancarlo Petrini, L’Accademia delle idee nasce dal desiderio di conoscere 
meglio i giovani al fine di comprenderne le esigenze e offrire loro una concreta 
opportunità per realizzarsi nel campo dell’impresa, delle professioni e più in generale 
del lavoro. Per cercare di farlo nel miglior dei modi, il Credito cooperativo romagnolo 
ha affidato l’incarico della gestione di questo progetto ai chi sa entrare in relazione 
con i giovani, a chi sa dialogare con loro a chi è sulla stessa lunghezza d’onda, come 
l’Associazione Giovani del Credito cooperativo romagnolo, che ovviamente può 
contare sul supporto finanziario, organizzativo e logistico fornito dalla Banca. Un 
ruolo importante quello dell’associazione giovani CCR che sta tessendo attorno a 
questo nuovo punto di riferimento in pieno centro a Cesena, una rete di relazioni che 
si sviluppa giorno dopo giorno. Ma in cosa consiste questo progetto? Presso i locali al 
primo piano del Foro Annonario sono stati ristrutturati e allestiti nuovi spazi adibiti ad 
uffici, dotati dei collegamenti, delle strumentazioni e dei servizi accessori, in grado di 

ospitare gratuitamente e per 12 mesi, fino a otto start-up; inoltre sono state allestite 
una sala riunioni, una sala relax e altri locali attrezzati per ospitare associazioni 
che gravitano attorno agli studenti universitari, ai giovani e anche uno spazio per 
una radio, Uniradio la radio dei giovani universitari di Cesena. Una straordinaria 
opportunità per giovani imprenditori o giovani professionisti che, partecipando a un 
bando di selezione, in questi locali possono sviluppare un’idea, realizzare un progetto 
e possono farlo in locali confortevoli e adeguatamente attrezzati.
Nel prossimo numero scopriremo le prime quattro start–up che hanno iniziato a 
popolare L’Accademia delle idee, le varie iniziative che ruotano attorno a questo 
progetto e al Foro Annonario; fra queste l’inaugurazione ufficiale dell’Accademia 
delle idee in programma il prossimo 28 aprile a partire dalle ore 18,30 con eventi e 
ospiti che animeranno il Foro Annonario in piazza del Popolo a Cesena. Giovani e 
diversamente giovani, sono invitati a partecipare.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi informazioni presso le 
nostre Filiali.

 vice direttore  Roberto Cuppone

La presentazione del progetto 
'Accademia delle idee'.
Da sinistra il direttore generale del 
Credito cooperativo romagnolo 
Giancarlo Petrini, Tommaso Dionigi 
assessore del comune di Cesena, 
Valter Baraghini presidente della 
Banca e Massimiliano Montalti, 
presidente dell’associazione Giovani 
CCR.

I componenti 
dell’associazione Giovani 
CCR e dell’Accademia delle 
idee, in visita all’H-Farm 
a Roncade in provincia di 
Treviso 
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D’ora in poi gli allerta della Protezione Civile potranno arrivare sul cellulare. E’ attivo da ora infatti il 
servizio di invio tramite sms degli avvisi relativi ad allerte meteo o legate ad altri eventi emergenziali, e più in 
generale comunicazioni utili a garantire la pubblica incolumità e l’ordine pubblico. Recentissimo  l’esordio 
con un messaggio di 140 caratteri firmato dal sindaco  Lucchi, che ha informato dell’attivazione del servizio 
gli oltre 5000 cesenati ( al momento in cui andiamo in stampa)  già iscritti. Nelle immagini di repertorio 
in pagina, esercitazione di protezione civile e una grande nevicata.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 18

ADESioNE AL SErViZio MoLTo SEMPLiCE. iN VAri MoDi E ANChE oN LiNE.

L’allerta della Protezione Civile 
da ora sul cellulare

ALL’INTERNO: NEWS, SERVIZI, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI RUBRICHE, NOVITA’ E INOLTRE LE PAGINE DI GAMBETTOLA E LONGIANO
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Si amplia ulteriormente il progetto di educazione stradale 
nelle scuole da parte del Corpo intercomunale di Polizia 
municipale Cesena – Montiano. All’ormai consolidata 
esperienza nelle scuole elementari e medie, ora si 
affianca un percorso formativo rivolto agli istituti 
superiori. Anche in questo caso, a coordinare 
l’attività è l’ispettore Cristina Sanulli. 

I primi a sperimentare la nuova iniziativa sono 
stati i ragazzi del liceo classico ‘Vincenzo Monti’.  
E’ stata già svolta la prima lezione, a cui hanno 
partecipato circa cento studenti. Le argomentazioni 
trattate hanno riguardato l’ incidentalità stradale ed 
i rischi connessi alla circolazione, per poi spostarsi 
sull’approfondimento alle norme di comportamento 
contenute nel Codice della Strada, con particolare 
riguardo a quelle maggior causa di sinistro stradale, 
alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze 

stupefacenti. Accanto agli operatori della Polizia municipale 
il dott. Michele Sanza, direttore sanitario del S.E.R.T , che 

ha illustrato rischi ed effetti derivanti dall’assunzione/
abuso di alcool e droghe.
Il progetto mira ad aumentare la sensibilizzazione, 
in età adolescenziale, sui pericoli che ogni giorno 
si possono incontrare su strada, ad esempio, nel 
tragitto casa – scuola. Alla lezione teorica, ne 
segue una  pratica proprio all’ interno del comando 
della PM, dove grazie all’ausilio di simulatori di 
guida è possibile verificare le abilità tecniche di 
guida e le conoscenze teoriche delle norme del 
Codice della strada. E’ stato inoltre possibile, per 

gli studenti partecipanti, visitare il gli uffici della 
Polizia municipale, e vedere come si sviluppa il lavoro 

di tutto il Corpo , partendo dalla Centrale operativa, 
fulcro delle attività della PM, fino ad arrivare agli uffici 

dei vari Nuclei specialistici.

All’esperienza nelle scuole elementari e medie,  si affianca ora un percorso 
formativo rivolto agli istituti superiori.

L’educazione stradale 
e’arrivata al Liceo

Cesena in vetrina a Monaco di Baviera. C’erano anche gli amministratori cesenati alla conferenza stampa della collegamento ferroviario Monaco-Cesena- 
Rimini attivato da Deutch Bhan e della campagna di comunicazione dell’assessorato al Turismo della regione Emilia Romagna rivolta al mercato tedesco. La 
presentazione  si è svolta all’interno del locale Eataly della capitale bavarese, città di partenza del treno ad alta velocità che la prossima estate collegherà la 
Germania con la Riviera romagnola, e ha visto la partecipazione tra gli altri  dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, della presidente di APT Emilia 
Romagna Liviana Zanetti, del sindaco di Rimini Andrea Gnassi e di  Kaled  Husseini di Deutch Bhan. Nella foto, amministratori emiliano romagnoli e dirigenti 
di Deutch Bhan.

Presentata in Germania 
la linea Monaco – Cesena - Rimini
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APPARTAMENTO A CESENATICO
IN VIA VIOLA

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).
Nelle domeniche di maggio (7, 14, 21 e 28) le Sante Messe saranno celebrate alle ore 9:00, 11:00 e 15:30. Lunedì 15 
maggio, solennità liturgica del Santo, Sua Eccellenza Monsignor Lino Pizzi, Vescovo di Forlì – Bertinoro, presiederà 
una solenne concelebrazione eucaristica alle ore 11:00. Nelle domeniche di maggio, il cortile dell’Abbazia sarà anima-
to 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 panorama 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)

7, 14, 21, 28 maggio 2017
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

SToriE Di LAVoro

Tu ChiAMALE SE Vuoi, 
EVASioNi!

il punto:
VouChEr SrEgoLATi: quali 
soluzioni alternative?
17 MARZO 2017: una data ‘spartiacque’ tra chi ha fatto la corsa all’acquisto degli ultimi buoni 
lavoro, e chi ha preferito rassegnarsi all’idea che questo istituto non farà più parte del panorama 
lavorativo italiano.
Stavolta, infatti, niente si può dire sulla velocità di reazione del Governo che, da un giorno 
all’altro, ha deciso di abrogare in toto gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano 
il lavoro accessorio, costringendo i datori di lavoro a ricorrere all’assunzione e, a tutti gli 
adempimenti burocratici che ne derivano, per regolarizzare un rapporto di lavoro che spesso si 
rivela fugace e transitorio.
Nel  pragmatismo che da sempre ci contraddistingue ecco quali possono essere le soluzioni 
alternative 

LAVORO INTERMITTENTE• : il gemello ‘diverso’ del voucher. Prevede l’assunzione il 
giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa, perché è un rapporto di lavoro subordinato a 
tutti gli effetti, ed un’ulteriore comunicazione all’Ispettorato del Lavoro (tramite il Modello 
UNI_Intermittente, o il portale ClicLavoro, oppure SMS) ogni volta che il datore di lavoro 
chiami a lavorare il dipendente. Può essere stipulato a tempo  indeterminato o determinato, 
e prorogato alla scadenza, ma non utilizzabile per l’apprendistato. Si presta a situazioni 
temporanee, in base alla necessità immediata che si può verificare occasionalmente, 
soprattutto nelle nostre realtà balneari, dove il tempo meteorologico la fa da padrone. 

LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE• : in questo caso il lavoratore viene assunto 
dall’agenzia la quale ‘somministra’ la prestazione all’effettivo utilizzatore. Viene rilasciata 
fattura che comprende tutti gli oneri retributivi e contributivi oltre, naturalmente, alla 
maggiorazione per il compenso dovuto all’agenzia.  Attenzione: bisogna rivolgersi 
esclusivamente ad agenzie autorizzate dal ministero , perché diversamente i lavoratori 
saranno imputati all' effettivo utilizzatore. 

LAVORO AUOTONOMO OCCASIONALE• :  SOLO per le prestazioni rese da 
lavoratori che svolgono un’ attività inequivocabilmente ed oggettivamente in forma 
completamente autonoma. Questa tipologia è riservata a quelle attività che possono essere 
svolte da coloro che non sono assoggettati ad alcun potere disciplinare, ed organizzativo del 
committente e quindi per esempio quelle attività che non sono soggette all’osservanza di un 
orario di lavoro ed a direttive specifiche dettate dal committente. Il lavoratore autonomo 
occasionale emetterà  fattura senza applicazione dell’Iva ma con la ritenuta d’acconto 
del 20% .

Purtroppo tutti questi adempimenti  comportano inevitabilmente una minore tempestività nella 
gestione di quei rapporti di lavoro veramente occasionali  ed imprevisti . Tuttavia come abbiamo 
visto gli strumenti a disposizione consentono comunque di tamponare le necessità in attesa che 
il Governo, come promesso, introduca il nuovo voucher.

In un bel giorno di questa primavera appena cominciata, 
da Dario, vecchio Consulente del Lavoro di Cesenatico, 
si ripresenta Francesco, l’ amico bagnino che l’anno 
precedente aveva lasciato, dopo oltre vent’anni il suo 
studio di Consulenza del Lavoro, per servirsi della B.I.M. 
Srl di Roma, alla quale aveva dato in appalto la gestione 
dei servizi di spiaggia e bar del ‘Bagno Maremoto’ di 
Valverde. Esordisce, con sorriso smagliante, dicendo 
che nella stagione estiva 2016 è andato tutto benissimo, 
che a parità di incasso ha guadagnato il 30% in più degli 
anni precedenti e che poiché era stato assunto in qualità di 
dipendente, ha anche percepito la NASpI (l’indennità di 
disoccupazione).
Preso dall’ entusiasmo, esibisce a Dario le sue buste paga, 
per fargli notare che la B.I.M. Srl ha un modo tutto proprio 
di calcolare la retribuzione dei lavoratori e che così gli 
hanno fatto risparmiare un sacco di soldi sul costo del 
personale. Dario che in trent’anni di attività ne ha viste di 
tutti i colori, dà uno sguardo alle buste paga e scoppia in 
una fragorosa risata, prende per un braccio Francesco e gli 
chiede: “ Ma dove ti sei trasferito per avere milletrecento 
euro di ‘trasferta Italia’ esente da contributi ed Irpef ogni 
mese? Una volta abitavi sul porto canale a Cesenatico e 
a Valverde ci andavi in bicicletta, visto che dovevi fare 
‘ben’ due chilometri”. Francesco spiega che è assunto, 
come tutti gli altri dipendenti, presso la sede di Roma della 
B.I.M. Srl, risulta pertanto che ogni giorno deve recarsi a 
Cesenatico, per cui la trasferta è giustificata, poi realmente 
non sa neppure dove sia la loro sede, ma questo è un altro 
discorso. A questo punto Dario, scuro in volto, spiega che 
si tratta di truffa bella e buona nei confronti dell’ INPS e 
dell’ Erario in quanto non può esserci trasferta per uno che 
va da casa al lavoro facendo due chilometri, e che su quella 
somma dovrebbero versare i contributi e l’ Irpef, peraltro è 
anche concorrenza sleale nei confronti degli altri ‘bagnini’ 
che non frodano la legge.
Dopo aver messo in guardia Francesco sulla solidarietà 
che esiste negli appalti, per cui domani dovrà versare Lui 
tutto ciò che non verserà la B.I.M. Srl, lo informa che 
presso il Ministero del Lavoro giace un fascicolo intestato 
alla B.I.M. Srl con l’ evidenza della ‘trasferta Italia’ e lo 
congeda canticchiandogli un noto motivo di Lucio Battisti: 
“… Tu chiamale se vuoi … evasioni”.
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Le nostre brevi

* ‘contaminazioni botaniche’ di zona A. Il cuore 
di Cesena in aprile si è trasformato in un giardino 
con ‘Contaminazioni botaniche’, il programma di 
iniziative e animazioni messo a punto da Zona A per la 
primavera 2017, che ha preso il via sabato 18 marzo. Fiori 
e piante sono stati infatti gli apprezzati  protagonisti di 
installazioni verdi collocate nelle strade e nelle piazze del 
centro storico: in piazza Giovanni Paolo II dove è stata 
realizzata, in collaborazione con l’associazione Mignolo 
verde, un’installazione su una pedana rialzata che 
rappresentava il risveglio della primavera e che ha fatto 
da cornice per  alcuni degli eventi in programma, mentre 
un’aiuola con piante autoctone ha trovato spazio anche sul 
marciapiede di piazza Almerici. Direttamente coinvolti 
sono stati anche i commercianti del centro storico, che 
hanno realizzato  progetti collettivi di abbellimento delle 
vie, con allestimenti floreali. E' il caso di via Fantaguzzi 
dove, grazie alla collaborazione con gli studenti della classe 
4 D guidati dalla prof.ssa Liliana Ruffilli dell’istituto 
agrario ‘Garibaldi-Da Vinci’, è stata realizzata 
un’originale composizione di verde verticale. Via Strinati, 
invece, si è segnalata con vasi fioriti ed allestimenti aerei, 

in via Zeffirino Re e piazza del Popolo saranno i portici 
ad ospitare decori primaverili, mentre scenografiche 
ghirlande di carta hanno festosamente addobbato la 
Galleria Urtoller. In corso Mazzini, di fianco del Duomo, 
è stata allestita una mostra all’aperto di macro fotografie 
dedicate alle orchidee eseguite da Andrea Tabarri. 

* dj set con Lorenzo BitW. Venerdì 17 marzo, a partire 
dalle ore 21, alla Rocca Malatestiana è intervenuto 
Lorenzo BITW a guidare la consolle, proponendo sonorità 
funky, bass, garage e house. Classe 1988, Lorenzo è uno 
dei più talentuosi dj e producer della sua generazione. 
Dopo aver trascorso due anni nel Regno Unito fra Leeds 
e Londra, è tornato in Italia dove sta preparando nuovi 
singoli, Ep e partecipazioni a compilation per etichette 
prestigiose.

* MUSICA ANTIQUARIA. La città malatestiana per due 
giorni è stata baricentro nazionale della musica antica. 
La prima edizione di ‘Musica antiquaria’ organizzata da 
Blu Nautilus ha richiamato a Cesena Fiera oltre 7500 
visitatori, con una cospicua partecipazione di pubblico 

da fuori regione. Nei due giorni in fiera si sono dati 
appuntamento collezionisti privati, le più importanti scuole 
di liuteria, i commercianti di alta liuteria e altri strumenti, i 
liutai restauratori e gli artigiani. A rendere più ‘armonico’ 
il tutto la musica, con numerosi eventi collaterali animati 
dagli strumenti d’epoca. 

* in venditA i BigLietti deLLo Shuttle per Aeroporto 
di BoLognA. A breve l’ufficio Iat attiverà il servizio di 
vendita dei biglietti per lo Shuttle di collegamento con 
l’aeroporto di Bologna, che dal febbraio scorso fa tappa 
(su prenotazione) anche a Cesena.  Sono in corso i contatti 
per l’avvio del servizio che – almeno per il momento – 
sarà unico a Cesena.  “Dopo l’inserimento della fermata di 
Cesena nel percorso del treno ad alta velocità Monaco – 
Rimini, questa nuova iniziativa rappresenta un’opportunità 
molto interessante – sottolineano gli amministratori 
cesenati– non solo per i Cesenati che devono partire, ma 
anche per i turisti in arrivo. La navetta con il Marconi, 
infatti, offre un collegamento comodo e veloce, che ha le 
carte in regola per favorire gli arrivi e le ripartenze dal 
nostro territorio. E non a caso, attorno ad esso si stanno 
muovendo altre iniziative: sappiamo, ad esempio, che 
i tassisti di Cesena stanno definendo un accordo con la 
società di gestione dello Shuttle per offrire ai viaggiatori 
la possibilità di essere accompagnati a destinazione anche 
nelle vicine località turistiche. Ci pare un buon modo di 
fare sistema per moltiplicare le forme di accoglienza nella 
nostra realtà”.  

* ‘in compagnia del dialetto’: omAggio A sAnte pedreLLi 
. Domenica 19 marzo, alle ore 17, nell’Aula Magna della 
Biblioteca Malatestiana, c’è stato l’ultimo appuntamento 
della rassegna ‘In compagnia del dialetto’ che ha reso   
omaggio alla poesia di Sante Pedrelli, nato a Longiano 
di cui è stato sindaco dal 1951 al 1958. Pedrelli è stato 
dirigente sindacale a Forlì, Cesena e Roma, dove risiede 
dal 1969. Ha scritto ‘L’udòur de vent’ (1993), ‘E ghéfal’ 
(1997), ‘E’ noud me fazulètt’ (2003) e ‘Agli’ombri’ 
(2009).Per l’occasione è stato presentato il libro ‘Extra 
Time’ in dialetto romagnolo del poeta Sante Pedrelli, edito 
dal centro culturale L’ortica di Forlì con la prefazione 
dello studioso Paolo Turroni e una lettera-omaggio del 
poeta romano Gian Piero Stefanoni. La rassegna è stata 
promossa dall’assessorato alla Cultura e dall’associazione 
culturale ‘Te ad chi sit e’ fiol’.
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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

‘Le bonifiche benedettine di Bagnarola’ è stato  il titolo della conferenza che Gianluca 
Braschi  direttore dell’Archivio di Stato di Forlì-Cesena e lo studioso Claudio Riva hanno 
tenuto sabato 18 marzo, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. 
Questa non sarà l’unica occasione per approfondire la storia delle bonifiche benedettine 
avvenute nei territori compresi fra Cesena e Cesenatico.  Infatti, grazie alla collaborazione 
fra comune di Cesena, Archivio di Stato di Forlì – Cesena e società Amici del Monte, 
la storia delle bonifiche benedettine nel Cesenate è stata ripercorsa anche grazie a due 
mostre documentarie allestite rispettivamente all’Archivio di Stato di Cesena (in via 
Montalti 6, all’interno del chiostro di San Francesco) e all’Abbazia del Monte ( nella 
foto). Entrambe le mostre  si sono svolte  sabato 18 marzo. 

La mostra in Archivio di Stato si poteva visitare fino al 7 aprile nei seguenti orari: lunedì 
e mercoledì dalle ore 8.15 fino alle 17.15; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.15 alle 
13.45. 
All’Abbazia di Santa Maria del Monte la mostra documentaria si potrà invece visitare 
su prenotazione chiamando il numero 380-3694229.

L’iniziativa si inserisce nel ciclo di conferenze ‘Archivio di Stato di Cesena. Una 
risorsa da valorizzare’, promosso dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesena 
e dall’Archivio di Stato con la collaborazione di alcune delle principali associazioni 
culturali cesenati. 

Per approfondire la storia degli interventi 
sul territorio avvenuti  in passato fra 

Cesena e Cesenatico.

Alla scoperta delle
‘Bonifiche 

benedettine di 
Bagnarola’

Sabato 18 marzo, alle ore 17, alla Galleria Carbonari (via Fra Michelino) si è tenuta 
l’inaugurazione della mostra ‘Paesaggi interiori’ di Giulio Santoleri.
La mostra - che si colloca all’interno della rassegna Fuori Mercato – è stata presentata 
dallo storico dell’arte Domenico Settevendemie.
Nato a Fabriano nel 1991, Giulio Santoleri ha studiato all’Isia di Urbino per poi 
dedicarsi alla professione di graphic designer e di illustratore. Contemporaneamente, 
però, prosegue la sua attività artistica, studiando e sperimentando nuove tecniche e stili 
pittorici.
Ha all’attivo numerose mostre di pittura, tra le quali ‘D’oro è l’autunno’ al Palazzo 
comunale di Cagli (novembre 2016), la collettiva ‘Sguardi sul paesaggio’ alla chiesa 
di Santa Cristina, a Cesena, curata da Paolo Degli Angeli (marzo 2016), la collettiva 
‘Stanze’ organizzata dall’assessorato alla Cultura di Cagli (agosto/settembre 2015) e la 
personale ‘Il viaggio inaspettato’ nella nuova Galleria delle Arti a Fabriano (giugno 
2015). 
 

“Giulio Santoleri argomenta la tela o tavola lignea con pochissimi elementi espressivi tesi 
a dare del paesaggio non un’identità già definita bensì quella di un contenitore-laboratorio 
entro il quale le cose devono ancora accadere – ha scritto Domenico Settevendemie 
nella sua presentazione - Prova ne sono i contorni molto marcati delle collinette, degli 
alberelli smilzi fatti in apparenza di sola corteccia, delle sporadiche, piccole case, in 
totale assenza di orpelli, a evidenziare l’esistenza al loro interno di uno spazio allusivo, di 
un mondo interiore di cui è lasciata libera l’interpretazione. Elementi paesaggistici come 
metafore del corpo e della mente, o come auspici di un rapporto armonioso,  tendente al 
sacro, tra uomo e natura.  Di certo, la ricerca di Santolieri è improntata al rigore formale 
e alla pratica della sottrazione, con buona pace di chi invece crede che pittura coincida 
con ‘quintalate’ di pigmento riversato sulla tela. La tecnica della graffiatura rimanda 
alla vita, la linea della vita e le sue numerose interferenze, e questo è forse l’unico tema 
davvero imposto dall’artista”. Realizzata con il patrocinio del comune di Cesena, la 
mostra è rimasta allestita fino al 30  marzo. 

‘Fuori mercato’:  i ‘Paesaggi interiori’ di Giulio Santoleri 

 MONTALETTO DI CERVIA: A soli 3 km 
da Cesenatico, immersa nelle campagne, 
palazzina di NUOVA COSTRUZIONE 
in CLASSE A1. Appartamenti trilocali, 
ingresso indipendente e piccola corte 
privata o mansarda in cui ricavare la terza 
camera. Garage e posto auto. Finiture di 
pregio. Classe energetica A1 IPE 107,81.

 Da Euro 190.000.

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

   SALA DI CESENATICO - Nel pieno 
centro del paese,  in palazzina di nuova 
costruzione con sole 4 unità abitative 
e a pochi metri da tutti i servizi, 
appartamento al piano terra con ingresso 
indipendente, giardino privato di circa 
100 mq con due posti auto. Ampio 
soggiorno-pranzo con angolo cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio. Finiture 
di alto livello. Classe energetica B IPE 
56,77. Euro 195.000
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Si è chiusa con un bilancio molto 
positivo la 12° edizione della 
Colletta alimentare organizzata dai 
quartieri di Cesena per sostenere 
le famiglie povere della città, che 
si è tenuta sabato 11 marzo: 138 
quintali di alimenti raccolti, contro i 
111 dello scorso anno. Precisamente 
13.854,35 kg di prodotti, a fronte 
degli 11.806,86 del 2016. 
Tanti alimenti in più che arriveranno 
nelle case delle famiglie cesenati 
in difficoltà, attraverso la 
distribuzione capillare effettuata 
dalle associazioni di volontariato 
locali, fra cui, in particolare, le 
tante Caritas e San Vincenzo 
parrocchiali.
Fra i prodotti raccolti, come da 
richiesta degli organizzatori, 
risultano in particolare, tonno e 
carne in scatola, olio, latte, passata 
di pomodoro e tanto materiale per 
la prima infanzia, sia alimentari 
che per l’igiene dei più piccoli.
Tantissime sono state le famiglie che 
hanno donato e tanti i volontari che 
hanno reso possibile questo evento, 
dedicandovi energie e passione. 
Una marea di oltre 600 persone di 
ogni età, fra cui spiccavano anche 
giovanissimi alle prime esperienze, 
che hanno animato l’ingresso di 
32 centri per la spesa di Cesena, 
sia supermercati che negozi più 
piccoli. 

Venerdì 24 marzo, al Centro di documentazione educativa ‘G. Zavalloni’, si è svolta la 
prima riunione operativa dell’Osservatorio sulle povertà e i diritti dei bambini, istituito 
dal comune di Cesena lo scorso novembre.
All’incontro ( nella foto) hanno preso parte l’assessore ai Servizi per le persone Simona 
Benedetti, la coordinatrice dell’Ufficio del Garante regionale per l’infanzia Antonella 
Grazia, la referente del Comitato Unicef di Forlì-Cesena Rosa Maria Mandis Mezzetti, 
il direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Pedrielli,  il direttore del 
Dipartimento materno-infantile della AUSL Romagna Augusto Biasini e Giancarlo 
Dall’Ara, referente della Caritas della diocesi di Cesena-Sarsina. Presenti anche Monica 
Esposito e Matteo Gaggi, dirigenti rispettivamente del settore Scuola e dei servizi sociali 
del comune di Cesena e dell’Unione Valle Savio, e Teresa Benini, coordinatrice del 
CDE.
L’Osservatorio, unico nel suo genere nel panorama regionale, è stato istituito nell’ambito 
della nuova programmazione dei servizi sociali e scolastici comunali che guarda 
fortemente alle condizioni dell’infanzia e ai diritti dei bambini cesenati, purtroppo messi 
in discussione dai mutamenti sociali ed economici degli ultimi anni.

L’Osservatorio, in particolare, ha due compiti fondamentali: aumentare la consapevolezza 
della nostra comunità sulla povertà dei bambini e accompagnare la nascita di nuovi servizi 
sociali che possano aiutare chi sta crescendo in condizioni di fragilità.
I minori residenti a Cesena sono 14.970 (dati al 31/12/2016), di cui 10.411 in età 
scolare (6-17 anni). Rispetto al 2015, risultano diminuiti di circa 150 unità e già questo 
rappresenta un ambito di riflessione che l’Osservatorio potrà avviare. 1.649 di questi 
bambini e ragazzi, pari all’11% della popolazione minorile di Cesena, sono presenti per 
vari motivi nell’archivio informatico dei servizi sociali e circa la metà di questi vivono in 
condizioni di povertà sociale ed economica.  
Dopo una esaustiva analisi di questi primi dati, tutte le istituzioni presenti hanno portato 
contributi importanti, in particolare affrontando i temi del disagio scolastico e relazionale, 
della fragilità genitoriale e sociale, ivi comprese problematiche di natura sanitaria che 
coinvolgono l’infanzia e l’adolescenza. I lavori si sono conclusi con la richiesta condivisa 
di integrare le banche dati attuali sull’infanzia a disposizione dei diversi enti presenti 
e di incontrare le scuole per iniziare a stimolare collaborazioni sempre più proficue a 
beneficio della popolazione scolastica più fragile. Appuntamento al prossimo giugno. 

Due i compiti: crescere la consapevolezza sulla povertà infantile e 
accompagnare i  nuovi servizi sociali.

I lavori dell’Osservatorio 
sulle povertà e i diritti dei bambini

Quartieri solidali 2017:
straordinario successo 

della colletta alimentare
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RISTORANTE QUATTRO STAGIONI

Pizza Cucina Caffè

Cucina tipica romagnola, primi fatti a mano
specialità pizza, servizio al tavolo

Via Della Cooperazione, 16/18 Gatteo
Rotonda uscita A14 - Valle del Rubicone

Tel. 0541.930897

aperto pranzo e cena

Libertà e indipendenza sono necessarie per rivoluzionare i nostri comportamenti. Per avere un approccio olistico 
dell'abitare e del vivere. Per ragionare  su natura ed esseri umani non solo in termini energetici. Oggi occorre pensare 
anche a sicurezza sismica, gestione  dell'acqua, smaltimento dei ri�uti,  riquali�cazione delle aree urbane, inquinamento 
e acustica.
Soprattutto  è  necessario  a�rontare  le  s�de della sostenibilità con risposte che  siano valide per  i prossimi  20/30 anni  
e per  la prossima  generazione;  è necessario porsi di fronte  alla sostenibilità edilizia con una visione complessiva   delI' 
abitare,  iniziando  dalla  progettazione, e passando  poi  alla costruzione  e alla gestione della vivibilità dei contesti 
abitativi. 
Progettare, costruire e vivere l'ambiente sono quindi le fasi fondamentali attraverso  cui  si  sviluppa  il  concetto della 
sostenibilità  ambientale,  poiché  i problemi  che scontiamo oggi  sono  dovuti  agli  errori  che  arrivano  dal  passato 
abbiamo   creato  troppe  specializzazioni;  ovvero, il progettista   non è in contatto con chi lavora in cantiere che a sua 
volta non  tiene  conto dei soggetti che subentreranno a vivere questi ambienti. Occorrono  indispensabili  cambiamenti 
di cui siamo ancora poco  consapevoli Credo nei cambiamenti e nei sogni e non sono l'unico. Questa crisi ci sta o�rendo  
eccezionali  opportunità.  Siamo in una nuova era, in cui si sta a�ermando una nuova visione di costruire, abitare, vivere. 
Puntare sul rispetto di natura,  esseri  viventi,  tradizioni.  Un rispetto che sceglie i materiali naturali Non sempre sono più 
costosi, anzi! Oggi tutto sembra fermo. Ognuno è occupato a trovare scuse. Nelle opportunità, quando  ci sono, si vedono 
solo ostacoli. Questa  è la  grande  e grave di�coltà italiana. È necessaria un'apertura mentale per  cominciare di nuovo a 
camminare. La  voglia di cambiamento c'è, soprattutto tra i giovani . Giovani che chiedono di partecipare. Il nostro  
impegno deve  essere dare, soprattutto  a loro, il coraggio e l'energia per  credere in valori rivoluzionari. Come la sostenibi-
lità. Che può, deve essere anche e soprattutto bella. Tutto questo lo ha ben capito una giovane azienda che anche sul 
nostro territorio sta espandendo la sua innovati va idea dell'abitare facendo  della bioedilizia un sistema e non più un 
prodotto per pochi eletti. Costruire  in  bioedilizia  signi�ca,  non solo utilizzare  materiali naturali e non nocivi,  ma  anche  
ridurre  al  massimo utilizzo   delle   fonti    di   energia   non rinnovabile  e diminuire  il più  possibile impatto sulla salute e 
sull' ambiente. Le case prefabbricate  in legno rappresentano una soluzione costruttiva moderna e  a�dabile,  sempre  più   
di�usa   nel nostro paese. Scegliere Spazio Positivo signi�ca vivere in un mondo positivo, in un ambiente sano, conforte-
vole e asciutto dove tutto contribuisce all' equilibrio ad abbattere inutili sprechi e a migliorare la qualità della vita.
Nelle case prefabbricate in legno Spazio Positivo  troverete tutti i valori del vivere bene, in modo sano. Al rigore della 
tecnologia  tedesca, si a�anca la perfezione del design, frutto di una PASSIONE tipicamente italiana. Un incontro felice  
che garantisce risultati di grande qualità e massima sicurezza.
Una concezione dell'abitare, che unisce benessere e risparmio, protezione e comfort, ragione ed emozione per fare della 
casa il centro della tua vita, uno spazio  sempre  sorridente  e positivo.
La passione che si è già tradotta sul nostro territorio Romagnolo in tre bellissimi esempi di abitazioni a Porto Corsini  a 
Glorie di Bagnacavallo e a San Giorgio di Cesen, in Via Montaletto 4848, in fase ultimale di costruzione che potrete visitare 
che potete visitare su prenotazione al numero 340 7341382. A vostra disposizione ci saranno operatori del settore che vi 
illustreranno ogni cosa.

BIOARCHITETTONICO 
Arch. Davide Romagnoli

CASE LEGNO EMR  Via Dobbiaco 11 Calabrina di Cesena 

SOSTENIBILITA’ APPLICATA
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GAMBETTOLA

Torna a Gambettola l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del territorio, per la salvaguardia dell’ambiente per stimolare alle 
buone pratiche sui rifiuti. Si tratta di PuliAMO Gambettola, quest’anno alla quarta edizione, che si svolgerà quest’anno attraverso più appuntamenti dal 6 al 12 maggio. Sabato 6 maggio 
si terrà l’iniziativa tradizionale per le strade, le piazze e i parchi del paese a caccia di rifiuti mal conferiti e abbandonati da assegnare a giusta destinazione. L’iniziativa anche quest’anno 
coinvolgerà le classi di studenti della scuola primaria e della secondaria, grazie alla collaborazione con la direzione didattica.
Per ragazzi e tutti i volontari che desidereranno partecipare, l’appuntamento sarà alle 8,30 di sabato 6 maggio nella piazzetta dello Straccivendolo, per una giornata di cittadinanza attiva che 
vuole richiamare l’attenzione dei gambettolesi sulle buone pratiche, finalizzate al rispetto dell’ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti. L’iniziativa vedrà la divisione dei partecipanti 
in squadre coordinate da un operaio comunale e che, armati di sacchi, bidoni e attrezzi, raccoglieranno i rifiuti sparsi con l’aiuto di un automezzo di Hera per i rifiuti più ingombranti. I 
partecipanti dovranno comunicare i dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza) entro martedì 2 maggio, al numero 0547 45302.In programma inoltre nella serata dell’11 
maggio alle ore 20,45 nella sala del centro Fellini un incontro sul tema dei rifiuti (produzione, raccolta, smaltimento, economia circolare) a cui parteciperà la consigliera regionale Lia 
Montalti. L’incontro è rivolto alla Cittadinanza. L’iniziativa, coordinata dai consiglieri Matteo Bacchi e Giorgia Falzaresi.

Serena Zavalloni

‘puliAMO Gambettola’
quarta edizione all’insegna del rispetto dell’ambiente e delle buone pratiche sui rifiuti.
Dal 6 al 12 maggio iniziative e appuntamenti per la Cittadinanza
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LONGIANO

LONGIANO. Volume fotografico di immagini e parole del territorio, pro beneficenza. 
L’ultima fatica del gatteese Werther Vincenzi è un libro con 96 pagine e una novantina 
di scatti, dalla spiaggia di Cesenatico alle colline di Sogliano, passando per i Comuni 
di Gatteo, Gambettola, San Mauro Pascoli, Savignano, Borghi Montiano, Longiano e 
Roncofreddo. Il libro si intitola ‘La mi tèra’ (‘La mia terra’) ed è arricchito da una serie 
poesie, otto in dialetto e due in italiano) di dieci autori locali. Si tratta dei poeti Annalisa 
Teodorani, Gilberto Bugli, Nereo Castellani, Stefano Teodorani, Alessandra Spinelli, 
Lorenzo Scarponi, Antonio Gasperini, Giorgio Magnani, Gianfranco Miro Gori e 
Fabio Molari, che hanno donato per l’iniziativa un loro componimento inedito. Le poesie 
arricchiscono e completano il libro fotografico, stampato da Pazzini di Verucchio e messo 
in vendita al prezzo minimo di 12 €, minimo perché trattandosi di soldi interamente 
destinati all’Irst si può anche dare di più.

La prefazione è di Gianfranco Miro Gori e la postfazione del dottor Dino Amadori dello 
Ior, il libro ha il patrocinio di Italia Nostra sezione Vallate Uso Rubicone, Fondazione Cr 
Cesena e Unione comuni Rubicone e Mare, oltre al contributo di alcuni sponsor.

«Il libro ‘La mi tèra’ - spiega Vincenzi, pittore, fotografo e presidente dell’associazione 
Pescheria vecchia di Savignano - nasce da un’idea di mia moglie Marinella che, essendo 
stata toccata direttamente da una grave malattia, sentiva l’esigenza di corrispondere 
in un certo qual modo a chi l’aveva così amorevolmente curata e a chi svolgeva ogni 
giorno con dedizione un lavoro di cura e di ricerca contro il tumori. Personalmente dopo 
aver lavorato per 40 anni, in un’associazione di agricoltori, per passione avevo raccolto 
migliaia di foto del territorio. Con mia moglie, abbiamo pensato di unire le esperienze 
passate, con l’obiettivo di fare una sostanziosa donazione all’Irst di Meldola, e dare alle 

stampe un libro di foto che raccontano la nostra terra, con titolo e sottotitoli alle foto in 
dialetto, la lingua di cui gli agricoltori sono ancora i principali utilizzatori e custodi». 
Il libro, presentato al castello malatestiano di Longiano e a Sant’Angelo di Gatteo, può 
essere richiesto direttamente telefonando al 348.6545244.

Continua incessante l’opera dei Carabinieri delle sei stazioni dei nove Comuni della 
Valle del Rubicone nell’ambito delle iniziative, volte a prevenire truffe e furti. Soprattutto 
ai danni delle fasce deboli della popolazione: anziani e in primis chi vive solo. In 
proposito ribadisce  il luogotenente Ivan Bianchin, comandante della stazione dei 
Carabinieri longianese:  “Uso ripetere questo slogan: ‘Cittadino informato, cittadino 
mezzo salvato’. L’importante infatti è conoscere quali sono le cose da fare per evitare 
che qualche truffaldino entri nelle case e porti via i soldi o oro. Le truffe sono diverse. Ci 
sono quelle delle banconote, soprattutto quando si va alla Posta a prendere la pensione 
e il truffatore si spaccia per un dipendente delle Poste e chiede di controllare i numeri 
delle banconote perchè c’è stato un errore o un disguido. Fare attenzione anche alle 
truffe dello specchietto, quando vi tampinano per dirvi che  gli avete rotto lo specchietto 
retrovisore quando quello era già stato rotto. Poi c’è la truffa del pacco che si acquista 
con un aggeggio dentro e che invece risulta vuoto. Nel novero mettiamo anche la truffa 
dell’eredità,  propinata con la balla di  qualche parente morto che ha lasciato in eredità 

dei soldi. Per accelerare le pratiche solitamente chiedono i soldi. C’è inoltre la truffa 
dell’avvocato: in questo caso possono perfino dirvi che un figlio ha avuto un incidente 
e che è in arrivo  un avvocato al quale  dare  un anticipo in euro. Ci sono insomma 
alcune utili regole da seguire, a cominciare dall’informazione”. Altri consigli sempre 
validi: “Diffidate di chi non conoscete. Non fate entrare nessuno, anche se vi dicono di 
conoscere i vostri figli con nome e cognome, che è un amico. Si presentano ben vestiti 
e curati. Non date confidenza a nessuno; evitate di buttare nella immondizia carta con i 
vostri dati sensibili. Se avete profili su facebook evitate di mettere foto di casa vostra, di 
scrivere che andate in ferie o a mangiare fuori lasciando vuota la casa. La sera se siete 
in casa lasciate le luci accese; se uscite lasciate una radio accesa; non date l’abitudine di 
aprire cancelli e porte ai bambini. Se vedete auto sospette segnatevi il numero di targa. E 
comunque chiamate sempre il 112”.  

( Erm.Pas.)   

L’importante è conoscere quali sono le cose da fare per 
evitare che qualche truffaldino entri nelle nostre case.

I Carabinieri: “E comunque, chiamate sempre il 112”

LIBRO FOTOGRAFICO PER BENEFICENZA ‘ LA MI TÈRA’
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29° SAGRA DELLA FRAGOLA
Parco delle Terme di Fratta

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Piazza Costa - Cesenatico (FC) Ingresso libero



CESENA & CESENATEaprile 2017 15iNNoVAZioNE
Omeopatia•	
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Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Ha tagliato di recente  il traguardo il progetto europeo InSmart 
- Pianificazione Integrata delle città intelligenti, nell’ambito del 
quale Cesena – che è partner insieme alle città di Trikala in Grecia, 
Nottingham in Inghilterra, Evora in Portogallo – ha delineato il 
proprio Piano energetico integrato. Si tratta di un programma d’azione 
molto concreto, costituito da idee, progetti ed interventi per promuovere 
il risparmio energetico attraverso azioni di riqualificazione energetica, 
energia rinnovabile, mobilità sostenibile, campagne informative che 
hanno contribuito alla definizione degli scenari di sostenibilità per 
immaginare la città di Cesena al 2030. Ed è stata proprio la presentazione 
del Piano il centro dell’evento conclusivo di InSmart, che si è tenuto 
sabato 25 marzo, nell’Aula magna della Biblioteca malatestiana e 
che ha visto come ospite d’eccezione Bruno Carli, responsabile del 
progetto nazionale di Osservazione della Terra del CNR. L’incontro è 
stato articolato in due parti: in apertura sono state illustrate le politiche 
energetiche del comune di Cesena e le nuove sfide che lo attendono al 
2030. A giugno 2016 il comune di Cesena,  infatti, ha aderito alla nuova 
iniziativa del Patto dei sindaci sul clima e l’energia ‘Mayors Adapt’, 
impegnandosi a sottoscrivere un nuovo Piano di azione per l’energia 
sostenibile ed il clima che implementerà l’attuale Piano energetico 
comunale integrandolo con una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità 
indotti dal cambiamento climatico.

A soffermarsi sui contenti dell’ evento sono stati l’assessore 
alla Sostenibilità ambientale ed Europa Francesca Lucchi, insieme 
a Davide Broccoli, amministratore unico di Energie per la città che ha 
presentato anche i  risultati e le opportunità derivanti dal monitoraggio 
del Piano energetico comunale. Da segnalare  qui è stato anche l’intervento 
di Sofia Burioli del Servizio pianificazione integrata e Progetti 
europei del Comune con una relazione dedicata a ‘Il progetto InSmart: 
un nuovo modo di pianificare la città’. 

Clima ed energia sono state le parole chiave della seconda parte 
dell’incontro, quando la parola è passata a  Bruno Carli, ex direttore 

Nel programma: riqualificazione energetica, energia rinnovabile, 
mobilità sost enibile e campagne informative.

Progetto ‘InSmart - Pianificazione 
integrata delle città intelligenti’

E’ dedicato ai ‘I lavori digitali con i social media e le opportunità per promuovere se 
stessi o la propria impresa’ il workshop tenuto il 30 marzo, a partire dalle ore 9 negli 
spazi del Bulirò (via Cervese 1260, Cesena). Durante la mattinata si sono analizzate le 
opportunità offerte dal web per i professionisti e le imprese, sfatando alcuni falsi miti e 
fornendo una visione realistica delle opportunità offerte dai media digitali. E’ stato inoltre 
approfondito il tema dell’uso dei social network per migliorare la visibilità della propria 
impresa, oltre che per far conoscere se stessi e mettere in luce le proprie competenze. Il 
workshop è rivolto a disoccupati, artigiani, studenti universitari ed è promosso  con la 
collaborazione di Unioncamere Emilia Romagna. A condurre l’incontro è stata Sara 
Caminati, esperta di social network.

Per informazioni e/o iscrizioni, contattare l’Informagiovani del comune di Cesena, 

tel: 0547-356228; e-mail: informagiovani@comune.cesena.fc.it o consultare il sito 
www.paneeinternet.it 

L’evento è stato organizzato nell’ambito della Get Online Week (GOW), iniziativa 
annuale organizzata dal 2010 su iniziativa dell’associazione Telecenters Europe e 
col patrocinio della Commissione europea, finalizzata alla organizzazione di eventi a 
carattere pubblico per promuovere l’uso di Internet e rendere il più possibile evidenti 
le opportunità che derivano dal possesso delle competenze digitali. Dal 2015, sotto il 
coordinamento del progetto Pane e Internet, la Get Online Week viene promossa anche 
in Emilia Romagna, con l’organizzazione di eventi e iniziative pubbliche nei territori da 
parte di Punti Pane e Internet, biblioteche, Comuni e altri Enti locali, associazioni, centri 
culturali e imprese.

iniziativa annuale organizzata dal 2010 dall’associazione Telecenters 
Europe col patrocinio della Commissione europea.

Social media e opportunità: la ‘Get online Week’

di Ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l’istituto di Fisica applicata ‘Carrara’ (IFAC-
CNR) di Firenze, responsabile del progetto nazionale di ‘Osservazione della Terra’ del CNR oltre che 
membro dell’Accademia nazionale dei Lincei nella classe delle Scienze fisiche e naturali. Carli ha 
presentato il suo libro ‘L’uomo e il clima: che cosa succede al nostro pianeta?’ (2017) - edizione Il 
Mulino. Nella foto di repertorio, pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico.
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“Cercherò una canzone solo per farti 
sorridere” questo pezzo dei Gemelli diversi ha 
rappresentato  al meglio il senso di Diabetes in 
music, seconda edizione del concerto benefico 
realizzato nell’ambito della manifestazione 
Diabetes marathon dall’associazione Diabetes 
Romagna Onlus, in collaborazione con Radio 
Studio Delta. Proprio i Gemelli diversi sono 
saliti, assieme a tantissimi altri artisti, venerdì 
7 aprile, sul palco nella bellissima piazza del 
Popolo di Cesena per regalare un sorriso ai 
numerosissimi adulti e bambini con diabete del 
territorio romagnolo. 
COS’E’ IL DIABETE. Il diabete colpisce 
grandi e piccini e di diabete non si guarisce. 
Una persona con diabete corre la sua maratona 
tutti i giorni tutta la vita, per loro è nato quattro 
anni fa il grande evento di sensibilizzazione 
e raccolta fondi Diabetes marathon, per non 
lasciare solo con la malattia chi soffre di 
diabete. Diabete Romagna Onlus supporta 
le persone con diabete e i loro familiari 
nell’affrontare gli ostacoli che tutti i giorni 
incontrano per gestire una malattia cronica così 
complessa e difficile da accettare, finanziando  
servizi, professionisti e strumentazione sanitaria.  
Il diabete spesso si nasconde e vive nel silenzio 
e per farlo uscire da questo silenzio a Diabetes 
in music saliranno sul palco proprio quelle 
persone che con il diabete vivono ogni momento 
della loro vita.  Bambini con il sorriso, giovani 
che non si lasciano abbattere e con coraggio 
costruiscono nuove famiglie, adulti che con 
orgoglio dimostrano la loro forza, tutti insieme 
a raccontare sul palco le loro storie assieme ad 
importanti artisti in una serata capace di regalare 
forti emozioni. 
 L’edizione 2016 di Diabetes in music ha portato 
fortuna a Francesco Gabbani, che ha cantato 
sul palco di piazza del Popolo e che quest’anno 
ha vinto Sanremo. Per l’edizione 2017 si sono 
esibiti oltre ai Gemelli diversi anche Braschi, 
Magacustica, Giacomo Cascone, Eleonora 
Mazzotti e Jessica Casula, vincitrice di Sanremo 
new talent e che convive con il diabete mellito 
da quando era una bimba di 5 anni. Non 
poteva mancare per arricchire ulteriormente 
la serata il dj set di Radio Studio Delta.  
Diabetes in music è il primo di tre eventi della 
quarta edizione di Diabetes Marathon, che si 
inaugura venerdì 31 aprile al Marè di Cesenatico 
con ospite l’artista Roberto Mercadini. 
Dopo Diabetes in music il programma proseguirà 
con Diabetes marathon health, simposio di 12 
eventi a carattere sanitario che  all’hotel Savoia di 
Rimini, sabato 8 aprile,  e con l’evento Podartis 
diabetes marathon run, il grande evento sportivo 
per podisti e famiglie di domenica 9 aprile. Il 
ricavato della manifestazione sarà devoluto a 
progetti di prevenzione e assistenza per adulti e 
bambini con diabete, per sostenerli nell’affrontare 
i grandi ostacoli che questa malattia impone. 
Per info www.diabetesmarathon.it e info@
diabetesmarathon.it.

Diabetes in music, ii edizione del concerto realizzato 
nell’ambito dall’associazione Diabetes romagna.

“Cercherò una canzone, 
per farti sorridere”
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SALUTE
RUBRICA

Dott. Fanti

LA SiNDroME DEL TuNNEL CArPALE
La sindrome del tunnel carpale (STC) è la malattia 
nervosa periferica più frequente del corpo umano. 
La frequenza con cui la Sindrome si osserva nella 
popolazione è circa tre volte più elevata nella donna ed 
è variabile a seconda dell’attività lavorativa svolta.
Il tunnel carpale è una struttura stretta, un ‘tunnel’ nel 
polso; il fondo e i lati di questo tunnel sono formati 
dalle ossa del polso (carpo); attraverso questo tunnel 
passa il nervo mediano che inizia dall’avambraccio 
raggiungendo la mano e portando la sensibilità al 
pollice, indice, medio e alla parte dell’anulare vicino al 
dito medio. All’interno del tunnel ci sono anche i tendini 
che piegano le dita della mano e sono chiamati tendini 
flessori. La sindrome del tunnel carpale si verifica 
quando i tessuti circostanti i tendini flessori si gonfiano 
determinando una compressione sul nervo mediano e di 
conseguenza una sofferenza. 
Molti fattori possono contribuire allo sviluppo della 
sindrome:
•	 ereditarietà
•	 fare lavori manuali o lavori di precisione   
 tipicamente ripetitivi
•	 cambiamenti ormonali legati alla gravidanza e  
 ristagno dei liquidi
•	 età, la malattia si verifica più frequentemente  
 nelle persone anziane
•	 condizioni patologiche generali di base, 
 tra cui  il diabete, artrite reumatoide, squilibri  
 ormonali tiroidei
•	 alcuni sport ( tennis), o utilizzo strumenti   
 musicali (chitarra)

SINTOMI
I sintomi più comuni sono l’intorpidimento, il formicolio 
e dolore nelle dita, più frequentemente di notte; può essere 
percepita una sensazione simile ad una scossa elettrica, 
soprattutto nel pollice e nel dito medio, difficoltà ad 
eseguire lavori con le dita come stappare una bottiglia, 
e dolore che si propaga lungo il braccio verso la spalla. 
I sintomi di solito iniziano gradualmente senza aver 
subito traumi alla mano, i formicolii aumentano durante 
la notte disturbando il riposo,
vanno e vengono, ma col tempo possono diventare 
costanti. Una sensazione di goffaggine o debolezza 
può rendere movimenti abitualmente semplici come 
abbottonarsi la camicia quasi impossibili; se il quadro 
sintomatologico è molto grave i muscoli alla base del 
pollice possono perdere la loro struttura e atrofizzarsi.
Per determinare se si soffre di questa sindrome il medico 
esaminerà la mano, ed eseguirà una pressione sul nervo 
mediano al polso con evocazione del formicolio e 
verificherà la debolezza dei muscoli intorno alla base del 
pollice. Si indirizzerà poi all’effettuazione di test elettrici 
della funzione del nervo mediano (elettromiografia), 
ed eventualmente raggi X per escludere compressioni 
patologiche come l’artrosi.
TRATTAMENTI
Se la diagnosi viene fatta precocemente, la sindrome 
può essere curata senza dover per forza intervenire 
chirurgicamente, con tutori o stecche rigide indossati 
durante la notte; questo impedisce l’irritazione notturna 
del nervo mediano. I tutori possono essere indossati 
anche durante l’attività lavorativa. I farmaci anti 
infiammatori possono aiutare ad alleviare il dolore o 

eventualmente infiltrazioni di steroidi all’interno del 
legamento trasverso del carpo può fornire sollievo.
TRATTAMENTO CHIRURGICO
La chirurgia viene proposta quando le terapie mediche e 
fisiche falliscono o quando la sintomatologia è presente da 
diverso tempo in modo costante. L’intervento chirurgico 
consiste nel fare un taglio di circa 2 cm sul palmo della 
mano, si seziona completamente il legamento trasverso 
del carpo per permettere la decompressione del nervo 
mediano, creando quindi più spazio per il nervo e le 
strutture presenti nel tunnel carpale. L’intervento in 
genere è molto breve.
RECUPERO POST OPERATORIO
Subito dopo l’intervento si dovrà tenere la mano un po’ 
sollevata e muovere solo le dita per qualche giorno, 
per ridurre il gonfiore e prevenire la rigidità. Potrebbe 
essere consigliato un tutore di polso per un massimo di 
tre settimane, si può usare la mano normalmente, avendo 
cura di evitare sforzi e compressioni sulla ferita. Il 
dolore scompare poco dopo l’intervento ma il formicolio 
può durare anche mesi, questo dipende dal grado e 
dalla durata della compressione del nervo mediano.
La maggior parte dei sintomi dei pazienti migliorano 
dopo l’intervento chirurgico, ma la ripresa potrebbe 
essere graduale. In media, la presa normale e la forza 
tornano circa 2 mesi dopo l’intervento chirurgico. La 
guarigione completa può richiedere fino a un anno. Se 
il dolore e la debolezza continuano per più di 2 mesi, 
il medico può consigliare di fare della fisioterapia alla 
mano e di assumere farmaci neurotrofici. La sindrome 
del tunnel carpale può a volte ripresentarsi (recidiva) e 
può richiedere un ulteriore intervento chirurgico.
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CESENA. Adesso gli allerta della Protezione 
Civile arrivano sul cellulare. E’ attivo da oggi il 
servizio di invio tramite sms degli avvisi relativi ad 
allerte meteo o legate ad altri eventi emergenziali, e più 
in generale comunicazioni utili a garantire la pubblica 
incolumità e l’ordine pubblico. E ora  l’esordio con un 
messaggio di 140 caratteri firmato dal sindaco  Lucchi, 
che informava dell’attivazione del servizio gli oltre 
5000 cesenati che si sono già iscritti.

 
Tempo fa fu inviata alle 40mila famiglie cesenati la 
pubblicazione ‘La Protezione civile accompagna il 
cittadino’ edita dal settore Ambiente e Protezione 
Civile dell’Unione dei comuni Valle del Savio. 
Proprio in quell’occasione sono stati invitati  tutti 
ad iscriversi al servizio di allerta tramite SMS. In 
questo modo, infatti, i cittadini possono contare su 
una comunicazione tempestiva di tutti gli  avvisi 
del  Sindaco e del Servizio comunale di Protezione 
Civile relativi a tutte quelle situazioni per le quali può 
scattare l’allerta (condizioni meteo critiche, ma anche 
altri casi di emergenza) e adottare, così, le necessarie 
misure di autoprotezione o i comportamenti utili a 
prevenire e mitigare le conseguenze dell’evento . 
Aderire al servizio di SMS è molto semplice e si può 
fare in uno dei seguenti modi: on line, collegandosi alla 
pagina del sito web del comune di Cesena.  compilando 
il modello di adesione cartaceo e consegnandolo 
allo Sportello Facile del comune di Cesena. 
L’iniziativa rientra tra le attività proprie del Sindaco 
nel suo ruolo di autorità locale di Protezione Civile. A 
questo servizio si affiancherà il nuovo portale ‘Allerta 
meteo Emilia Romagna’, nato proprio per fornire 
agli Amministratori e ai Cittadini nuovi strumenti di 
conoscenza, previsione e comunicazione del rischio 
e delle misure di protezione ed autoprotezione da 
adottare in caso di eventi calamitosi quali, ad esempio, 
temporali, piogge abbondanti, alluvioni, temperature 
estreme, frane. Nelle foto, emergenza neve al Ponte 
Vecchio ( immagine di repertorio) e l’istituzione del 
servizio di SMS. 

 

L’adesione al servizio di SMS è molto semplice. 
Si può fare in vari modi e on line.

L’allerta della Protezione Civile 
arriva ora sul cellulare

Si allarga l’esperienza dei lavori 
socialmente utili svolti dai profughi

A pochi giorni dalla sigla della convenzione con la Prefettura per la gestione del sistema di accoglienza profughi, per l’Unione Valle Savio si apre già una nuova ed intensa fase di 
lavoro. 
Primo impegno in agenda – in attesa di avviare la nuova istruttoria di accreditamento - è quello del rinnovo dei contratti di servizio con gli Enti gestori già accreditati, per garantire 
la continuità dei servizi di accoglienza fino al 31 dicembre del 2017. Così, già oggi pomeriggio nel Palazzo Comunale si svolto un incontro con le cinque realtà accreditate: Arci 
Solidarietà, cooperativa Fare del bene, Misericordia Valle del Savio, coop Le querce e associazione Papa Giovanni XXIII.
In concreto, oltre alle attività di piccola pulizia (aggiuntive rispetto a quanto già garantito dal servizio pubblico) nei giardini e nelle aree verdi tradizionali situate in zona urbana, 
a breve saranno avviati anche servizi specifici di pulizie degli spazi pubblici e delle aree verdi attigue alle sedi stradali nei Quartieri più periferici dove sono presenti centri di 
accoglienza che ospitano profughi, cioè Borello, Valle Savio e Ravennate.
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CNA Forlì-Cesena da sempre, sia a livello locale con ‘Una sola voce per l’economia’ che a 
livello nazionale con ‘Rete impresa Italia’ ha dimostrato forte sensibilità verso le tematiche 
di rappresentanza unitaria e quindi la proposta di Confesercenti Cesenate ci vede disponibili 
al confronto.

In realtà, la situazione è più complessa di come viene rappresentata. Infatti, non possiamo 
limitarci ad un’analisi del solo comprensorio cesenate, ma è necessario posizionarsi nell’ambito 
di un orizzonte provinciale, dato che certe problematiche hanno una valenza che supera i 
confini del territorio malatestiano. In ambito provinciale, le componenti di rappresentanza 
non sono quattro ma ben sette, dato che ad eccezione di CNA, tutte le altre associazioni di 
Categoria delle piccole medie imprese hanno una struttura organizzativa e quindi due voci 
diverse a Cesena e a Forli.

ASSoCiAZioNi Di CATEgoriA

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

CONFESERCENTI 
CESENATE
Dall’indagine Confesercenti timidi 
segnali di ripresa 
fra le imprese cesenati del 
commercio, turismo e servizi

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

CNA DA SEmpRE A FAVORE DI UNA 
RAppRESENTANZA pIù UNITA

Qualche timido segnale di fiducia verso il futuro è ciò che emerge dall’annuale indagine 
condotta dal Centro Studi della Confesercenti Cesenate su un campione di 200 imprese dei 
settori commercio, turismo e servizi. Nel settore commercio il valore delle vendite al dettaglio 
nel 2016 è diminuito dello 0,4% nelle piccole attività e aumentato dello 0,5% nelle grandi 
superfici. Significa che non siamo in presenza dell’auspicata ripresa dei consumi. Nel comparto 
turistico, il dato delle presenze è soddisfacente, con un trend di crescita che riguarda sia l’Italia 
che l’Emilia Romagna e le nostre località. Rispetto ai dati raccolti nel 2016 e confrontati 
con la situazione attuale il fatturato delle imprese commerciali mostra una tendenza stabile 
o in aumento per il 62% (51% nel 2016) mentre l’utile evidenzia stabilità o aumento per il 
54% del campione (47% lo scorso anno). In generale le condizioni delle attività non hanno 
subito grosse variazioni e gli imprenditori non registrano significativi cambiamenti rispetto 
al 2016. Per quanto riguarda la fiducia verso il futuro a breve e medio termine il 42% pensa 
che vi sarà un miglioramento della situazione economica (33% nel 2016) mentre il 46% si 
mostra pessimista (52% lo scorso anno). Fra gli ottimisti, la parte preponderante del campione 
ritiene che i miglioramenti vi saranno nel 2018. Sotto l’aspetto occupazionale il 92% (88% nel 
2016) dichiara che la manodopera impegnata sarà stabile o in aumento e fra chi assumerà gli 
sgravi contributivi previsti dal Jobs Act si confermano lo strumento preferito anche se in misura 

inferiore rispetto agli ultimi anni (50% nel 2017; 55% nel 2016). In sensibile crescita la scelta 
di assumere giovani o apprendisti (39% nel 2017; 20% nel 2016). Su questo aspetto vale la 
pena rilevare che diverse imprese vivono il disagio dell’improvvisa eliminazione dei voucher. 
Uno strumento di cui non era giusto abusare ma che utilizzato correttamente sicuramente 
rappresentava un modo per affrontare emergenze e lavori occasionali. In relazione al credito 
il 44% afferma che vi ha fatto ricorso nell’ultimo anno e fra questi ben il 58% lo ha fatto per 
esigenze di liquidità mentre il 35% per investimenti. Un segnale importante e beneaugurante 
in quanto nel 2016 il ricorso al credito per investimenti era fermo al 25% del campione. Fra gli 
interventi maggiormente auspicati per uscire dalla crisi le imprese collocano al primo posto le 
azioni per stimolare la ripresa dei consumi (34%), seguita dalla diminuzione del carico fiscale 
(18%) e diminuzione della burocrazia (18%). Le imprese, abituate da un decennio a confrontarsi 
con la crisi economica, considerano ormai irraggiungibili i fatturati e soprattutto gli utili del 
periodo pre-crisi. C’è consapevolezza di doversi misurare con un contesto perennemente incerto 
e c’è una grande attenzione verso i pur minimi segnali positivi. Mantenere un atteggiamento 
fiducioso verso il futuro è davvero importante in tempi come questi e ci auguriamo che i timidi 
segnali di ripresa possano diventare permanenti a partire dall’importante stagione turistica che 
è ormai alle porte. 

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

Ben venga quindi una razionalizzazione che consenta a interessi coincidenti, 
rappresentati di fronte ai medesimi interlocutori pubblici, di avere espressione 
unitaria. Come CNA, nella nostra Assemblea elettiva tenutasi a Cesena lo scorso 
30 marzo, abbiamo formalizzato fra gli obiettivi del prossimi anni, la necessità 
di riformulare le modalità della rappresentanza e degli strumenti da usare per 
raggiungere tale obiettivo

Siamo quindi pronti a confrontarci da subito e con tutti a mente aperta, sulle 
modalità di realizzare un fronte comune di fronte ai problemi della piccola e media 
impresa. Tassazione locale, sostegno alle imprese, sistema delle infrastrutture e 
strumenti urbanistici sono alcuni aspetti che devono trovare medesima sensibilità 
e attenzione indipendentemente dalla voce che li enuncia.

Sandro Siboni, presidente CNA Cesena Val Savio



CESENA & CESENATE aprile 201720 SPAZio Di CoMuNiCAZioNE

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.

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
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