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

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

www.sergiovecchi.it

INIZIO  SPERIMENTALMENTE CON 12 COLONNINE SU ALTRETTANTE ARTERIE STRADALI.

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

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

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

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

Sono arrivate anche  a Cesena le colonnine arancioni del Velo Ok. La Polizia municipale ha già provveduto a 
indicare i punti più idonei dove collocarle e quanto prima  partiranno i lavori di installazione. Come annunciato 
nei mesi scorsi, si inizia in via sperimentale con dodici colonnine, che verranno posizionate su altrettante strade 
cesenati, individuate con il coinvolgimento dei Quartieri. L’investimento complessivo per questo intervento è di 
circa 60 mila euro.  All’interno  la mappa dei punti dove è stata prevista l’installazione delle colonnine. Nella foto 
di repertorio, l’installazione di un VeloOk. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 8

Anche a Cesena 
il Velo Ok
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

Sono trascorsi solo pochi giorni dal momen-
to in cui il presidente del Credito Cooperativo 
Romagnolo Valter Baraghini e il direttore genera-
le Giancarlo Petrini sono stati ricevuti in Senato, 
a Roma, per ricevere direttamente dalla presidente 
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il 
Premio nazionale per l’innovazione 2018 deno-
minato ‘Premio dei Premi’ istituito su concessione 
del Presidente della Repubblica e ricevuto per il 
progetto ‘Accademia delle idee’. Dicevamo sono 
trascorsi solo pochi giorni e si è nuovamente alzato 
il sipario sulla terza edizione del progetto, ideato dal 
Credito Cooperativo Romagnolo e organizzato in 
collaborazione con l’associazione Giovani CCR.
Come affermato dal presidente Baraghini, 
Accademia delle idee nasce dal desiderio di entrare 
in relazione con i giovani e offrire loro una possi-
bilità per provare a realizzare il proprio progetto di 
impresa o per avviare una professione; è un’iniziati-

va a beneficio del territorio e soprattutto a vantaggio 
dei giovani.
Presso i locali del Mercato coperto di Cesena, il 
Credito Cooperativo Romagnolo mette a disposi-
zione alcuni locali adibiti ad uffici e dotati dei colle-
gamenti telematici, wi-fi, stampante, sala riunioni e 
una sala relax e ristoro, dove i ragazzi sono ospitati 
gratuitamente per 12 mesi; un ambiente per i giova-
ni, dedicato ai giovani e gestito dall’associazione 
Giovani CCR.
Una straordinaria opportunità per giovani imprendi-
tori o giovani professionisti di età compresa tra 18 e 
40 anni che, avendo partecipato al Bando 2019 con-
clusosi lo scorso 7 aprile, hanno ora la possibilità di 
sviluppare la propria idea innovativa da lanciare e 
possono farlo in locali confortevoli e adeguatamen-
te attrezzati.
Alla presentazione dell’edizione 2019 è intervenu-
to l’assessore alla Cultura del comune di Cesena 

Christian Castorri il quale ha sottolineato l’im-
portanza del premio vinto dal Credito Cooperativo 
Romagnolo che riempie d’orgoglio la città e dà 
all’Accademia delle idee un ulteriore slancio, un 
progetto che guarda al futuro e abbandona l’auto-
referenzialità.
Gli ha fatto eco Massimiliano Montalti presidente 
dell’associazione Giovani del CCR che ha rimarca-
to come da tempo questa banca dimostri una grande 
attenzione verso i giovani mediante progetti come 
l’Accademia delle idee ma anche sostenendo varie 
altre iniziative realizzate in collaborazione con l’as-
sociazione Giovani CCR.

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

Il vice direttore
Roberto Cuppone

AL VIA LA TERZA EDIZIONE 
DI ‘ACCADEMIA DELLE IDEE’
il progetto dedicato ai giovani che ha ricevuto 

il Premio dei Premi 2018 istituito su concessione 
della Presidenza delle repubblica

Da sinistra: Massimiliano Montalti 
presidente dell’Associazione Giovani CCR, 
Valter Baraghini presidente del Credito 
Cooperativo Romagnolo,
Christian Castorri assessore alla Cultura del 
Comune di Cesena
e Romeo Dell’Amore consigliere del 
Credito Cooperativo Romagnolo.
Al centro del tavolo il Premio dei Premi 
consegnato alla Banca, dalla presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati
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Piano triennale

Cresce di circa 5 milioni il valore del Piano triennale dei lavori pubblici 2019-2021 del 
comune di Cesena con l’aggiornamento licenziato dall’Amministrazione, da sottoporre 
all’esame del Consiglio comunale nella seduta del 4 aprile. 
 L’ aggiornamento  è diretta conseguenza della Variazione di bilancio 2019 approvata a febbraio, 
e sostanzialmente va ad adeguare il programma di lavoro sulla base delle nuove previsioni 
finanziarie. Quattro le novità per l’anno 2019. Aumenta di 50mila euro, passando da 400mila a 
450mila, l’importo assegnato alle opere di adeguamento dello Stadio ( nella foto) ed aumentano 
anche le risorse per la realizzazione della ciclabile di Borgo delle rose, passando dagli iniziali 
350mila euro agli attuali 380mila euro. Viene anticipata al 2019 la realizzazione della nuova 
rotonda prevista a Borgo Paglia, all’ingresso dell’E45, per un importo di 1 milione di euro, e 

viene inserita la somma di 863mila euro per la finanziare gli interventi stradali compresi fra i 
progetti partecipati di Carta bianca per l’anno 2019. 
Anche per il 2020 sono state inserite quattro nuove previsioni: il restauro del Museo archeologico 
per un importo di 400mila euro; il restauro e consolidamento dei solai del Ridotto del Teatro, 
per un importo di 150mila euro;  le opere di illuminazione pubblica (valore 531mila euro) e 
gli interventi relativi agli impianti sportivi (per 240mila euro) che fanno parte dei progetti 
partecipati di Carta bianca 2019. Infine l’aggiornamento ha incasellato nel 2021 due interventi 
‘di peso’:  le opere per realizzare la Pinacoteca nel palazzo Oir, con un aumento dell’importo 
di 700mila euro (passando da 3 a 3,7 milioni) e il restauro conservativo dei rastelli della Rocca, 
per 2 milioni e 110mila euro. 

 L’ aggiornamento è diretta conseguenza della Variazione di bilancio 2019 approvata a febbraio.

5 milioni in più nel Piano triennale dei lavori pubblici
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A Macfrut un grande convegno internazionale a marzo 
dedicato a una delle eccellenze del made in Italy: l’uva 
da tavola. Con una produzione annua di circa 1 milione 
di tonnellate su una superficie di 47.000 ettari, l’Italia è 
il primo produttore europeo di uva da tavola, seguito 
da Grecia e Spagna. In questo scenario si inserisce l’idea 
di organizzare questo evento di respiro mondiale, con 
l’obiettivo di fare il punto della situazione su un settore 
in continuo movimento e ricco di potenzialità. Il ‘Table 
Grape Meeting’, questo il titolo, si svolgerà nella giornata 
di venerdì 10 maggio 2019 alla Fiera di Rimini e avrà 
come focus di discussione l’innovazione varietale, 
partendo dai programmi di sviluppo italiani, passando 

attraverso le nuove varietà internazionali in produzione 
in Italia per arrivare a delineare quali saranno le nuove 
varietà che rimodelleranno i mercati. 
E che l’uva da tavola rivesta un ruolo importante nel 
nostro Paese lo testimonia un dato: nelle due principali 
aree di produzione, Puglia e Sicilia, che coprono 
rispettivamente il 75% e il 25% della superficie coltivata, 
negli ultimi dieci anni è cresciuta enormemente la 
produzione di uva senza semi, tanto che in Puglia 
rappresenta il 30-35% della produzione totale.  L’evento a 
Macfrut sarà suddiviso in due sessioni: nella prima parte 
alcuni tra i principali player del settore interverranno 
sul tema della innovazione varietale portando la 

loro esperienza concreta e il loro punto di vista sugli 
sviluppi futuri. La seconda parte del focus ospiterà 
una tavola rotonda di confronto a cui parteciperanno 
relatori europei e internazionali provenienti da Paesi 
leader nella produzione e nella importazione di uva da 
tavola. Il dibattito sarà incoraggiato dalla proiezione 
di videointerviste ai principali produttori italiani che 
forniranno spunti alla discussione e al confronto.Il 
Meeting è rivolto a produttori, buyer, technologist e 
importatori italiani e stranieri.
Nei tre giorni della Fiera, per i produttori di uva 
espositori, sono previste apposite sessioni di incontri 
B2B con importatori e Gdo internazionale.

A Macfrut 2019 il futuro dell’uva 
da tavola:‘Table Grape Meeting’

Congresso internazionale, con player da tutto 
il mondo, dedicato a uno dei prodotti ortofrutticoli 

di punta del nostro Paese.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Storie IL PUNTO:
L’APPRENDISTATO DEGLI ‘OVER 29’ 

Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci im-
maginiamo un giovane che spesso si appresta a sot-
toscrivere il primo contratto di lavoro, anche perché, 
come sappiamo, il contratto diretto a questa categoria 
(l’apprendistato professionalizzante) è applicabile ai 
giovani di età compresa fra il 18 ed i 30 anni non 
compiuti (precisamente 29 anni e 364 giorni). 
Invece, non tutti sanno che, esiste nel nostro ordi-
namento uno strumento che consente anche ai meno 
giovani di occuparsi o meglio rioccuparsi in qualità 
di apprendisti.
Tale possibilità è contenuta nell’Art. 47 comma 4 del 
Decreto legislativo n. 81/2015 che prevede che: 
“Ai fi ni della loro qualifi cazione o riqualifi cazione 
professionale è possibile assumere in apprendista-
to professionalizzante, senza limiti di età, i lavo-
ratori benefi ciari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione”
Questo signifi ca che qualora il lavoratore stia perce-
pendo:
a) nuova Assicurazione sociale per l’impiego    
  (NASpI)
b) indennità di disoccupazione per i lavoratori con  
  rapporto di collaborazione coordinata e continuati 
  va (DIS-COLL)
Può essere assunto in qualità di apprendista senza 
limite di età.

Perché, nell’attuale quadro normativo, un datore 
di lavoro potrebbe avere convenienza ad assume-
re un lavoratore con tale tipologia, senza limiti di 
età?

 Contributi ridotti per tutto il periodo di ap-
prendistato
La contribuzione è prevista nella misura del 10% 
(11,61% con la maggiorazione prevista dalla legge 
n 92/2012) per le aziende con un organico superiore 
alle 9 unità, mentre per le aziende che occupano un 
numero inferiore di dipendenti è pari all’1,5% per i 

primi 12 mesi e al 3% per i successivi 12 ;
•   Costo della retribuzione ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la possibilità 
di sotto inquadramento retributivo durante il periodo 
formativo, ciò consente di avere un costo del lavoro 
più basso.
 Esenzione dalla base imponibile Irap
Essendo un contratto a tempo indeterminato il datore 
di lavoro benefi cia della previsione contenuta nella 
legge n. 190/2014 in base alla quale il costo del per-
sonale è deducibile dalla base IRAP.
 Esclusione dalla base di computo 
Quando la legge fi ssa dei limiti numerici per l’appli-
cazione di particolari istituti, i lavoratori apprendisti 
non rientrano in tale computo. Si pensi al limite dei 
15 dipendenti per l’applicazione dell’art. 18 della 
legge n. 300/1970 o alle disposizioni sul collocamen-
to obbligatorio dei disabili.
 Requisiti del piano formativo dell’apprendi-
sta
Considerato che questo particolare rapporto nasce 
dall’esigenza di favorire la ricollocazione professio-
nale di lavoratori che hanno perso il lavoro, l’assun-
zione può avvenire per una qualifi cazione o riqua-
lifi cazione professionale. Ciò signifi ca che il piano 
formativo deve tendere o ad una maggiore qualifi ca-
zione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova 
qualifi cazione che prescinde da quella in possesso. 
•   Fine periodo formativo- Interruzione del rap-
porto di lavoro 
Per tali lavoratori il contratto di lavoro è a tutti gli 
effetti un contratto a tempo indeterminato, sen-
za possibilità di interruzione alla fi ne del periodo 
formativo,  come avviene per le ordinarie assunzioni 
in apprendistato di giovani 
Il  recesso potrà avvenire solo per giusta  causa o 
giustifi cato motivo.
Per tali lavoratori,  i datori di lavoro non potran-
no fruire del regime agevolato previsto nei dodici 
mesi successivi alla trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato.

Costantino, giovane albergatore di Cesenatico, era sempre in emergenza 
con il personale. Il turnover che aveva nel proprio hotel era veramente altis-
simo, tanto che Dario, il suo Consulente del lavoro, gli diceva sempre che in 
una stagione assumeva i dipendenti che normalmente assumono due hotel.
Preso dall’ansia di dover affrontare i problemi quotidiani diceva a chiun-
que che aveva bisogno di personale, anche senza esperienza. Fu così che 
una mattina all’Hotel Sabbione si presentò Diallo, un giovane senegalese 
che venuto a sapere che cercavano personale, precisò che non aveva mai 
lavorato in albergo ma si rese disponibile ad iniziare da subito, per qual-
siasi mansione. Costantino che aveva necessità di un lavapiatti, non andò 
tanto per il sottile, per cui accolse la disponibilità di Diallo e dopo esser-
si accordato sulla retribuzione lo occupò subito in cucina. Consapevole 
di occupare un lavoratore in nero si ripromise di chiedere i documenti 
al giovane e portarli a Dario ma non fece in tempo perché tre ispettori 
del lavoro arrivarono puntuali come la morte ed interrogarono il giovane 
Diallo che, oltre ad essere ‘in nero’, era privo di documenti per poter la-
vorare in quanto in possesso del solo passaporto con un vecchio visto per 
turismo scaduto da tre anni.
Di fatto era un clandestino, ciò che ne derivò fu un vero e proprio bagno 
di sangue per Costantino, in quanto l’occupazione di lavoratori stranieri 
privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revocato 
o annullato oppure, se scaduto, non sia stato chiesto, nei termini di legge, 
il rinnovo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con 
la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato; tali pene sono 
aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero 
superiore a tre o se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa 
oppure ancora se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condi-
zioni lavorative di particolare sfruttamento (Art. 603-bis, c. 3 del Codice 
penale).
La sorpresa più grande l’ebbe però quando con la sentenza di condanna il 
giudice applicò la sanzione amministrativa accessoria del costo del ‘co-
sto medio di rimpatrio’ del lavoratore straniero occupato illegalmente 
fi ssato per l’anno 2018 in 1.398 euro.
Dario non ha più fi ato a forza di ripetere che bisogna prestare sempre la 
massima attenzione, sia in fase di assunzione che nel corso del rappor-
to di lavoro, alla validità dei documenti che attestano la regolare presen-
za sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari occupati; che 
bisogna verifi care le scadenze dei permessi di soggiorno, i motivi auto-
rizzativi del soggiorno stesso ed accertare sempre, in caso di documenti 
scaduti, che il lavoratore compia tutti i passaggi necessari al relativo rin-
novo.

QUANDO COSTANTINO OCCUPÒ 
UN CLANDESTINO
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Piedibus

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Con l’arrivo della primavera hanno preso il via le linee Piedibus. Dal 21 marzo, 
infatti, se ne sono  messi in moto tre nel quartiere Cervese Sud: due a S. Egidio per 
i bambini che frequentano la scuola primaria ‘Munari’, e una a Villachiaviche, 
per gli scolari della primaria ‘Collodi’. Erano, invece, già partiti dal sabato pre-
cedente i Piedibus diretti alle scuole primarie ‘Salvo D’Acquisto’ e ‘Fiorita’, nel 
quartiere Fiorenzuola.  Insieme ai bambini, nel loro primo tragitto a piedi, un’ac-
compagnatrice d’eccezione: l’assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca 
Lucchi. 
“La mobilità sostenibile si impara fin da piccoli – sottolineano gli Amministratori 
-, ma occorrono gli strumenti e le occasioni per mettere i bambini nelle condizioni 
di metterla in pratica. E la formula del Piedibus, che offre la possibilità di raggiun-
gere la scuola a piedi lungo percorsi sicuri con la supervisione di accompagnatori 
adulti, ci pare una risposta naturale a questo tipo di esigenza. Per questo abbiamo 
previsto all’interno del progetto ‘Cambiamo marcia’ un filone dedicato ai percorsi 
casa-scuola, che prevede, fra le altre cose, di dare nuovo vigore all’esperienza del 
Piedibus e farla marciare, per così dire, su gambe più robuste. In passato tutto 
era affidato quasi esclusivamente alla disponibilità e al lavoro dei volontari; ne-
gli ultimi mesi abbiamo lavorato per dare una regia istituzionale al progetto, con 
l’obiettivo di promuoverne un maggior sviluppo. Fondamentale, in questo percor-
so, il confronto con le famiglie e il mondo della scuola: abbiamo svolto assemblee, 
partecipatissime, in tutti i plessi scolastici, non solo per illustrare le finalità dell’ini-
ziativa e le modalità di svolgimento, ma anche per condividere la consapevolezza 
che anche questa scelta, apparentemente piccola, ha un ruolo importantissimo nel 
promuovere quel cambiamento culturale collettivo indispensabile se davvero vo-
gliamo fare la nostra parte nella difesa dell’ambiente.  E la risposta che è arrivata 
è stata incoraggiante e ci auguriamo che la filosofia del Piedibus si estenda sempre 
di più ed entri a far parte del dna delle nostre scuole”. Nelle foto: il Piedibus a 
Fiorenzuola. 
Le linee nei dettagli:

- Linea Salvo D’Acquisto: dalla piazza Marino Moretti lungo la via 
Fiorenzuola fino alla scuola Salvo D’Acquisto.

- - Linea Fiorita: partenza ore 8.00 da davanti allo stadio, con fermata 
intermedia in via Giovanni Spadolini, arrivo alla scuola Fiorita.

- - Linea via Borghi: via Borghi (angolo con via Mancini), fermata incro-
cio con via Premilcuore, fermata incrocio con via Lugo, via Chiesa, fer-
mata all’edicola, attraversamento pedonale di via Chiesa, attraversamento 
semaforo pedonale via Cervese, via Anna Frank fino alla scuola Bruno 
Munari.

- - Linea via Cervese: dal parcheggio Fruttipapalina (aiuola con pino) e 
prosegue lungo la via Cervese con fermata davanti alla sede del quartiere 
per arrivare in via Anna Frank fino alla scuola Bruno Munari angolo con 
via Mancini, via Chiesa, via Cervese, via Anna Frank fino alla scuola 
Bruno Munari.

- - Linea Villachiaviche: da via don P. Mazzolari, attraversa via Cervese, 
con fermata angolo con via Asiago, prosegue per via Asiago fino alla 
scuola Carlo Collodi di Villachiaviche in via Recoaro, 97

Ad esclusione della linea Fiorita, in partenza alle ore 8.00, tutti gli altri tragitti 
partiranno alle 7,50 per permettere ai bambini di arrivare in tempo a lezione.La 
fase di sperimentazione seguirà il progetto del Piedibus fino alla fine dell’anno con 
inaugurazioni e banchetti informativi per raccolta adesioni. 
Informazioni: www.comune.cesena.fc.it/cambiamomarcia/percorsicasascuola

di cui tre dal 21 marzo nel quartiere Cervese Sud, due a S. Egidio e una a Villachiaviche.

Partite cinque linee del Piedibus
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

festa dell’Europa

Sono quasi 600 gli studenti cesenati che par-
tecipano ai laboratori 2019 del progetto Edu.
Eu, percorso di educazione alla cittadinanza 
europea appena partito per iniziativa dell’asses-
sorato ai Progetti europei del comune di Cese-
na in collaborazione con il Centro per la Pace 
‘Loris Romagnoli’. L’obiettivo del progetto 
è quello di riconoscere le tracce e la presenza 
dell’Europa nelle nostre vite, tramite la cono-
scenza della storia e delle istituzioni dell’Unio-
ne europea.
Da oltre dieci anni, grazie a questo il comune di 
Cesena si impegna  per sensibilizzare le nuove 
generazioni sul tema dell’integrazione europea. 
Sono centinaia di ragazzi cesenati che hanno se-
guito un percorso di approfondimento che li ha 
messi nelle condizioni di conoscere la storia e 
le istituzioni dell’Unione europea, i valori e le 
idee che ne sono alla base, ma anche di ricono-
scere le ‘tracce’ dell’Europa nella nostra città, 
di capire come l’idea di Europa incida sulla no-
stra vita di tutti i giorni e quali opportunità offra. 
Ed è più che mai importante farlo in un momen-
to come questo, in cui gli ideali europei ven-
gono messi sempre più spesso in discussione, 
e c’è chi pensa che l’unità europea sia solo un 
intralcio
ADERENTI AL PROGETTO. Sei gli istituti 
che hanno aderito al progetto: si tratta del li-
ceo linguistico ‘I. Alpi’, della scuola media ‘A. 
Frank’, della scuola media ‘Via Pascoli’, 
dell’IPS ‘Versari Macrelli’, dell’ITE ‘R. Ser-
ra’ e dell’ IT ‘Pascal Comandini’. Fino a fine 
aprile le varie classi  ospitano  i laboratori di 
approfondimento  guidati da peer-educator, 
cioè da giovani educatori (di poco più grandi 
degli studenti) debitamente formati. Sono sta-
ti loro a condurre una serie di attività di natura 

laboratoriale, realizzate con strumenti pro-
pri dell’educazione non formale, come wor-
kshop, brainstorming, giochi di ruolo, casi 
studio e discussioni guidate.Tre i laboratori 
proposti: il primo, intitolato ‘C’era una volta 
in Europa’, è stato dedicato ai padri fondatori 
e alle principali  tappe del processo di unifi-
cazione; il secondo ‘L’Europa in casa’, si 
focalizza sulla realtà attuale dell’Unione (pa-
esi membri,  istituzioni, effetti delle politiche 
europee, ecc.); infine, il terzo è stato intitolato 
‘Andare in Europa… E l’Europa dove va?’ e 
si è occupato dei  programmi europei destina-
ti ai giovani, ma anche del futuro dell’Euro-
pa visto dagli studenti. Fondamentali in tutte 
le riflessioni sono stati i valori e le idee da cui 
è scaturita l’Unità europea, concetti di fon-
damentale importanza per l’educazione dei 
più giovani, soprattutto in questo momento 
storico in cui troppo spesso sembrano finire 
alla deriva. Il progetto Edu.Eu si  conclude 
ufficialmente con la Festa dell’Europa in 
programma a Cesena in data da definirsi du-
rante il mese di maggio: in quell’occasione si 
terrà un evento pubblico nel corso del quale 
gli studenti presenteranno alla città la loro 
esperienza.

Conclusione con la festa dell’Europa in programma a Cesena in data da definirsi nel mese di maggio. 

600 studenti ai laboratori del progetto Edu.Eu
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Colonnine Velo ok

Sono arrivate anche  a Cesena le colon-
nine arancioni del Velo Ok. La Polizia 
municipale ha già provveduto a indicare i 
punti più idonei dove collocarle e quanto 
prima  partiranno i lavori di installazione. 
Come annunciato nei mesi scorsi, si inizia 
in via sperimentale con dodici colonnine, 
che verranno posizionate su altrettante 
strade cesenati, individuate con il coin-
volgimento dei Quartieri. L’investimento 
complessivo per questo intervento è di 
circa 60 mila euro.
 Questa la mappa dei punti dove è stata 
prevista l’installazione delle colonnine ( 
foto di repertorio).
1 – In via Dismano, poco prima dell’in-
crocio con via Savio in S. Andrea, a S. 
Andrea in Bagnolo (quartiere Dismano) 
2 – In via Ravennate a Ronta, a poca di-
stanza dalla scuola (quartiere Ravennate)
3 – In via Settecrociari, in località Cellet-
ta (quartiere Valle Savio) 
4 – In via Settecrociari, in località Diega-
ro (quartiere Oltresavio)
5 – In via Montaletto, a San Giorgio 
(quartiere Cervese Nord) 
6 – In via Cerchia di S. Egidio (quartiere 
Cervese Sud)
7 – In via Fiorenzuola, all’altezza del ci-
vico 978 (quartiere Fiorenzuola) 
8 – In via Tipano, presso l’intersezione 
con via Laghetto (quartiere Oltresavio)
9 – In via Cesenatico, in località Ponte 
Pietra, poco prima dell’isola ecologica 
(quartiere Al Mare) 
10 – In via Gallo, presso la fontana vicino 
al civico 410 (quartiere Borello)
11 – In via Emilia Levante, nei pressi del-

la fermata bus all’altezza del civico 1789 
(quartiere Rubicone) 
12 – In via San Cristoforo, in località 
Case Scuola Vecchia (quartiere Dismano)
 
“Abbiamo varato questo intervento  – 
spiegano  il sindaco di Cesena Paolo 
Lucchi e l’assessore ai Lavori pubbli-
ci e Mobilità Maura Miserocchi – con 
l’obiettivo dichiarato di rendere più 
sicure le nostre strade, come ci chiedono 
in modo sempre più pressante i cesenati. 
E, in quest’ottica, la limitazione della 
velocità è una delle istanze più frequenti. 
Il  problema riguarda specialmente la 
periferia e le frazioni, dove le strade resi-
denziali, che dovrebbero essere dedicate 
soprattutto ai brevi spostamenti di chi le 
abita, spesso diventano scorciatoie per il 
traffico di attraversamento, finendo per 
essere interessate da flussi consistenti di 
veicoli troppo veloci per quel contesto. 
Non a caso, ben otto quartieri su dodici 
hanno chiesto l’installazione di altri di-
spositivi di questo tipo sulle loro strade, 
per un totale di ulteriori 44 postazioni”.
Le opere che stanno per essere attuate 
precedono quelle richieste, e anche in 
questo caso  si è  voluto coinvolgere i 
quartieri, che con la loro conoscenza del 
territorio sono in grado di fornire un qua-
dro esatto della situazione. Sulla base dei 
loro suggerimenti, la Polizia municipa-
le ha provveduto a identificare la disloca-
zione i punti più idonei, con un certosino 
lavoro di verifica con i quartieri ed in 
loco, che ha visto l’impegno diretto dello 
stesso comandante Colloredo.

Si inizia, in via sperimentale, 
con 12 colonnine posizionate 
su altrettante arterie stradali. 

Anche a Cesena 
le colonnine 
arancioni del Velo Ok
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

  Per le spese 
di ogni giorno!

Un giorno usare la tua carta
avrà tutto un altro gusto. Quel giorno è oggi.

di ogni giorno!di ogni giorno!

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese.

È CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri.
È CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.
È FLESSIBILE
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di 
pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.
È DIGITALE
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con 
te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il 
tuo smartphone. Puoi abbinare inoltre la tua carta Nexi a 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e al servizio Garmin 
Pay.

Scopri di più su Nexi.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi e ai m

od. SECC
I 

disponibili presso le B
anche aderenti e sul sito nexi.it.

“Salvare una vita è la vera risposta
a tutte le fatiche e a tutti i perchè ...”
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Rimarranno ancora per poco in bella vi-
sta i cassonetti di piazza del Popolo dopo 
che la recente bufera di vento della notte 
ha divelto la staccionata del cantiere per 
il quarto lato.
Giovedì 28 marzo, infatti, si è proceduto 
– come programmato – alla loro rimozio-
ne e l’area è stata destinata all’Ecoself.
La postazione Ecoself di piazza del 
Popolo è la prima ad andare a regime: a 
partire da giovedì 4 aprile infatti il mezzo 
mobile diventerà presente ogni pomerig-
gio per due ore, e per altre due ore in se-
rata, assicurando una presenza quotidiana 
più lunga rispetto a quella osservata fino-
ra.
Nelle prossime settimane, progressiva-
mente, accadrà lo stesso per le altre po-
stazioni, in concomitanza con la graduale 
rimozione dei cassonetti stradali, che pro-
cederà tenendo conto anche delle verifi-
che tecniche in corso.
Solo quando sarà conclusa questa fase, 
si procederà con l’eliminazione dei cas-
sonetti per indifferenziato e organico 
nella zona a ridosso del centro, dove è in 

partenza il porta a porta per queste due 
frazioni di rifiuto. Intanto, resterà attivo 
almeno per tutto il mese di aprile il pre-
sidio Hera presente presso lo Sportello 
Facile del Comune. Qui si possono rivol-
gere i cittadini che non hanno ancora rice-
vuto i kit per la raccolta differenziata o la 
tessera smeraldo necessaria per utilizzare 
l’Ecoself. Dal 1 aprile la postazione sarà 
aperta solo di sabato, dalle ore 8 alle ore 
12

Intanto prosegue il rodaggio del porta a 
porta per le varie utenze non domestiche 
del centro storico, che di fatto ha poten-
ziato il servizio, prevedendo per ogni 
tipologia di rifiuto, diversi giorni di rac-
colta: carta e cartone: lunedì, mercoledì e 
venerdì; plastica e lattine: martedì, giove-
dì e sabato; indifferenziato: lunedì, giove-
dì e sabato; organico: tutti i giorni della 
settimana.
Si sta procedendo con molta graduali-
tà  proprio per riuscire a mettere a punto 
un servizio il più rispondente possibile 
alle esigenze dei cittadini.

Ecoself a regime e cassonetti rimossi in piazza del Popolo

Piazza del Popolo - foto di repertorio
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Dopo il primo appuntamento al quartiere Cervese 
Nord, sono continuate le assemblee di presentazione nei 
quartieri del progetto di controllo del vicinato ‘Occhi 
aperti su Cesena’.

Lunedì 1 aprile il progetto è stato presentato al quartiere 
Ravennate, con un incontro alle 20.45 al Circolo Endas 
‘La Palazeta’ di Ronta (via Ravennate, 5221), organiz-
zato dal consiglio del Quartiere Ravennate.  Il progetto 
‘Controllo del vicinato, occhi aperti su Cesena’ mira a 
promuovere la collaborazione fra i Cittadini e le Forze 
dell’ordine per la promozione della sicurezza urbana tra-
mite la creazione di una rete di contatti qualificati, con il 
coinvolgimento di volontari che svolgano una funzione di 
ascolto e di monitoraggio sul territorio, a supporto dell’at-
tività delle forze dell’ordine.

Sono 30 i Comuni coinvolti - da qui il titolo dell’iniziati-
va – con capofila Cesena, nel progetto Smart Land che 
Unica Reti, in collaborazione con Energia Media, ha strut-
turato a partire dall’evento di lancio che è stato previsto per 
il 29 marzo, a Cesena.
Il comune di Cesena, dopo un intenso lavoro sul tema 
Smart City, si apre al territorio non solo con una riflessione 
e disseminazione ma con l’obiettivo di portare progettua-
lità e risorse per un rilancio in termini di sostenibilità e 
sviluppo economico a medio e lungo termine. 
Un confronto tra istituzioni, utility, imprese e mondo civile, 
per una prima disamina sui processi d’innovazione di cui il 
territorio ha bisogno, al fine di rendere sempre più attrattiva 
l’area grazie alla messa a rete di eccellenze già oggi presen-
ti e che presentano un forte potenziale d’implementazione. 
Come quella relativa all’ambito ortofrutticolo per esempio, 
che ha generato la prima fiera al mondo del settore e che 
guarda a gestioni avanzate relative, tra l’altro, al precision 
farm e alla conservazione ottimale della risorsa idrica.
Cesena parla dunque di innovazione riconoscendo e valo-
rizzando in primis identità e vocazione della propria Land 

affrontando le inevitabili criticità con visione e progetti, 
nuovi nelle dinamiche d’individuazione e nei processi d’at-
tuazione.
Nel corso dell’evento del 29 marzo – strutturato attraver-
so tavoli di lavoro e confronto – un ruolo attivo l’hanno 
avuto l’assessore all’Innovazione del comune di Cesena 
Francesca Lucchi, i Sindaci del Territorio cesenate e del 
Rubicone ed Unica Reti, tutti artefici dell’iniziativa. 
Nella circostanza si è tracciata  una prima fotografia del 
territorio e sono stati individuati i primi ‘corridoi’ d’inter-
vento. Energia Media ha portato all’attenzione dei presenti 
un nuovo metodo operativo (in fase di sperimentazione in 
altre aree del paese) connaturato al progetto Smart Land 
Italia, rivolto all’implementazione di strategie infrastrut-
turali di medio e lungo termine, grazie a coprogettazione, 
best practice, nuove tecnologie e finanza di diversa estra-
zione.
Un progetto che non ha le tecnologie al centro ma i Cittadini 
e lo sviluppo delle Imprese, su un territorio che in primis 
deve riconoscersi nei suoi valori e nella capacità di rige-
nerarsi. 

Controllo del 
vicinato ‘Occhi 
aperti su Cesena’ 
al qt Ravennate

il 29 marzo nell’Aula magna della biblioteca malatestiana 
l’avvio del progetto Smart Land Cesena 30.0

Il progetto Smart Land Italia 
nel cuore della Romagna
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IMPRESA SICURA RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

COSA SI NASCONDE 
NELLE SPUgNE 
E NEgLI STROfINACCI 
DELLA CUCINA?
Spugne e strofinacci sono strumenti 
indispensabili per mantenere la cor-
retta igiene dei piatti in cui mangia-
mo, degli utensili con cui prepariamo 
i pasti e dell’intera cucina. Tuttavia, 
anche spugnette e canovacci, se non 
sono gestiti correttamente, possono 
trasformarsi in un ricettacolo di bat-
teri, anche pericolosi, finendo per 
contaminare il cibo che consumiamo, 
come racconta un video realizzato 
dall’Istituto zooprofilattico speri-
mentale delle Venezie. (https://www.
izsvenezie.it/rischi-spugne-strofinac-
ci-video/ )
Tutto dipende dalle nostre abitudini: 

un loro uso troppo prolungato oppure 
lasciare le spugne bagnate sul fondo 
del lavandino sono comportamenti 
che possono favorire la contamina-
zione crociata tra superfici, utensili e 
cibo. Se non sono mantenute corretta-
mente, nelle spugne si possono con-
tare fino a un miliardo di batteri per 
cm3, compresi microrganismi perico-
losi come Listeria monocytogenes e 
Salmonella. Ma anche gli strofinacci 
non scherzano in quanto a ricettacolo 
per la carica batterica.
Per evitare una crescita eccessiva di 
batteri e la contaminazione del cibo, 
l’Istituto zooprofilattico raccoman-

da di lavare e risciacquare con cura 
le spugne dopo l’uso, disinfettarle 
periodicamente e non lasciarle sul 
fondo del lavandino, riporre spugne 
e strofinacci asciutti in luoghi puli-
ti, cambiarli frequentemente e non 
usarli al di fuori della cucina.
Come procedura di Buona prassi 
igienica nelle cucine degli esercizi 
pubblici rimane sempre quella di li-
mitare l’uso di spugne e stracci puli-
ti alle sole attività di pulizia mentre 

per l’asciugatura di utensili e piani 
di lavoro è preferibile l’utilizzo di 
carta a perdere.

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 

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
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 CCIA

PriVACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 
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Un team eterogeneo anche dal punto 
di vista della rappresentanza rispetto 
ai quartieri che compongono la Città e 
che sono ben rappresentati dai candi-
dati in lista, a conferma della grande 
importanza che la politica “dal basso” 
ricopre nel progetto di ‘Cesena siamo 
noi’. All’interno della lista dei 24 che 
sosterranno Valletta come sindaco di 
Cesena sono presenti attivisti dei co-
mitati e delle associazioni, che CSN ha 
contribuito a promuovere e che hanno 
trovato qui una realtà accogliente per 
trasformare le dinamiche politiche e 
amministrative comunali in proces-
si davvero partecipati ed inclusivi. 
L’importanza dei quartieri nella sele-
zione delle candidature e nella stesura 
del programma è stata determinante. 
Durante tutto il 2018 abbiamo tenuto 
una serie di incontri, in tutti i quartie-
ri della città, durante i quali abbiamo 
conosciuto tantissime persone davve-
ro splendide, in cui abbiamo chiesto 
ai cittadini di mettersi in gioco e di 
condividere con noi la loro visione 
del loro angolo di città, i problemi e le 
possibili soluzioni ad essi. Il program-
ma che presentiamo è il risultato di un 
processo di vera partecipazione e di 
inclusione di tutte queste persone e di 
tutte queste voci. Un programma che 
nasce da lontano, ben prima dell’inizio 
della campagna elettorale, forte di dati 
ed esperienze raccolte in cinque anni di 
lavoro, tra consiglio comunale, eventi 
pubblici e più di sessanta incontri or-
ganizzati presso Casa della Città con 
imprenditori, artigiani, studiosi.
Dagli incontri emergono due temi 
molto precisi: i cesenati hanno fame di 
cultura e temono per la salute dell’am-
biente in cui vivono. Le ricette di 
Cesena siamo noi non potevano che 
ascoltare questi segnali e trasformarli 
in proposte concrete per il bene della 
città, aggiungendone altre emerse dal-
la nostra esperienza e contatti.
In accordo con i quartieri ed il mon-
do delle associazioni, la nostra idea è 
quella di individuare sul territorio spa-

zi ad oggi inutilizzati e/o abbandona-
ti da destinare alle attività delle tante 
associazioni culturali della città, met-
tendole nelle condizioni di produrre 
cultura, inclusione e coinvolgimento 
di tutta la cittadinanza.
Egualmente importante, se non ancora 
più urgente, il tema della salvaguar-
dia e tutela del territorio. Su abbiamo 
recentemente presentato un Piano di 
forestazione urbana che consiste nella 
piantumazione di 150.000 alberi in aree 
strategiche della città. Una manovra 
che ha come fine quello di migliorare 
la qualità dell’aria che respiriamo, ma 
soprattutto quella di ridurre il rischio 
idrogeologico presente sul territorio, 
dagli argini dei fiumi alle aree a rischio 
smottamenti, fino alle zone adiacenti 
alle grandi arterie stradali che attraver-
sano la città.
Il sostegno alle imprese del territorio è 
un dovere ed un bisogno, in quanto co-
stituiscono il traino della nostra econo-
mia e del benessere della collettività. 
Crediamo che imprese debbano essere 
messe al centro di un progetto cardine 
che coinvolga molte delle tematiche 
contenute nella nostra visione di “città 
nuova”, partendo dalla semplificazio-
ne burocratica e tempi certi.
In lista, oltre al candidato sindaco 
Vittorio Valletta, ci sono Federica 
Andreani, 23 anni, studentessa di 
Medicina veterinaria; Stefano Balzani, 
44 anni, perito commerciale, fa parte di 
un comitato cittadino di un quartiere di 

Cesena; Federico Bazzani, 41 anni, ingegnere, viene 
dal mondo Scout; Martina Benvenuti, 23 anni stu-
dentessa di Scienze politiche a Forlì; Alice Casadei, 
40 anni, insegnante di scuola dell’infanzia; Valeria 
Casadei, 52 anni, è laureata in Chimica e Tecnologia 
farmaceutiche, è volontaria al canile di Cesena; Diop 
Elhadji Mor (detto Asmor), 44 anni, originario del 
Senegal da 20 anni Italia, da 16 a Cesena; Fabrizio 
Faggiotto, 24 anni, libero professionista, è presidente 
di un’associazione che si occupa di tutela del centro 
storico e per ‘Cesena siamo noi ‘segue in particolare i 
temi relativi ai giovani; Marco Giangrandi, 44 anni, 
imprenditore, è stato tra i protagonisti della protesta 
contro l’eliminazione del parcheggio di piazza della 
Libertà, per Cesena Siamo Noi segue in particolare il 
tema imprese e sviluppo economico; Emilio Maraldi 
(detto Pietro), 59 anni, da vent’anni lavora insieme ai 
cittadini immigrati e alle persone in difficoltà; Mirco 
Monti, 42 anni laureato in Scienze Infermieristiche e 
in Scienze del Servizio Sociale, è volontario della Cri 
donatore di sangue, si interessa di mobilità ambiente 
e sani stili di vita; Mario Picone, 52 anni, impren-
ditore metalmeccanico, dirigente di un’associazione 
di categoria; Denis Parise 51 anni, architetto urbani-
sta, musicista nella 3MontiBand, è stato promotore 

e presidente di molte associazioni e comitati; Giulia 
Pero, 45 anni, imprenditrice del centro storico dove 
ha un salone di parrucchieri; Raffaella Pirini, archi-
tetto e insegnante, già esperta in terza commissione 
consiliare per CSN; Barbara Pirotti, 42 anni, geo-
metra, attivista della prima ora, segue in particolare 
i progetti di progettazione partecipata; Nicola Rossi, 
42 anni, lavora come autista del 118 di Savignano 
ed è volontario Cri; Vania Santi, consigliera co-
munale uscente, molto attiva nell’associazionismo 
culturale; Giuseppe Scarnera, 43 anni, dottore 
commercialista, attivista storico di CSN; Claudia 
Solfrini, insegnante, è anche consigliera di quartiere 
a Borello; Franca Venturini, gestisce un chiosco in 
zona Ippodromo; Hicham Yachine, 48 anni, lavora 
come corriere, è volontario Cri a Cesenatico e colla-
bora con Avis; Giacomo Zoffoli, 46 anni, geometra, 
è presidente del quartiere Rubicone, è volontario Cri 
e delegato di Protezione civile; Silvia Zuccherelli, 
53 anni, si occupa di sicurezza alimentare.

Potete trovare il programma completo su 
www.cesenasiamonoi.it

Committente responsabile Fabrizio Faggiotto

Una vera lista civica per Cesena.

Vittorio Valletta

AmmiNiSTrATiVE



CESENA & CESENATE aprile 201914 AmmiNiSTrATiVE

SPAzIO APERTO
Pagina a cura dell'interessato 



CESENA & CESENATEaprile 2019 15 rubriCA | CASA bufALiNi

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

Una protezione solare consiste in qualsiasi 
sostanza (o materiale) in grado di prevenire gli ef-
fetti nocivi dei raggi solari sulla pelle. A parte i 
rischi connessi al calore, infatti, l’azione del sole 
rappresenta un pericolo per scottature ed eritemi 
(che possono danneggiare in modo permanente 
la pelle e causare alterazioni precancerose) e per 
l’insorgenza di rughe e di altri segni di invecchia-
mento cutaneo.
Le radiazioni solari sono classificate in base alla 
loro caratteristica lunghezza d’onda. Oltre alla 
luce visibile (percepita dall’occhio umano), si 
distinguono raggi infrarossi (IR) ed ultravioletti 
(UV). Questi ultimi riescono a raggiungere il der-
ma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema 
metabolico. Gli ultravioletti sono costituiti da tre 
categorie di radiazioni: UVA, UVB e UVC.
• I raggi UVA penetrano in profondità nella 
pelle, promuovono il rilascio della melanina dai 
melanociti e l’abbronzatura.
• I raggi UVB sono potenzialmente più dannosi e 
cancerogeni degli UVA, ma producono un’azione 
stimolante la neosintesi di melanina e attivano il 
metabolismo della vitamina D.
• I raggi UVC sono le radiazioni più pericolose 
e, fortunatamente, sono schermate dallo strato di 
ozono nell’atmosfera terrestre.
La sigla SPF sta per fattore di protezione solare 
e fornisce un’indicazione numerica (da 6 a 50+) 
relativa alla capacità del prodotto di schermare o 
bloccare i raggi del sole. La valutazione del SPF è 
calcolata rapportando la quantità di tempo neces-
sario per produrre una scottatura sulla pelle pro-
tetta con e senza filtro.
I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. I 
principi attivi nei cosiddetti filtri solari “chimici” 
(salicilati, cinnamati, octycrylene e altri), grazie 
alla loro struttura, sono in grado di assorbire la 
luce UV. Attualmente sono disponibili in commer-
cio alcuni filtri chimici che permettono una coper-
tura completa dello spettro ultravioletto(UVB,UVA 
corti e UVA lunghi).
Il biossido di titanio e l’ossido di zinco, invece, 
sono sostanze minerali inerti dal forte potere copr-
ente, che riflettono fisicamente la luce del sole e 
che per questo rientrano tra i cosiddetti schermi fi-
sici. Le formule originali di questi filtri solari “fisi-
ci” conferiscono la colorazione tipicamente bianca 
quando sono applicati sulla pelle (fortunatamente 
le formulazioni più recenti non lasciano traccia e 
si fondono con la naturale tonalità della pelle).
I dermatologi raccomandano di utilizzare un fat-
tore di protezione solare non inferiore a 15 e, 
generalmente, un fattore di protezione pari a 30 
è considerato l’indice più adatto alle persone che 
svolgono attività all’esterno per lunghi periodi di 
tempo.

Quale prodotto solare scegliere?
Il prodotto solare più adeguato alle proprie esi-
genze deve soddisfare diversi criteri oggettivi 
e soggettivi. Dal punto di vista cosmetologico 
dev’essere:
• In grado di proteggere da tutte le radiazioni ul-
traviolette (UVB,UVA corti e UVA lunghi);
• Fotostabile (cioè non modificabile con la luce);
• Sicuro,non tossico e non sensibilizzante;
• Resistente all’acqua (o “molto resistente 
all’acqua”) e al sudore;
• Di facile applicazione e gradevole sulla pelle.

Altri fattori che possono influenzare l’efficacia 
della protezione solare sono:
• Fototipo: è una classificazione utilizzata in 
dermatologia determinata sulla qualità e sulla 
quantità di melanina presente in condizioni basali 
nella pelle. Conoscere il proprio fototipo è il punto 
di partenza fondamentale per preservare la salute 
della pelle e per comportarsi correttamente duran-
te l’esposizione alla radiazione ultravioletta della 
luce solare.
• Durata e orario dell’esposizione prevista: 
andrebbe evitata l’esposizione al sole durante le 
ore più calde del giorno, dalle 10 alle 16, quando 
l’intensità è più elevata.
• Altitudine e Latitudine: si stima che le radi-
azioni UV aumentino de 4 % per ogni 1000 metri 
di dislivello e l’intensità del sole diventa maggiore 
se ci si avvicina all’equatore.
• Caratteristiche climatiche: alti livelli di tem-
peratura e umidità innescano una maggiore traspi-
razione, diminuendo la potenziale efficacia delle 
creme solari.
• Età: bambini ed anziani richiedono un fattore 
di protezione più elevato.
• Assunzione contemporanea di farmaci o pre-
senza di eventuali patologie concomitanti: pos-
sono aumentare la sensibilità al sole.

La crema solare perde efficacia nel tempo?
Nel tempo il contatto con l’ambiente esterno può 
alterare i filtri solari contenuti nel prodotto, anche 
se fotostabili. La non corretta chiusura del flacone, 
l’infiltrazione di sabbia ecc. possono modificare 
l’efficacia e le caratteristiche della protezione so-
lare. Per questo è importante tenere in considerazi-
one  la data di scadenza e l’indice PAO riportati 
sul contenitore primario o in etichetta, e sostituire 
il prodotto solare al termine di tale periodo per evi-
tare qualunque tipo di rischio per la pelle. L’indice 
PAO in dica il periodo dopo l’apertura (in mesi, 
ad esempio:6M) entro il quale il prodotto solare 
aperto (e i cosmetici in generale) può essere utiliz-
zato in tutta sicurezza.

Protezione solare - come sceglierla

Nuova vita di Casa Bufalini (nelle foto)
che, dopo i lavori di restauro, è pronta 
ad accogliere un “laboratorio urbano 
aperto”, capace di coniugare cultura e 
nuove tecnologie e far crescere nuove 
idee imprenditoriali. L’inaugurazione 
è avvenuta sabato 30 marzo, alle ore 
11. Dopo il taglio del nastro, sono state 
inaugurate anche delle due mostre che 
Casa Bufalini ospiterà fino a giugno. 
La prima mostra è ‘Instrùmentum – Il 
genio di Leonardo a casa Bufalini’ 
che, curata da Maggioli Musei – 
Parallelo, propone un’esperienza po-
lisensoriale alla scoperta della nuova 
Casa Bufalini. La seconda mostra 
è ‘Conceptum - percezione, idea, 

concetto: il metodo Bufalini’, curata 
da Spazi Indecisi. 
Nel frattempo vanno avanti le procedure 
di gara per l’individuazione del gesto-
re. Il termine per la presentazione delle 
offerte è scaduto il 31 gennaio 2019. 
Due le proposte pervenute, attualmente 
all’esame della commissione.
Al concessionario saranno destinati 
650.000 euro come contributo econo-
mico per la gestione del Laboratorio 
aperto ‘Casa Bufalini’, e altri 155mila 
euro per l’acquisto di arredi e attrez-
zature (entrambe le somme sono co-
perte dal finanziamento ricevuto dalla 
Regione nell’ambito del POR FESR 
Emilia Romagna 2014-2020).

Nel frattempo vanno avanti  
le procedure di gara per 

l’individuazione del gestore.

Casa Bufalini si apre 
ad una nuova vita
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GAMBETTOLA
LA CROCE VERDE IN ASSEMBLEA

L’ultima domenica di marzo si è svolta l’assem-
blea di bilancio della Croce Verde. Per i cento 
volontari del sodalizio è stata l’occasione per in-
contrarsi e esprimere la loro opinione sull’attività 
svolta nel corso dell’anno e per poter fare propo-
ste. “Il bilancio economico è chiuso in positivo e 
questo ormai è diventata una buona consuetudine 
- sottolinea Bruno Gobbi, tesoriere e fondatore 
dell’Associazione - ma il bilancio più importante è 
quello sociale, cioè le azioni che nel corso dell’an-
no sono fatte dagli oltre 100 volontari attivi”. 
«Lo spirito dell’associazione - aggiunge il presi-
dente Gianfranco Pichierri - è positivo abbiamo 
chiuso il 2018 con un aumento dei servizi prestati 
ed i volontari stanno rispondendo in maniera for-
midabile alle richieste di intervento dei cittadini, 
proprio oggi inauguriamo un nuovo automezzo 

per i trasporti. Inoltre - ribadisce il presidente - 
il grande lavoro di squadra fatto negli ultimi 10 
anni in Croce Verde Gambettola ha portato di-
versi nostri volontari negli organismi nazionali e 
regionali dell’Anpas. Questo significa che quando 
si lavora insieme e seriamente anche i volontari 
di una piccola realtà come Gambettola arrivano 
a contribuire alla crescita del volontariato italia-
no. Questi sono i volontari che con orgoglio sono 
impegnati oltre Gambettola: Sabrina Severi 
fa parte del consiglio nazionale Anpas, Bruno 
Gobbi presidente regionale dei sindaci revisori 
Anpas, Giuliano Gasperini consigliere provin-
ciale del centro servizi volontariato, Gianfranco 
Pichierri coordinatore di tutte le Associazioni 
della Romagna”. 

Giorgio Magnani

Monumento allo Straccivendolo, nel 
30.mo anniversario dalla posa, risplende 
di nuovo (nella foto). Lo straccivendolo, in 
dialetto romagnolo ‘e strazèr’, è stato il pro-
tagonista dello sviluppo economico gam-
bettolese del secondo dopoguerra. Dalla 
fine dell’Ottocento e per tutta la prima metà 
del Novecento, gli straccivendoli in sella a 
sgangherate biciclette raccoglievano strac-
ci, pelli di coniglio e vecchi arnesi. Furono 
i precursori dei moderni imprenditori del 
settore della rottamazione e un volano per la 
rinascita economica della cittadina. L’idea 
di costruire un monumento allo ‘strazèr de 
Bosch’ fu lanciata nel 1978, dal compianto 
maestro Lino Ugolini, ma venne realizzata 
solo dieci anni dopo. L’opera è stata inau-
gurata il 3 settembre del 1989. E’ alta 2 me-
tri e 8 centimetri e pesa 245 chilogrammi. 
E’ posta lungo corso Mazzini, in un piccolo 
giardinetto che collega il corso principale 
della città con il parcheggio di piazza Foro 
Boario. Il monumento venne realizzato 
dall’artista Tito Neri (1913-2007), uno 
scultore che ha lasciato opere d’arte in più 
città d’Italia. Il monumento venne realizza-
to prima su creta, poi fusa nel bronzo. Un 
paio d’anni fa il monumento simbolo della 

città è stato preso di mira dai vandali che 
gli hanno rotto il manubrio della biciclet-
ta e hanno divelto alcuni raggi della ruota. 
Poi l’usura del tempo ha invecchiato anche 
il resto dell’opera. L’anno scorso due gam-
bettolesi doc, Sanzio Zamagni del circolo 
parrocchiale e Bruno Gobbi, ex sindaco 
di Gambettola e anima della Croce verde, 
hanno dato vita a iniziative per trovare 
fondi per riportare all’antico splendore il 
monumento e dal loro fervore è nato un co-
mitato spontaneo pro monumento. Anche il 
Comune ha inserito il progetto per il recu-
pero nella piattaforma nei luoghi d’arte e 
cultura. Poi a febbraio scorso è arrivata la 
conferma che, assieme ad altri 4 progetti, è 
rientrato nell’Art Bonus di Unica Reti per 
la provincia di Forlì. Con l’erogazione li-
berale del cosidetto Art bonus da sostegno 
alla cultura, al fine di valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale delle città 
socie. 7 mila euro è l’importo di contri-
buto riservato al restauro del monumento 
dello Straccivendolo, su una spesa tota-
le di euro 10.000, comprese spese tec-
niche. Il progetto è stato curato dall’ar-
chitetto cesenate Pino Montalti, con via 
libera della Soprintendenza di Ravenna. 

L’idea dell’opera lanciata nel 1978 dal compianto maestro ugolini, venne realizzata dieci anni dopo.

Risplende il monumento allo Straccivendolo

Responsabile unico del procedimento 
l’architetto Marcello Bernardi, re-
sponsabile del IV Settore assetto del 
territorio. I lavori sono stati eseguiti 

alla ditta Antoniacci Maria Letizia 
restauri di Cesena. Ora il monumento 
è tornato più bello che mai.

G.M.
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LONGIANO
AUMENTO RECORD NEGLI 
ULTIMI 15 ANNI E QUOTA 7.200

Aumento record negli 15 anni e quota 7.200 raggiunta 
a fine anno, con un una nonnina da record e % stranieri 
contenuta.  Il movimento demografico dell’ultimo decennio 
risulta costante. I residenti erano infatti 5.681 quindici anni 
fa e 6.772 dieci anni fa, con un aumento in 15 anni di 1.619. 
In tre lustri la popolazione nel paese collinare è aumentato di 
un quarto complessivo. A fine 2018 i residenti nel Comune 
collinare hanno raggiunto quota 7.200, con un aumento di 10 
unità rispetto all’anno precedente. Esaminando i dati statistici 
dell’ultimo anno è di poco negativo il saldo naturale, con - 9 
unità a seguito di 55 nati e 64 deceduti nell’anno, mentre è in 
attivo il saldo migratorio con + 19 unità in più. La suddivisione 
tra maschi e femmine vede una prevalenza del gentil sesso: 
3.698 a 3.502.

L’aumento è trainato anche dai residenti con nazionalità 
straniera che ammontano a 506 unità, anche se la media % è 
inferiore ai comuni confinanti, appena il 7,03%. Al primo posto 
i residenti stranieri sono provenienti dal Marocco (109), ma ci 
sono buone rappresentanze di Bulgaria (92), Romania (72) e 
Cina (58). Il territorio continua ad attrarre residenti anche da 
fuori, ma ha anche una buon indice di natalità: 55 nati non 
sono pochi, e la cicogna viaggia grazie alle giovani coppie 
che hanno messo su casa a Longiano. Gli extracomunitari 
rappresentano una percentuale più bassa rispetto ai Comuni 
della pianura e molti sono integrati nella comunità locale.
Il comune di Longiano annovera anche la decana dei centenari 
dell’Area Rubicone: nonna Maria che compirà a breve 105 
anni. E’ sempre vissuta nel borgo storico, anche se da qualche 

anno, visto l’età, è ospitata presso la Rsa ‘Il castello’ di via 
Cannella. Durante l’anno altri due longianesi taglieranno il 
traguardo del secolo di vita.

Giorgio Magnani

Novità, collaborazioni e festa per la Polisportiva longiane-
se: “Orgogliosi di aggregare tanti giovani, non solo di Lon-
giano, ma anche di Gambettola, Sogliano e collaborazioni 
con società di Savignano e Calisese di Cesena”. 
La Polisportiva longianese raccoglie sempre più giovani 
calciatori anche da altri territori. Nelle settimane scorse, 
presso il ristorante ‘Tramonteria’, s’è svolta la festa an-
nuale, e ne ha approfittato per ripercorrere i momenti sa-
lienti della sua attività. Circa 130 i presenti in sala, oltre ai 
discorsi le premiazioni e i giochi. Erano presenti gli allena-
tori, i collaboratori e i giovani delle squadre, dai ‘grandi’ ai 
piccoli della scuola calcio. “La Polisportiva longianese è 
nata nel 2000 – ha sottolineato il presidente Daniele Bran-

dolini - abbiamo oltre un centinaio di mini calciatori iscritti 
e collaboriamo con altre squadre di calcio e altri sport. Ma 
soprattutto collaboriamo con realtà dei Comuni vicini come 
i giovani di Sogliano e novità dell’ultimo anno con la squa-
dra maggiore dell’Acd Gambettola. Oppure collaboriamo 
per le strutture con il Volley Longiano e il Badia calcio, 
oltre che il Calisese. Poi siamo fieri di avere nel nostro di-
rettivo anche tre donne e mamme dinamiche come Cristi-
na, Cristiana e Noemi. ll nostro obiettivo non è creare dei 
campioni ma promuovere lo sport, socializzare e divertirci, 
insegnando ai giovani dai 5 ai 30 anni cosa sia la disciplina 
che servirà loro per tutta la vita”. 

(G. M.)

“orgogliosa di aggregare tanti giovani, 
non solo di Longiano, ma anche di gambettola e Sogliano”. 

UNA POLISPORTIVA DINAMICA 
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Cesena e Cesenate in breve

• Cinema distopico di ‘Storie dell’altro mondo’. 
Giovedì 21 marzo alle 15.30 al cinema San Biagio è stato proiettato il film 
‘1997 Fuga da New York’ di John Carpenter. L’appuntamento fa parte 
della rassegna ‘Storie dell’altro mondo – Sguardi al futuro fra utopia 
e distopia’, organizzata dall’associazione ‘Amici della Biblioteca malate-
stiana’ in collaborazione con la stessa Biblioteca. A introdurre la pellicola 
è stata Maria Luisa Pieri. Western post-apocalittico datato 1981, ‘Fuga 
da New York’ è ambientato in un anno preciso, il 1997, nella grande me-
tropoli americana. Mentre la tensione tra Usa e Russia è ai livelli di guar-
dia, Carpenter trasforma l’isola di Manhattan in una prigione di massima 
sicurezza. Proprio sulla prigione, atterra l’Air Force One del Presidente, 
interpretato da Donald Pleasence. A recuperare il Presidente, arriva Jena 
Plissken (Kurt Russell), un mercenario in cerca di libertà.

• CodiCi mALATESTiANi.  Dopo il successo riscosso dall’inizia-
tiva negli anni passati, è tornato il restauro a porte aperte dei Codici mala-
testiani,  un sabato al mese da marzo a maggio. Primo appuntamento sabato 
23 marzo: dalle 9,30 alle 13, recandosi nella Sala Verde della Biblioteca, 
tutti i cesenati interessati hanno avuto la possibilità di osservare da vicino 
l’opera delle restauratrici Roberta Stanzani e Silvia Bondi, impegnate a 
riportare all’antico splendore i manoscritti  malatestiani affidati alle loro 
cure. I prossimi restauri a porte aperte  sono in programma per sabato 13 
aprile e sabato 25 maggio (nella foto, dx).

• ‘Tre scrittrici alla malatestiana’. Sono state  le scrittrici Angela 
Pia Basile, Alba Bugari e Franca Fabbri le protagoniste dell’incontro 
‘Tre scrittrici alla Malatestiana’ in programma sabato 23 marzo, alle 17, 
all’Aula Magna della Biblioteca malatestiana.
Basile ha presentato ‘Perlascura e altre storie’, mentre ‘Agrippina 
Maggiore. Una donna indomabile’ è il titolo del nuovo libro di Bugari. 
Infine Franca Fabbri ha presentato ‘Un mare di nebbia’. Tutti i libri sono 
editi da ‘Il ponte Vecchio’.
A introdurre le autrici e a dialogare con loro sono state Maria Elena Baredi, 
Paolo Turroni e  Gianfranco Miro Gori.

• il comune di Cesena alla  XXiV giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. 
Anche il comune di Cesena ha partecipato, a Ravenna, alla manifestazione 
regionale organizzata in occasione della XXIV Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in concomi-
tanza con l’iniziativa nazionale di Padova. Nel corteo che ha sfilato lungo 
le vie del capoluogo romagnolo, a rappresentare la città c’erano il sindaco 
Paolo Lucchi e l’assessore  Lorenzo Zammarchi  accompagnati dal gonfa-
lone comunale.
Il programma della manifestazione prevedeva alle 9,30, da piazza del 
Popolo, la partenza del corteo con il gonfalone del comune di Ravenna e 
la delegazione dei familiari delle vittime in testa, e a seguire i gonfaloni dei 
Comuni, per giungere alle ore 11 ai Giardini pubblici, dove si è svolto il 
momento ufficiale, con i saluti istituzionali, le testimonianze di famigliari di 
vittime innocenti delle mafie e la lettura dei nomi delle vittime. 

• iNCENdi boSCHiVi. Era stato prorogato di una settimana, fino al 
2 aprile, lo stato di attenzione per gli incendi nei boschi su tutto il territorio 
regionale, che avrebbe dovuto concludersi martedì 26 marzo. La decisio-
ne  è stata presa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la 
Protezione civile, dopo un confronto con la direzione regionale dei Vigili 

del fuoco, il comando Regione Carabinieri 
Forestale e Arpae ER, alla luce del protrarsi 
delle condizioni meteo, con clima secco, ven-
to, quasi assenza di pioggia, che facilitano 
l’innesco di focolai d’incendio. Nello stato di 
attenzione fino al 2 aprile si raccomandava 
agli agricoltori la massima cautela nel bruciare 
stoppie, legname e altri residui vegetali, se-
guendo la disciplina prevista dal  Regolamento 
forestale regionale che, all’articolo 58, recita: 
che “l’abbruciamento controllato del materiale 
vegetale di risulta dei lavori forestali e agrico-
li (…) deve terminare entro le quarantotto ore 
successive al momento in cui viene dato l’av-
viso, il terreno su cui si effettua l’abbruciamen-
to deve essere circoscritto e isolato con mezzi 
efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco, si 
deve procedere (…) in assenza di vento e in 
giornate particolarmente umide (…), raggrup-
pando il materiale in piccoli cumuli”.
L’Agenzia regionale per la sicurezza territoria-
le e la Protezione civile ricordano che, in ogni 
caso, prima di procedere agli abbruciamenti, è 
obbligatorio darne comunicazione ai Vigili del 
fuoco. Ecco il Numero verde: 800841051.

LE NOSTRE BREVI

•  Corso di formazione ‘Cammina lupo’.
Il Museo dell’ecologia, in collaborazione con l’Ente di ge-
stione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, il Parco 
nazionale dell’Appennino tosco emiliano e le Guardie 
ecologiche volontarie di Cesena, ha organizzato il corso di 
formazione per volontari sulla ricerca del lupo ‘Cammina 
lupo’. Una volta terminato il percorso di formazione, i 
volontari saranno impegnati nelle attività di ricerca ed 
educazione sulla presenza del lupo per l’Ente Parchi e 
Biodiversità-Romagna.

•  Anche a Cesena è ‘L’ora della Terra’.
Luci spente sulla Torre di Roversano e un pomeriggio di 
pulizia attorno al Boschetto del parco Ippodromo. Così 
Cesena ha partecipato all’Earth Hour 2019, iniziativa in-
ternazionale lanciata dal Wwf per sensibilizzare sui temi del 
risparmio energetico, della lotta agli sprechi, dell’impegno 
contro i cambiamenti climatici e a favore della sostenibilità 
ambientale. Come tutti gli anni, il 30 marzo le luci si sono 
spente per un’ora attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico 
alle Coste atlantiche, per essere simbolicamente uniti con-
tro il consumo di risorse e i cambiamenti climatici. In Italia 
l’invito è di spegnere le lampadine  dalle 20.30 alle 21.30. 
Per l’occasione è stato così  simbolicamente spento l’im-
pianto di illuminazione della Torre di Roversano. 
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

ASSoCiAzioNi di CATEgoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

Contributi per l’innovazione 
delle attività libero-professionali

Elezioni amministrative 2019  
Richieste ai candidati a Sindaco

SALA
Nuova sede 

via Campone Sala, 345
tel 0547-71794
CESENATICO

Via Cesenatico, 34
tel 0547 82543

ICT Professionisti è un bando che finanzia interventi finaliz-
zati all’innovazione, digitalizzazione ed informatizzazione di 
titolari di partita IVA.
a.  iscritti a Ordini o Collegi professionali ed alle rispettive 
Casse di previdenza, che operano in forma singola o aggre-
gata 
b.  non iscritti a Ordini o Collegi, autonomi, operanti in for-
ma singola o associata di “studi formalmente costituiti, iscritti 
alla gestione separata INPS aventi sede in Emilia Romagna.
L’agevolazione è concessa nella misura del 40% dell’in-
vestimento ritenuto ammissibile. La percentuale è elevata al 
45% per chi realizzi un incremento occupazionale oppure 
per soggetti caratterizzati dalla rilevanza della componente 
femminile o giovanile o per chi opera nelle aree montane. Il 

progetto da presentare dovrà avere una dimensione minima 
di investimento pari a € 15.000, mentre il contributo massi-
mo è fissato in € 25.000.
Sono ammissibili le seguenti spese: acquisto di attrezzature, 
infrastrutture informatiche, tecnologiche, digitali; acquisizio-
ne di brevetti, licenze software e di servizi applicativi; spese 
accessorie, di carattere edilizio, strettamente necessarie alla 
realizzazione del progetto; consulenze specializzate, max 30% 
del totale. Le spese dovranno essere sostenute nel periodo 
compreso tra la presentazione della domanda ed il 31.12.2019. 
La scadenza dei termini di presentazione delle domande è fis-
sata alle ore 17 del 31 maggio 2019; tuttavia il Bando verrà 
chiuso anticipatamente al raggiungimento di 100 domande 
pervenute.

Fondo microcredito
In aggiunta al bando ICT Professionisti, la regione Emilia 
Romagna continua a promuovere l’accesso al credito per lo 
sviluppo delle attività dei lavoratori autonomi, dei liberi pro-
fessionisti e delle microimprese operanti in Emilia Romagna, 
che alla data di presentazione della domanda siano titolari di 
partita IVA da non più di cinque anni e che dichiarino un fat-
turato negli ultimi 12 mesi al massimo di 100.000 euro.
Per la redazione delle domande rivolgersi:
Massimo Grandi, tel. 0543 026315 – 
email massimo.grandi@cnaformazionefc.it 
Laura Giammarchi, tel. 0543 770311 – 
email laura.giammarchi@cnafc.it 
Laura Navacchia, tel. 0547 365619 – 
email laura.navacchia@cnafc.it

Per motivi di spazio non è possibile affrontare in una rubrica 
tutti i temi che Confesercenti pone ai candidati a Sindaco. 
Ne propongo pertanto solo una parte. Partiamo dagli ‘Info 
point diffusi’. A nostro avviso hanno avuto un impatto 
positivo e corrisponde all’idea di città che abbiamo: che si 
apre al visitatore, con sedie e tavoli all’aperto. I candidati a 
Sindaco proseguiranno su questo indirizzo? Proseguiamo 
con gli ‘Incentivi per neo imprese e No tax area’, per noi un 
provvedimento di grande pregio poiché in una fase storica in 
cui fare impresa è un impegno gravoso, il segnale dato dal 
comune di Cesena è di stimolo per le giovani generazioni 
che scelgono di scommettere su sé stessi e sulla città. Cosa 
ne pensano i candidati a Sindaco? Andiamo avanti con 
‘Arredo urbano e città turistica’: per Confesercenti lo 

stimolo per seguire l’obiettivo della città turistica andrebbe 
sostenuto con un miglioramento dell’arredo urbano e della 
manutenzione più puntuale di Giardini, Piazze e Strade. 
Particolare attenzione andrebbe riservata alle Gallerie e Corti, 
più esposte di altre zone al degrado urbano e al fenomeno delle 
attività sfitte. Sull’affermazione e crescita turistica riteniamo 
si debba puntare sulle vocazioni di Cesena e su quelle 
lavorare sistematicamente. Le peculiarità della città sono, a 
nostro avviso, il libro e il cinema e su questi segmenti si deve 
puntare con manifestazioni di qualità che devono affermarsi 
e consolidarsi. Non avrebbe senso rincorrere la vicina Forlì 
sul tema delle grandi mostre se non altro per le grandissime 
differenze dovute alle risorse messe a disposizione dalla 
Fondazione forlivese. Cosa dicono al proposito i candidati 

a Sindaco? Chiudo con le ‘Politiche della sosta’. Da parte 
nostra, ribadiamo che la chiusura del parcheggio in piazza della 
Libertà andrebbe ripresa in termini di recupero di posti auto. 
Proponiamo una soluzione economica e veloce da realizzare: 
il raddoppio del parcheggio ‘Leandro Marconi’ (Osservanza) 
attraverso la elevazione di un piano. La sua collocazione, 
infatti, permette di servire una zona bisognosa di posti auto 
e che nella prospettiva di spostamento dell’Ospedale (scelta 
che condividiamo) sarà meno attraversata dal traffico. Sempre 
in materia di sosta, apprezziamo il proseguimento della fine 
del pagamento alle 18,30 e l’abbassamento delle tariffe nei 
parcheggi in struttura. Cosa intendono fare i candidati a 
Sindaco su questi temi?

Graziano Gozi, direttore Confesercenti Cesenate
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