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

E’ AnDATO ALLE STAMPE ‘CAOS’ DI GIULIAnO FAnTAGUzzI

Un vivido affresco 
della Cesena del Rinascimento
E’ stata scelta l’emblematica data del 23 aprile, Giornata mondiale del libro, per presentare la prima edizione 
completa a stampa del ‘Caos’, l’originale cronaca di Giuliano Fantaguzzi, che rappresenta una delle fonti principali 
per la storia cesenate e romagnola del XV-XVI secolo. A promuovere l’imponente pubblicazione in due volumi, curata 
da Michele Andrea Pistocchi, è stata la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena che nel 2003  aveva già 
finanziato la pubblicazione degli Annales Caesenates. Un testo importantissimo per la storiografia cesenate, attraverso 
il quale ci viene restituito un vivido affresco della Cesena rinascimentale.  Il codice originale, conservato nel fondo 
manoscritti della Biblioteca Comunale dal 1848 (quando fu donato dalla contessa Vittoria Fantaguzzi), è composto 
da oltre trecento carte scritte fra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna da Giuliano Fantaguzzi, personaggio 
bizzarro e pieno di interessi appartenente a una delle famiglie più in vista di Cesena. L’opera è suddivisa in due parti 
ben distinte: la prima è il ‘Caos’ propriamente detto, che raccoglie un vasto repertorio di notizie relative personaggi 
biblici, greci, romani, barbari, ma anche la trascrizione di parti di cronache diffuse ai tempi dell’autore. La seconda, 
intitolata ‘Occhurrentie et nove’, riporta gli eventi che interessano Cesena nel periodo compreso fra il 1460 e il 1521.  
IL SERVIZIO ALLE PAGINE 10 e 11

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Il programma della festa del PD a Sant Egidio.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 21
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Grandi chef  ‘stellati’ presenti alla manifestazione ‘CENTOMANI’ (http://www.centomani.eu/) che si è tenuta il 15 aprile 
2013 presso la splendida location dell’Antica corte Pallavicina dei fratelli Spigaroli, 
a polesine Parmense, terra nota  per il culatello. La Collina dei Poeti, assieme 

alla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, non ha mancato al sua 
partecipazione riproponendo, in una calda giornata primaverile, il suo ALBACHIARA, 
che ha nuovamente conquistato il favore del pubblico presente oltre che degli operatori 

del settore.
Nelle foto, Sebastiano Pedani per la Collina 
e una turista australiana, anche lei colpita dal 
piacevole gusto del rosato;  Claudio Cantelli, 
per la Collina, che scambia alcune impressioni 
con Igles Corelli maestro della cucina italiana 
d’autore. Alla manifestazione hanno partecipato 
il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l’assessore 
regionale Tiberio Rabboni che sono intervenuti 
in una tavola rotonda sul tema  ‘Collaborare - 
Creare reti tra chef e territori ‘.
La partecipazione della Collina dei Poeti alla 47^ edizione del Vinitaly è stata assai 
positiva, riscontrando anche il favore di diversi operatori stranieri.
Da ricordare che nel prossimo mese di giugno sarà riproposta la 
programmazione di Cinema sotto le stelle, in collaborazione con  
CINEMADIVINO.

Vieni a visitarci per un regalo di classe 
con tutto il gusto della Romagna

La CoLLina dei Poeti di SPinaLbeto
e L’arrivo deLLa Primavera

BCC Gatteo
RUBRICA

Nel corso degli ultimi decenni, per Banche e Intermediari finanziari, lo 
sviluppo dei servizi finanziari al dettaglio ha rappresentato l’ambito operativo 
con maggiori potenzialità di crescita, lo scenario più sfidante per la creazione di 

valore. Tralasciando le attività che traggono origine dalla più tradizionale intermediazione 
finanziaria (vale a dire il mestiere vero delle Banche, quello di ricevere a deposito e dare 
a prestito il denaro) l’attività che in ambio bancario si è maggiormente sviluppata è il 
mercato assicurativo; un fenomeno che prende avvio in Francia agli inizi degli anni 
ottanta, tanto da coniare il nuovo termine francese ‘Bancassurance’, che dopo qualche 
anno verrà tradotto in italiano con la parola ‘Bancassicurazione’ quando a cavallo fra gli 
anni ’80 e gli anni ’90 anche le banche italiane iniziano a proporre prodotti assicurativi 
in un’ottica di integrazione della relazione finanziaria con i propri clienti. Dai primi 
prodotti di copertura dei rischi sull’immobile, alle prime assicurazioni sulla persona, 
per poi passare ai prodotti previdenziali fino ad arrivare alla completa operatività al pari 
delle compagnie assicurative. Se proprio vogliamo trovare una differenza, in banca non 
si è ancora sviluppato il comparto dell’assicurazione auto. Fra incroci di assetti societari, 
partecipazioni e accordi si può dire che vi è stato un bel rimescolamento dei ruoli con 
banche che fanno le assicurazioni e di converso, compagnie assicurative che fanno le 

banche. 
Anche la BCC di Gatteo, come tutte le BCC, grazie alla collaborazione delle società 
del Gruppo Credito Cooperativo come Assimoco e BCC Assicurazioni, da oltre 20 anni 
offre ai propri Soci e Clienti un ampio ventaglio di prodotti assicurativi, con soluzioni 
personalizzate in base alle esigenze di copertura dei rischi, esigenze di natura finanziaria 
o previdenziale. 
L’ultima novità in casa BCC Gatteo è ‘Infortunio Protetto’, nato dall’accordo Salute 
& Benessere siglato con il partner Europ Assistance presente in tutto il mondo con 
centrali e reti operative. Infortunio Protetto si distingue per semplicità e trasparenza; si 
tratta infatti di una copertura sugli infortuni, senza cartelle cliniche da presentare, senza 
conteggi complicati, percentuali o franchigie. E’ un prodotto che per la sua semplicità è 
adatto a tutti perché l’Assicurato o il suo nucleo familiare (nella versione estesa a tutta la 
famiglia) in caso di infortunio o ricovero, viene rimborsato con un importo predefinito, 
indicato in apposite tabelle. Inoltre l’Assicurato, se vuole, può gestire e seguire la sua 
pratica direttamente, mediante un semplice collegamento internet. Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice direttore BCC Gatteo

In banca per la polizza assicurativa
Cresce la collaborazione fra Compagnie assicurative e Banche per la stipula di polizze agli sportelli bancari

‘Bancassurance’, un fenomeno nato in Francia negli anni ’80
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Crediti Pagati/Legge Anticorruzione

Amministrazione

Il comune di Cesena si colloca 
nella ristretta rosa dei ‘virtuosi dei 
pagamenti sprint’. Ad indicarlo è stato 

il Sole 24 Ore, che ha (tra l’altro) dedicato 
due pagine al tema dei debiti della Pubblica 
Amministrazione, rilevando come, finora, 
siano pochissimi gli enti locali che hanno 
cominciato a pagare i propri creditori 
dopo il decreto di sblocco dei debiti della 
Pubblica Amministrazione.
A quanto sembra, infatti, solo i comuni 

di Cesena, Firenze e Varese e le province 
di Lucca e Torino hanno cominciato ad 
inviare i mandati di pagamento, e Cesena 
si è dimostrata particolarmente solerte 
perché i primi sono stati effettuati a soli 
tre giorni dalla pubblicazione del decreto 
sulla Gazzetta Ufficiale.

“Ci ha sorpreso scoprire che siamo stati fra 
i primi a mettere in moto il meccanismo 
dei pagamenti – commentano gli 

Amministratori–. E ne siamo molto 
orgogliosi, non perché abbiamo fatto bella 
figura, ma perché siamo consapevoli di 
quanto fosse importante muoverci alla 
svelta in questa direzione, per il bene della 
nostra economia: sappiamo bene che le 
imprese hanno urgenza di incassare al 
più presto, e la quota maggiore di esse 
appartiene proprio al nostro territorio. A 
darci una mano per raggiungere questo 
obiettivo gli uffici comunali, che hanno 

lavorato con grande tempestività, e di 
questo non possiamo che ringraziarli”. 
Nel frattempo, i pagamenti procedono: ai 
primi 400mila euro se ne sono già aggiunti 
450mila, portando così a 850mila euro il 
totale di fatture finora saldate. Si tratta di  
una cifra ancora limitata, specialmente se 
comparata con l’ammontare complessivo 
dei pagamenti che dovremmo effettuare 
(circa 21 milioni), ma intanto è una prima 
risposta. 

Il comune di Cesena ha predisposto i primi 
adempimenti per adeguarsi alle disposizioni della 
‘Legge anticorruzione’, entrata in vigore nel novembre 

scorso. Il documento che li contiene, dopo essere stato 
approvato dalla Giunta, è stato illustrato dal sindaco Paolo 
Lucchi durante una seduta del Consiglio comunale. 
La legge ha introdotto alcune modifiche al Codice penale, 
riformando alcuni dei principali delitti contro la Pubblica 
Amministrazione, anche sull’onda emotiva derivante dai 
più e meno recenti gravi episodi di corruzione emersi 
in diverse Pubbliche Amministrazioni italiane, e su 
sollecitazione del Parlamento europeo. Ha poi previsto 
alcune azioni che tutte le pubbliche Amministrazioni 
devono attivare allo scopo di prevenire e, nel caso 
reprimere, eventuali episodi di infedeltà nei confronti 
dell’interesse pubblico. Cardini delle attività preventive 
e repressive di tali potenziali reati sono individuati 
in due distinti ambiti: trasparenza totale e Piano 
anticorruzione. 

Il primo atto compiuto dal Comune è stato quello di 
individuare, come impone la legge, il responsabile della 
Prevenzione della Corruzione. Questo incarico negli 

enti locali, di norma, è affidato al segretario comunale, 
e dal momento che ora la dottoressa Mei, segretario 
generale del comune di Cesena, è in maternità, è stata 
temporaneamente nominata la dirigente del settore 
Personale Stefania Tagliabue. 
La responsabile dell’Anticorruzione sarà chiamata a 
individuare i settori di attività istituzionali maggiormente 
soggetti a rischio di corruzione e dovrà valutare, insieme 
con i Dirigenti, per ciascuna attività,  le possibili azioni 
preventive e le modalità di controllo per rilevare e 
reprimere eventuali illeciti. Fra le azioni indicate dalla 
legge sulla trasparenza (che affianca e completa la Legge 
Anticorruzione) c’è l’obbligo  di pubblicare sul sito 
comunale ogni rapporto attivato tra il Comune e un terzo, 
sia esso un consulente, un collaboratore, un dirigente, 
una ditta, un fornitore, un beneficiario di un sussidio o 
altri vantaggi di natura economica. 

Oltre all’analisi delle varie attività e dell’organizzazione 
generale dell’Ente, è previsto inoltre il costante 
monitoraggio dei rapporti tra l’Amministrazione e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere 
(anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e 
i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione), il controllo del rispetto dei termini, 
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 
dei procedimenti e della nomina di commissioni di gare, 
concorsi, selezioni di qualunque genere 
Sono state previste anche  attività formative per la 
presentazione generale della normativa, del piano 
anticorruzione e del Codice di Comportamento, e di 
formazione specifica per il personale che sarà più 
direttamente coinvolto nelle attività a rischio. Nel mese di 
maggio sarà avviata una fase di confronto con il personale 
dell’Ente per perfezionare il documento, in modo da 
renderlo più allineato all’organizzazione attuale dell’Ente 
e per meglio definire le azioni da introdurre nei prossimi 
mesi.Entro il prossimo 31 dicembre, infine, si dovrà 
procedere all’individuazione dei criteri di rotazione degli 
incarichi relativi alle posizioni di lavoro a maggior rischio 
di corruzione e all’individuazione di apposite modalità di 
controllo successivo delle procedure relative alle attività a 
più elevato rischio di corruzione (es. gare, concorsi ecc). 

Ad indicarlo è stato il Sole 24 Ore, rilevando come, finora, solo pochi enti locali abbiano cominciato a pagare i propri creditori

Cesena nella top five 
dei ‘pagatori sprint’

Tutte le possibili azioni preventive e le modalità di controllo per rilevare e reprimere eventuali illeciti

Guerra alla corruzione: 
il Comune vara i primi adempimenti
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Patto Di Stabilità/Foro Annonario

Economia & Amministrazioni

E’ partito il conto alla rovescia per l’apertura dello sportello del cittadino. E’ 
previsto, infatti, per la fine dell’anno l’avvio di questo nuovo ‘contenitore’ a cui i 
cesenati potranno rivolgersi per trovare risposta a molteplici esigenze, dalla carta 

d’identità al cambio di residenza, dall’iscrizione alla scuola materna al rimborso Imu. 
Ma, in vista dell’importante appuntamento, manca ancora una cosa fondamentale: il 
nome del nuovo servizio. E per colmare questa lacuna, l’Amministrazione ha deciso di 
lanciare un concorso di idee riservato ai cittadini 
residenti nel comune di Cesena. 

“Ci è sembrato giusto – spiega il sindaco Paolo 
Lucchi - coinvolgere direttamente i cittadini nella 
ricerca del nome più adatto perché vogliamo che 
sentano questo servizio il più vicino possibile” .  

Il concorso, realizzato a costo zero per il Comune 
grazie al contributo della Banca di Cesena, è 
articolato in due fasi. Nella prima, aperta fino al 15 
maggio, saranno raccolte tutte le proposte di nome. 

Chi vuole partecipare può inviare la sua segnalazione tramite internet (compilando il 
modulo pubblicato sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it) oppure attraverso 
una cartolina in distribuzione al Punto accoglienza comunale (ingresso lato Rocca). Fra 
tutte le proposte arrivate ne saranno scelte 5, e nella seconda fase – che si svolgerà fra il 
20 maggio e il 20 giugno -  si chiederà di votare fra queste quella più convincente. Anche 
in questo caso la votazione potrà essere effettuata attraverso il sito del Comune o con la 

cartolina del concorso. Il nome che avrà ottenuto 
più voti alla data del 20 giugno sarà proclamato 
vincitore e assegnato come nome definitivo del 
nuovo Sportello del Cittadino. 

Il premio per chi avrà proposto il nome vincitore 
sarà un iPad, mentre gli altri 4 finalisti si 
aggiudicheranno un abbonamento all’arena estiva 
del San Biagio. Un secondo iPad sarà assegnato 
a sorteggio tra tutti quelli che voteranno nella 
seconda fase. Il regolamento del concorso è 
consultabile sul sito del Comune.

In palio 2 iPad e 4 abbonamenti all’arena estiva del San Biagio 

Al via il concorso per dare un nome 
al nuovo sportello del cittadino

Serinar è di nuovo in condizioni di piena funzionalità 
gestionale. Il Consiglio di Amministrazione della 
società d’area,  ha provveduto a ricostituire la 

propria composizione mediante la cooptazione di due 
nuovi consiglieri, dopo le dimissioni del presidente 
Giordano Conti e dell’amministratore delegato Loris 
Corzani, presentate il 30 aprile scorso in occasione 
dell’assemblea di bilancio. 

In attesa di aprire in tempi stretti – il primo incontro è 
stato fissato per il 22 maggio - un confronto approfondito 
sul ruolo della società, sull’insediamento universitario 
e sul suo rapporto col territorio, in questa fase delicata 
il comune di Cesena, in accordo con Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena e Camera di commercio di 
Forlì-Cesena (anch’essi soci di Serinar), ha ritenuto più 
opportuno procedere con la nomina di  un tecnico. Per 

questo ha indicato come consigliere il dottor Alessandro 
Francioni, dirigente del settore Servizi Demografici. 
Dal canto suo, invece, il comune di Forlì ha indicato 
nuovamente il ragionier Loris Corzani. Al termine della 
riunione del Cda di Serinar, il sindaco Paolo Lucchi ha 
provveduto immediatamente a informarne degli esiti i 
capigruppo consiliari.  

Serinar: ripristinata la completezza del cda

MEDIATECA SAN BIAGIO: NUOVI ORARI

La Mediateca San Biagio modifica gli orari di apertura al pubblico. 
Da giovedì 2 maggio è possibile usufruire dei servizi della Mediateca 
il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, mercoledì 
dalle 10.00 alle 14.00 e venerdì dalle 10.00 alle 13.00. Il lunedì e il 
sabato, invece, la Mediateca resta chiusa al pubblico. 
Per info si può  telefonare allo 0547/355736 o allo 0547/355725 
o mandare una mail a mediatecasanbiagio@comune.cesena.
fc.it

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Farmaci a scuola, firmato il protocollo 
che sostiene circa 340 studenti

Approvato il Calendario Venatorio 
provinciale 2013-2014

La giunta della provincia di Forlì-Cesena ha approvato mercoledì 24 aprile il 
calendario venatorio valido per la stagione 2013–2014. Queste le date rilevanti, 
contenute nel calendario che è consultabile nel dettaglio sul sito internet www.

provincia.fc.it/florafauna . L’attività venatoria si apre da mercoledì 24 aprile con la 
caccia al cinghiale in forma selettiva, mentre da ottobre o novembre, a seconda degli 
istituti faunistici,  partirà anche in forma collettiva. Per le altre specie di ungulati 
vengono confermati i periodi previsti dal calendario regionale. La caccia agli ungulati si 
chiude il 15 marzo 2014.
Dal 1° settembre si entra nel periodo di pre-apertura per 
ghiandaia, cornacchia grigia, gazza, tortora e merlo solo da 
appostamento. A tortora e merlo sarà possibile cacciare nelle 
giornate di domenica 1, giovedì 5 e domenica 8 settembre, 
fino alle ore 13, mentre ghiandaia, cornacchia grigia, gazza si 
possono essere cacciate domenica 1, giovedì 5, domenica 8 e 
giovedì 12 settembre, fino alle ore 13.
Il primo giorno di apertura generale della caccia sarà la 
terza domenica di settembre, come da calendario regionale. 
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono 
consentiti da domenica 18 agosto 2013 fino al 12 settembre, 
dalle 7 alle 19, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì. 
Nelle giornate di pre-apertura sopra indicate, l’addestramento 

e l’allenamento dei cani è consentito esclusivamente dalle  13 alle 19.
Si ricorda che l’attività venatoria  è disciplinata anche dal calendario regionale, che i 
cacciatori devono consultare per non incorrere in sanzioni. Come sempre si raccomanda 
a tutti i cacciatori il rispetto delle norme di sicurezza: in particolare l’osservanza delle 
distanze prescritte ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria e di indossare in modo ben 
visibile almeno un capo di abbigliamento di colore vivo intenso. Si sollecita, inoltre, 
l’assunzione di un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le colture agricole e 
delle opere approntate sui terreni.

La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto 
dagli appositi regolamenti regionale e provinciale utilizzando 
preferibilmente munizioni alternative al fine di giungere ad 
una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti 
piombo e l’uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli 
ungulati. Come da calendario regionale, è fatto divieto di 
utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di 
piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide 
naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, 
lanche e lagune d’acqua dolce salata e salmastra, compresi i 
prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 
50 metri dalle rive più esterne.

E’ giunto alla firma il protocollo d’intesa per la 
somministrazione di farmaci in orario scolastico. 
L’ambito di applicazione è estremamente concreto 

e permette di regolare con maggiore precisione una prassi 
che già oggi, con un notevole impegno degli insegnanti e 
delle autorità scolastiche, permette a diversi studenti con 
patologie di frequentare le lezioni in massima sicurezza. 
Hanno sottoscritto l’intesa giovedì 18 aprile scorso, 
l’Ufficio scolastico provinciale, i dirigenti scolastici, i 
servizi di Pediatria delle Ausl di Forlì e di Cesena e la 
provincia di Forlì-Cesena. Si calcolano in circa 340 gli 
studenti delle scuole del territorio di Forlì-Cesena di ogni 
ordine e grado interessati dall’applicazione del protocollo 

d’intesa, 160 nel territorio forlivese e 180 in quello 
cesenate.

Nel dettaglio è un accordo procedurale e operativo per 
garantire in orario scolastico sia la somministrazione 
programmata, sia la somministrazione al bisogno in casi 
di urgenza, di farmaci salva-vita o di cui è indispensabile 
l’assunzione da parte degli studenti interessati nel corso 
delle ore trascorse a scuola. In linea generale resta 
espressamente vietata la somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, tranne nei casi previsti dal protocollo 
e con l’applicazione delle procedure indicate, sempre e 
comunque su richiesta della famiglia. 

Il protocollo rende standard e più progredita una 
prassi già esistente nelle scuole, una prassi che rende 
effettivo il diritto alla salute del bambino senza che ciò 
comporti l’allontanamento dall’attività scolastica. Si 
va dai bambini diabetici, i cui casi aumentano di anno 
in anno, ai farmaci necessari per patologie rare, alle 
terapie neuro-psichiatriche infantili. Ma rientrano nel 
protocollo anche i farmaci salva-vita o urgenti necessari 
per esempio in casi di shock anafilattico di soggetti con 
allergie, crisi epilettiche e altro. In circa il 10% dei casi 
la somministrazione consiste nella profilassi, mentre 
nel resto dei casi la somministrazione riguarda i farmaci 
salva-vita. 

Piazza del popolo (immagine di repertorio)
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Ha preso il via il 20 maggio una nuova campagna 
contro l’abbandono dei rifiuti, problema 
purtroppo ancora molto diffuso, soprattutto per 

quanto riguarda i rifiuti ingombranti: nel solo anno 2012 
nel territorio del Comune di Cesena gli operatori Hera 
hanno effettuato oltre 4770 interventi: praticamente 13 
al giorno, domeniche escluse. 
Il fenomeno contribuisce al degrado dell’ambiente e della 
città, e costituisce anche un rischio per i cittadini: basti 
pensare a cosa può accadere se si lascia una lastra di vetro 
e un arnese di metallo fuori da un cassonetto. 
Va ricordato, inoltre, che  l’abbandono dei rifiuti su 
suolo pubblico è un reato sanzionabile per legge: le 
multe vanno da un minimo di 300 a un massimo di 
3.000 Euro.
Fra le vie maggiormente interessate da abbandoni di rifiuti 
a terra vicino ai cassonetti compaiono le vie Fornaci, 
Angeloni, Noto, Settecrociari, Cupa/Via San Mauro 
(Cimitero di San Mauro), Fogazzaro, Arla Vecchia, 
Cesare Balbo, Vicinale Madonnina e Ravennate/
Virgilio Lucci (angolo via Parataglio).
Per affrontare il problema in modo efficace non è più 
sufficiente limitarsi a indicare le corrette modalità di 
conferimento: di qui l’obiettivo della campagna: rimettere 
al centro il cittadino e, in particolare, il valore discriminante 
delle sue scelte, che fanno la differenza per la qualità del 
territorio in cui vive.

La campagna 
La campagna è declinata tramite affissioni, cartoline 
informative e cartelli posizionati in prossimità delle 
aree più critiche caratterizzate dal maggior numero di 
abbandoni.
I messaggi della campagna suggeriscono una scelta: 
Vogliamo abbandonare i rifiuti o le brutte abitudini? 

Vogliamo togliere spazio o guadagnarlo 
piegando i cartoni prima di buttarli? 
Vogliamo alzare pesanti lavatrici o un 
leggero telefono con il quale chiamare il 
servizio a domicilio per lo smaltimento dei 
rifiuti ingombranti? 
Sono decisioni apparentemente semplici ma 
non scontate, articolate in una forma che 
cerca di stemperare la serietà del messaggio, 
con una grafica ironica che ricorda le vecchie 
scatole di cioccolatini.

Le alternative
Esistono molte alternative all’abbandono, 
grazie alle numerose attività messe in 
campo da Hera in collaborazione con 
Amministrazione comunale, spiegate nella 
cartolina informativa che sarà distribuita 
in modo mirato presso le sedi dei quartieri, 
delle circoscrizioni, negli uffici pubblici e in 
occasione di eventi ed iniziative pubbliche 
su temi ambientali.
1) Gli elettrodomestici: il vecchio per il 
nuovo - Al momento dell’acquisto di un 
nuovo elettrodomestico si può restituire al 
punto vendita il vecchio apparecchio, nella 
forma del ritiro “uno contro uno” senza 
alcuna variazione sul prezzo, in quanto è un 
obbligo di legge che hanno i rivenditori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2) Ritiro a domicilio su chiamata di 
ingombranti, sfalci e potature - Per evitare 
comportamenti scorretti, Hera ha attivato 
da tempo un servizio di ritiro a domicilio 

su chiamata 
delle seguenti 
tipologie di 
rifiuti: 
ingombranti 
domestici generici (mobili,  
sedie, poltrone, materassi,  
reti, tavoli); apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 
(RAEE: elettrodomestici 
di grandi dimensioni: la-
vatrici, lavastoviglie, forni 
da cucina, frigoriferi, ecc.); 
sfalci e potature (scarti 
di giardinaggio, tronchi, 
ecc.).
Per usufruire del servizio 
basta chiamare il Servizio 
Clienti 800.999.500 atti- 
vo dalle 8 alle 20 dal lunedì 
al venerdì e il sabato dalle 
8 alle 13 (da cellulare 
199.199.500 numero non 
gratuito attivo negli stessi 
orari) per concordare il 
ritiro.
3) La convenzione con i 
potatori - E’ in vigore a 
Cesena una convenzione 
grazie alla quale i potatori 

possono conferire gratuitamente gli sfalci e potature da 
giardino presso gli impianti Hera.  Quindi, a chi ha un 
parco o giardino piuttosto grande e utilizza una ditta 
esterna per la manutenzione del giardino, per i grossi 
quantitativi di verde raccomandiamo di farlo trasportare 
direttamente a lui: sarà a carico del cliente solo il costo 
del trasporto. 
4) Le Stazioni Ecologiche tornano a pieno regime: 
entro l’estate riprende il ritiro dei RAEE - 
Le stazioni ecologiche sono luoghi a disposizione di tutti 
i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, 
per tipologia o dimensione, non possono essere conferiti 
nei contenitori stradali. Nell’ultimo periodo le stazioni 
ecologiche di via Spinelli e via Romea non hanno potuto 
ritirare i RAEE (cioè i piccoli e grandi elettrodomestici, 
come condizionatori, lavatrici, frigoriferi, giocattoli 
elettrici ed elettronici, computer, stampanti, TV, cellulari, 
ecc.) per la necessità di lavori di adeguamento alla 
normativa: ora è iniziata la fase di collaudo  ed entro 
l’estate le due stazioni ecologiche torneranno a funzionare 
a pieno regime. 
Per chi consegna i rifiuti alla stazione ecologica è previsto 
dal regolamento comunale uno sconto individuale: per 
usufruirne, è sufficiente presentarsi con il proprio codice 
cliente riportato sulla bolletta rifiuti (igiene ambientale) 
di Hera.

Nuova campagna di Hera e Comune per 
dire stop ai rifiuti abbandonati in strada

Hera

Pagine Speciali

Partita la riorganizzazione della raccolta rifiuti 
in campagna e nelle zone industriali

Nelle zone industriali verranno mantenuti i cassonetti stradali ma verrà soppressa 
la raccolta “Multimateriale” in cui in un unico contenitore confluivano molte 
tipologie di materiali, per far posto alla tradizionale raccolta “Monomateriale” 
(carta, plastica-lattine, vetro). 
Verrà riorganizzata la gestione dei rifiuti domestici anche in tutte le zone rurali 
del territorio comunale: da metà maggio personale incaricato di Hera distribuirà 
a tutti i cesenati che risiedono in campagna un kit di eco-borse e del materiale 
informativo per agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti. 
Da maggio fino a fine anno, avverrà una progressiva riorganizzazione e ridistribuzione 
delle postazioni di cassonetti stradali nelle zone rurali, in modo che in ogni isola 
sia possibile conferire separatamente carta, vetro, plastica e lattine, oltre al rifiuto 
indifferenziato. La raccolta stradale dell’organico sarà invece soppressa e i rifiuti 
organici biodegradabili (residui alimentari, bucce, sfalci, foglie ecc.) potranno essere 
smaltiti tramite il compostaggio domestico. Tale pratica è effettuata grazie a una 
compostiera che permette di trasformare gli scarti biodegradabili in terriccio 
fertile. Chi smaltisce il rifiuto biodegradabile con il compostaggio domestico ha 
inoltre diritto ad uno sconto in bolletta.  
È possibile ritirare gratuitamente una compostiera presentandosi con una bolletta 
recente presso la Stazione Ecologica Hera di via Romea nei seguenti orari: lunedì 
e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 15.00 
alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Clienti Hera o consultare il sito 
www.comune.cesena.fc.it/cesenambiente.
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Nel 2007 aveva rischiato di sparire dalle tavole 
italiane a da quelle di mezzo mondo. Ma dopo 
il fallimento del dicembre 2007, lo storico 

pastificio Ghigi fu rilevato da un cordata di consorzi 
agrari, capeggiata dal consorzio dell’Adriatico (che copre 
il territorio da Forlì-Cesena ad Ascoli), che nel pieno della 
recessione mondiale ha deciso di sfidare la crisi puntando 
su innovazione, qualità e una integrazione di filiera tra 
agricoltura e industria che non ha precedenti.
Il risultato è stato un piccolo miracolo perché nell’Italia 
del tasso di disoccupazione a due cifre, il pastificio Ghigi 
ha salvaguardato il posto di 36 lavoratori della precedente 
gestione e assumendo 42 nuovi dipendenti, mentre altri 
18 verranno assunti nei prossimi due anni.
L’idea-guida del nuovo management è stata la 
realizzazione di una pasta fatta con il 100 per cento di 

grano italiano. 
Nel panorama 
italiano si tratta 
di un progetto 
controcorrente, 
che si avvale del 
controllo della 
filiera da parte 

degli agricoltori, tramite i consorzi agrari coinvolti. E’ 
nato così un modello di filiera integrato tra agricoltura 
e industria unico nel suo genere, con gli agricoltori di 
almeno tre regioni (Emilia Romagna, Toscana, Marche) 
impegnati a fornire il grano necessario allo stabilimento, 
con la garanzia di un ritorno economico in base alla 
qualità del prodotto. 
Il contratto di coltivazione Ghigi assicura la tracciabilità 
di tutto il grano dal campo alla tavola, con il controllo 
dal seme al concime, al diserbo, fino allo stoccaggio e 

insilaggio gestito dai Consorzi Agrari. Lo stesso ritiro del 
prodotto avviene con macchine certificate no-Ogm.
La ripartenza del pastificio è avvenuta con i crismi 
dell’innovazione. Dalla tradizionale sede di Morciano, 
Ghigi si è trasferita a San Clemente di Rimini, dove con 
un investimento di 29 milioni di euro, è stato realizzato 
il nuovo stabilimento, su una superficie di 65 mila metri 
quadrati di cui 14 mila coperti. Il tutto con uno standard 
tecnologico d’avanguardia, in grado di produrre 430 mila 
quintali di pasta all’anno, che diventeranno 830 mila 
entro il 2015.
Punto di forza è l’esportazione. All’estero è infatti 
destinato l’80%  della produzione di cui il 45 per cento 
in Francia, con il brand leader Price e Ghigi; il 25 per 
cento in Germania, con il brand Mamma Lucia e Ghigi; il 
15% negli Stati Uniti con il brand Ghigi, Arneo, Vesuvio 
e Delish (biologico); il restante 15% è suddiviso tra 
Corea, Etiopia, Spagna, Repubblica Ceca, Libia, Malta 
e Giappone. Particolarmente importante è il brand 
biologico Delish, in crescita negli Stati Uniti dove viene 
venduto dalla maggiore catena di farmacie americane, 
la Walgreens, con 8.000 punti vendita in tutti gli stati 
federali con farmacie che vogliono grano Italiano senza 
micotossine per il paese maggior produttore di grano 
duro nel mondo.
In Italia pasta Ghigi viene distribuita per il momento 
in Emilia Romagna, nord Marche e Lazio, attraverso la 
grande distribuzione, grossisti, negozi tradizionali, punti 
vendita del Consorzio Agrario Adriatico e botteghe di 
Campagna Amica.
“La presenza dei Consorzi Agricoli – ha detto Filippo 
Tramonti, presidente del pastificio Ghigi e del 
Consorzio agrario adriatico – garantisce l’accesso 
diretto alle materie prime del territorio, soprattutto 

di quello romagnolo e marchigiano, consentendo un 
controllo attento dei processi produttivi.”

La Romagna ha la sua pasta: Inaugurato a San 
Clemente di Rimini il nuovo Pastificio Ghigi  

Anche Morandi, Cevoli e Raoul Casadei alla festa di inaugurazione assieme a 1500 visitatori

 

Immagine di repertorio
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Note Di Cronaca

Sabato 20 aprile è stata  inaugurata la pensilina 
ricoperta di pannelli fotovoltaici collocata in 
piazzale Dario Ambrosini presso l’Ippodromo 

di Cesena. La potenza dell’impianto è di 494,00 Kw e 
in un anno si stima che la produzione potrà arrivare a 
circa 583.000 kWh/anno, vale a dire un equivalente 
energetico di 134 TEP (tonnellata equivalente di 
petrolio)/anno, in 20 anni oltre 2.476 TEP. Questo 
significa un risparmio di emissioni di CO2 in 
atmosfera di oltre 390.500 kg/anno, in 20 anni oltre 
7.213.500 Kg.

La struttura, che è stata progettata dalla società Area 
Energia di Cesena specializzata nella costruzione e 
nella gestione di impianti di produzione energetica 
derivanti principalmente da fonti rinnovabili, è stata 
realizzata dalla società HippoEnergia S.r.l. partecipata 
da HippoGroup Cesenate S.p.A. e dalla stessa Area 
Energia s.r.l., con un investimento complessivo 
superiore al milione di Euro e con il coinvolgimento 
di diverse aziende locali. 

A qualche mese dall’apertura della stagione estiva 
dell’ippodromo di Cesena (prevista a fine giugno) 
HippoGroup Cesenate S.p.A. che ha da sempre 
come obiettivo principale quello di diversificare e 
migliorare i servizi offerti al pubblico, conferma il suo 
impegno anche in settori alternativi rispetto a quelli 

che caratterizzano strettamente l’attività aziendale: sport, 
intrattenimento e gioco lecito. Con la messa in funzione 
delle pensiline di piazzale Ambrosini si sono raggiunti 
due obiettivi: rendere il frequentatissimo parcheggio di 
scambio dell’Ippodromo, utilizzato quotidianamente 
da centinaia di persone per raggiungere il centro della 
città, più riparato e confortevole; fornire Cesena di una 
struttura innovativa in linea con le richieste di risparmio 
energetico e di ecologia, che sarà anche dotata di una 
infrastruttura per ricaricare i veicoli elettrici. 

Un ulteriore segnale tangibile dei valori di responsabilità 
sociale verso il tessuto locale, che HippoGroup Cesenate 
vuol dare alla città nella quale affonda le proprie radici 
storiche e culturali.

Inaugurazione anche della struttura di ricarica per veicoli elettrici e test drive auto a zero emissioni 

L’impianto di pannelli fotovoltaici 
collocati in piazzale Ambrosini

 ‘IMAGINARIA’, 1° FESTIVAL INTERNAzIONALE DELLE ARTI EOLICHE

Dal 3 al 5 maggio la Rocca Malatestiana si è 
trasformata in  un ‘castello in aria’ ospitando 
‘ImaginAria’, 1° Festival internazionale delle 

arti eoliche, a cura dell’associazione La macchina delle 
bolle e di Artevento . Nei tre giorni della manifestazione, 
dalle ore 10 alle ore 24, il cielo sopra la Rocca, la corte, gli 
spalti sono rimasti invasi dalla creatività e della fantasia 

di un gruppo di artisti del vento provenienti da Canada, 
Stati Uniti d’America, Francia, Israele, Inghilterra, 
Olanda e persino Indonesia e Singapore. Grazie a loro 
la Rocca Malatestiana si è trasformata in una vera 
e propria roccaforte dell’immaginazione. Luogo già 
di per sé poetico ed evocativo, la fortezza si vestirà 
dei colori magici di Artevento: bastione, prati interni 

e camminamenti ospiteranno installazioni eoliche, 
giardini del vento, performance teatrali, conferenze, 
incontri con gli artisti, laboratori sui giochi del Vento 
e sul Riciclo ludico, mercatini di artigianato artistico, 
osteria e punti ristoro.L’iniziativa è stata realizzata con 
la collaborazione di Rocca Malatestiana Bene Comune, 
comune di Cesena, Aidoru. 
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Pubblicazioni

E’ stata scelta l’emblematica data del 23 aprile, 
Giornata mondiale del libro, per presentare la prima 
edizione completa a stampa del ‘Caos’, l’originale 

cronaca di Giuliano Fantaguzzi, che rappresenta una delle 
fonti principali per la storia cesenate e romagnola del XV-
XVI secolo. A promuovere l’imponente pubblicazione in 
due volumi, curata da Michele Andrea Pistocchi, è stata 
la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena che nel 
2003  aveva già finanziato la pubblicazione degli Annales 
Caesenates.

L’appuntamento è caduto per martedì 23 aprile,  in quella 
che a fine anno sarà la ‘Nuova Biblioteca Malatestiana’: 
l’incontro, infatti si è svolto  nell’ex palestra del liceo classico, 
cuore del cantiere della Grande Malatestiana, ormai in 
dirittura d’arrivo. 

L’incontro é stato anche  l’occasione per riscoprire un testo 
importantissimo per la storiografia cesenate, attraverso 
il quale ci viene restituito un vivido affresco della Cesena 
rinascimentale.  Il codice originale, conservato nel fondo 
manoscritti della Biblioteca Comunale dal 1848 (quando fu 
donato dalla contessa Vittoria Fantaguzzi), è composto da 
oltre trecento carte scritte fra la fine del Medioevo e l’inizio 
dell’età moderna da Giuliano Fantaguzzi, personaggio 
bizzarro e pieno di interessi appartenente a una delle 
famiglie più in vista di Cesena. 

L’opera è suddivisa in due parti ben distinte: la prima è il 
‘Caos’ propriamente detto, che raccoglie un vasto repertorio 
di notizie relative personaggi biblici, greci, romani, barbari, 
ma anche la trascrizione di parti di cronache diffuse ai tempi 
dell’autore. La seconda, intitolata 

‘Occhurrentie et nove’, riporta gli eventi che interessano 
Cesena nel periodo compreso fra il 1460 e il 1521 e ci offre un 
vivace spaccato della vita della città in tutti suoi aspetti, dai 
più alti a quelli minimi: accanto alle grandi vicende storiche 
annota le tragedie domestiche, le feste, le epidemie, i bandi 
dei governatori, le visite dei predicatori, perfino le condizioni 
dei selciati delle strade. Come sottolinea Marino Mengozzi, 
il tono colloquiale, le coloritissime espressioni gergali e 
popolaresche, la cronaca quotidiana di una cittadina nel 
fulgore del Rinascimento, la mitologia raccontata e riletta in 
modo del tutto personale dall’autore, fanno del Caos un’opera 
esemplare, come un ponte tra Boccaccio e Fellini. 

Finora, però, la consultazione di quest’opera è stata limitata: 
il codice originale si presenta difficile da leggere e perfino 
da riordinare, e non c’è mai stata una sua edizione completa 
, nonostante il primo progetto di pubblicazione risalga 
addirittura al 1888. A colmare questa lacuna, finalmente, 
arriva il lavoro svolto dal Michele Andrea Pistocchi 
pubblicato dal prestigioso Istituto storico italiano per il 
Medioevo, di Roma.

A colmare una lacuna arriva il lavoro di Michele Andrea Pistocchi pubblicato dall’ Istituto storico italiano per il Medioevo di Roma 

E’ andato alle stampe ‘Caos’ 
di Giuliano Fantaguzzi

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 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
metal3.alex@gmail.com

PRESENTATA LA ‘ VITA DI SAN VICINIO’

- Giovedì 2 maggio, alle ore 17.15, nella Sala Lignea della 
Biblioteca Malatestiana si è tenuta la presentazione del 
volume ‘Vita di Vicinio’, curato dai Marino Mengozzi per i tipi 
della casa editrice  Ponte Vecchio, e incentrato sulla figura di 
San Vicinio vescovo di Sarsina. All’incontro sono intervenuti 
monsignor Douglas Regattieri,  vescovo di Cesena-Sarsina, il 
professor  Pierluigi Licciardello dell’Università di Firenze e 
don Fiorenzo Castorri, esorcista della Cattedrale di Sarsina. 
Nell’occasione sono stati presentati la collana ‘Vite dei santi 
dell’Emilia Romagna’  e il ‘Cammino di san Vicinio’.

CONGRATULAZIONE A ROMEO CASTELLUCCI. 
“Desideriamo rivolgere – scrivono il sindaco Lucchi e 
l’assessore Baredi - le più vive congratulazioni a Romeo 
Castellucci, a cui la Biennale di Venezia ha attribuito il Leone 
d’oro alla carriera per il Teatro. Si tratta di un riconoscimento 
di grande prestigio – assegnato in passato ad artisti del calibro 
di Luca Ronconi e Ariane Mnouschkine – che oggi premia 
il regista cesenate ‘per la sua capacità di creare un nuovo 

linguaggio scenico in cui si mescolano il teatro, la musica e le 
arti plastiche’ e ‘per essere stato una grande fonte di ispirazione 
per le generazioni successive a cui ha regalato un magma 
di nuovi linguaggi scenici’, come segnala la motivazione 
resa nota da Alex Rigola, direttore della sezione Teatro 
della Biennale. Ci inorgoglisce sapere che la ‘casa’ di questa 
straordinaria personalità del teatro italiano sia Cesena, dove 
ormai 30 anni fa è nata la Societas Raffaello Sanzio. Come 
tutti sappiamo, Castellucci è uno dei suoi fondatori e al suo 
interno ha sempre svolto un ruolo di protagonista creativo, 
imponendosi come regista originale e raffinatissimo, artefice 
di un teatro che si caratterizza per l’intelligente provocazione 
e uno stile puro ed essenziale” . “ Il Leone d’oro – concludono 
gli Amministratori - alla carriera rappresenta un traguardo 
di grande rilievo ma, conoscendo Romeo Castellucci, la sua 
passione, la sua incessante spinta verso la ricerca di nuovi 
campi di riflessione ed espressione, siamo certi che sarà il 
punto di partenza per altre splendide sperimentazioni. Le 
attendiamo con impazienza”.  

SERINAR: SITUAZIONE DA RIDEFINIRE. Il comune di 
Cesena è convinto della necessità di proseguire il percorso 
per ridefinire le funzioni e gli ambiti operativi di Serinar, 
ritenendo fondamentale il suo ruolo di ente di sostegno al 
decentramento universitario. A ribadirlo è stato recentemente  
il sindaco Paolo Lucchi in una lettera indirizzata ai capigruppo 
e alla presidente del Consiglio, per informarli della situazione 
della società, all’indomani delle dimissioni del presidente 
Giordano Conti e dell’amministratore delegato Loris 
Corzani, e anticipare la posizione dell’Amministrazione di 
Cesena in vista del confronto con gli altri soci (comuni di Forlì, 
Cesena, Bertinoro, Predappio, provincia di Forlì-Cesena, 
Camera di commercio, Fondazioni delle Casse di Risparmio 
di Forlì e di Cesena). Nella stessa comunicazione il Sindaco 
ha anticipato  le prospettive di Serinar illustrate dalla Giunta, 
insieme al Bilancio 2012 della Società, in una riunione della 
Commissione consiliare competente. 
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“In età medievale e rinascimentale cronache e annali 
valgono a designare una redazione a carattere 
storico: indicano cioè opere che raccontano quanto 

accaduto realmente, con l’intento di conservare il ricordo 
di avvenimenti spesso annotati in forma assai breve e 
con esigua elaborazione. Tali testi, ambiziosi o modesti 
nel disegno programmatico, frutto d’inchieste personali 
o di semplice utilizzazione di documenti d’archivio e/o 
di elaborazioni storiografiche precedenti, si segnalano 
particolarmente non come il prodotto di uno storico ma 
come il serbatoio della materia prima necessaria al lavoro 
del rerum scriptor; di norma gli autori, noti o anonimi, 
rispettano nell’esposizione l’ordo temporum, talvolta 
tentando di spiegare le cause o di motivare le circostanze 
che hanno prodotto gli accadimenti. Risultano dunque, là 
dove si conservano, fonti narrative di grande significato e 
rilevanza, spesso unica sorgente d’informazioni.Cesena, 
come noto, vanta due soli testi riconducibili all’accennata 
categoria: da una parte gli Annales Caesenates di plurima 
paternità, dall’altra il Caos di Giuliano Fantaguzzi. 

Nel 2003, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena, gli Annales venivano pubblicati 
per la prima volta nella loro integrità e in edizione critica 
dal prestigioso Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo di Roma, a cura di Enrico Angiolini. A dieci anni di 
distanza è ancora la Fondazione CRC a donare alla città 
un’imponente edizione del Caos, sempre nel catalogo 

dell’isime di Roma, a cura di Michele Andrea Pistocchi: 
si corona così una vera e propria impresa, se è vero che al 
1888 risale la prima idea di pubblicazione di quest’opera 
complessa nell’impianto contenutistico, conservata nella 
Malatestiana in un originale tanto arduo da leggere e 
ordinare, per di più fino ad oggi edita solo parzialmente 
e mai portata a termine in versione integrale e critica, 
introdotta, annotata e con apparato di indici”.

“Fantaguzzi (1453-1532), mercante, viaggiatore (trascorre 
buona parte della sua gioventù in giro per l’Italia) e 
raccoglitore di leggende e miti antichi, divide il testo in 
due sezioni: una cronaca cesenate (Occhurentie et nove) 
del periodo rinascimentale (dal 1480 circa fino al 1521) 
e una parte enciclopedica (Caos) di carattere vario, 
ordinata alfabeticamente (nel manoscritto si trova inoltre 
una terza parte con notizie dei secoli XVI-XVIII, di mano 
dei discendenti e continuatori). Giuliano manifesta di 
conoscere la letteratura antica (un frutto sicuro delle 
consultazioni in Malatestiana), quella medievale e 
contemporanea (ha familiarità con Dante, Petrarca e 
Boccaccio, così come con l’Ariosto dell’Orlando Furioso); 
predilige le arti mediche e scientifiche; è contagiato dalla 
passione antiquaria. Il tono colloquiale di una lingua non 
ancora tornita sull’esempio del Castiglione, le coloritissime 
espressioni gergali e popolaresche, la cronaca quotidiana 
di una cittadina nel fulgore del Rinascimento, la 
mitologia raccontata e riletta in modo del tutto personale 

dall’autore fanno del Caos un’opera esemplare, come un 
ponte tra Boccaccio e Fellini: «un testo divertentissimo 
– ha scritto Giovanni Agosti – che qua e là fa venire in 
mente l’Amarcord di Federico Fellini» “. 
“L’edizione riproduce l’autografo sole radioso che funge 
da emblema sul frontespizio del manoscritto: un’animato 
schizzo fra il serio e il faceto, davvero coerente sigillo 
fantaguzziano. Fu sepolto nella chiesa di San Francesco, 
con queste epigrafi citate da Verdoni: «Iace sepulto quivi 
in sta caverna / El Fantaguzo Iulian gentile / Qual ebbe 
el vino a schivo e tanto a vile / c’al suo dispetto fece una 
cisterna»; «Iace sepulto qui in sta frataglia / El Fantaguzo 
Iulian vechione / Che in su’ la vida andava da gargione / 
Col sol per arma, e una bella medaglia».
Quanto detto avvalora vieppiù il lavoro di Pistocchi, che 
immortala così «una delle glorie della città romagnola»: 
davvero i Cesenati devono essere grati ad uno studioso 
che non è certo alla sua prima incursione ‘storica’, avendo 
all’attivo, fra i molti contributi, le edizioni confluite nei 
“Complementi alla «Storia di Cesena»”, ove spiccano i 
Monumenti cesenati di Francesco Zarletti”.

Marino Mengozzi

GIULIANO FANTAGUZZI, Caos, a cura di Michele 
AndreA Pistocchi, 2 voll., Roma, Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo (Fonti. Antiquitates, 38), 
2012, pp. 1222, € 90.

«A Santa Maria dal Monte in quisti tempi se feceno doe citerne 
grandissime e bone, suficiente a beverare uno exercito, et uno 
pozo che non si trovò mai aqua».

«A Roma uno gioveno spagnolo orafo de vasa e vasellamenti in 
questi tempi, abiando fabrichato uno gran vaso d’argento fino al 
papa e fornitollo e volendolli saldare el punto che a tutte se lassano 
ultimo, el vaso colòssi e guastòssi e lui, preso uno cortello che era in 
su la efucina e cazatosello in petto, subitto moritte».
«Sbroglia idest Bartolomeo de ser Iacomo de li Ambroni da Cesena 
questo anno [1491], usando con una femina contra natura, li roppe 
el sesso et fo condenato la vita al foco e per megianità da madonna 
de Forlì et de la duchessa de Ferara [Eleonora d’Aragona], le quale apunto vòlsero 
informarsi e intendere la cosa e non senza grande rixa e piacere, ebbe la gratia e fo 
absolto de l’atto disonestissimo».
«Uno soldato spagnolo con lo campo in Forlì intrò in casa per forza di uno artezano 
e cazòllo fora de casa per forza; e lui, aspettato che fosse in letto, intrò in casa sua e 
amazòlli in letto».
«Uno moro questo anno [1503], atrovato una giovenne in la pegneta de Ravenna e non 
volendolli acosentire, li dè 40 ferite con uno paro de forbise che ie tolse e amazzòlla. Et 
fo preso su quello de Cesena e menato a Ravenna. Fo squartato, morto e strasinato».
«Fo scritte in su le mura de Cesena per tutta la cità cose disoneste e corne et apicati in 
piaza. E a la Porta de la Murata dipinto miser Mariotto da Macerata locotenente ducale, 
lui con le corna, becazo, coionazo. E fo Pier Matio de Forteguera da le Carra del Borgo 
compagno de Ludovico Bruschetto poi apicato in piaza per el tradimento a Cesena».
«La giostra questo anno [1512] fo pericollosa e bella, perché Vicenzo de Zola getta a 
terra Vicenzo marescalco e uno famïo de Masino fo scoionato e morto et Tulio dipintore 
li fo sfondrato la panza e morì. E nimicitia fra Erchules Tiberto e Masino e fra Francesco 
Abate e lo Spadacino».
«Paulo Nassello citadino de Cesena ladro al tempo del signor Malatesta fo scovato e 
bruscato per ladro e cazato via e fora de la cità da una Porta, che fo el sabato dì del 
mercato. E lui, intrato per un’altra Porta e rubato uno capretto, andò a casa e atrovò la 
moglie che piangeva e disse: “Ch’ài tu, bestia matta? Tu va’ cos’è questo capretto!”. La 
casa sua fo quella dei eredi de Roberto da Tore in Cesena in la contrada di Talamello».

« San Piero Martire quando predicava a Cesena in piaza e certi 
gioveni eretici montato su la casa d’uno di loro dove è lo toriono 
overo revellino in su la piaza de Cesena e getando sassi al popullo per 
sturbare la predica male di loro et la ditta casa e loro se disperseno e 
la casa fo desabitata. Et lo cortello con el quale fo ferito su la testa e 
morto si è a Forlì cità».
«In questi tempi [1327] fiorì fra’ Michilino da Cesena generale de 
l’ordine di fra’ Minori, homo honorato e pieno d’ogne sientia et tanto 
dotto in teologia che apena nel mondo se retrova el simile. Ma vòlse 
volare più in alto c’a lui non se convenìa e comenzò a ponere in fra li 
soi frati e per el mondo. Vòlse saper di cosse che Iesus Christo non 

avea de proprio, così el sommo pontiffice non ne dovea avere ancora lui de proprio né 
poseva usare el gladio temporale per esere in terra vicario de Christo. Per la quale cosa 
naque gran dissensione in fra li frati. E papa Iovanno 22 indignato contra di lui lo privò 
de ogne oficio, honore e dignità e comandò che più non se dovesse domandare frate né 
fatolli alcuno honore. E fece molti e gran processi contra de lui e soi seguaci».
«Frangheto trombeta di Signuri innante a lo altare in San Francesco orava; et ussite 
fora uno cagnazo arabiato de sotto a lo altare e saltolli adosso, tutto lo lacerò e morsicò 
che a pena sello posetto levare d’adosso. E stete male e guarì».
«Fra’ Stefano da Suncino sacrestano ottimo de San Domenico, esendo levato una matina 
per tempo e andando su e giù per li chiostri dicendo el suo oficio, selli sfondò una fossa 
da grano sotto li piedi e, cascatolli dentro, morì».
«Madonna Paula bella fiola de mastro Giorgio Bongianello e donna de Cola de Francesco 
Ciangaro, vedendo el marito stare sempre e tenere de le putane, sdegnatasi se ne fugì 
da li soi a casa de Palmiero T(iberto) suo amico, citadino cesenatico. Et esendolli fatto 
romore da li soi, la mandò fora de Cesena e ’l marito, trovatolla, li tagliò el collo e possa 
la pianse. Et poi amazò la seconda».
«Policiano doctissimo legeva a Firenze et, inamorato d’uno putto belissimo fiolo 
d’uno gentilomo fiorontino e non lo potendo avere et ad una cena datolli l’oppio, lo 
ebbe e, sveghiato e saputollo, turbato grandemente, con l’arma n’andò per amazarlo e, 
aspetandollo nante la sua porta e operrando l’opio venenoso lì lo aterò e fe∙llo morire. E 
Policiano, disperato de la vita e honore suo, prexe el veneno, el quale in 8 hora lo amazò. 
E perse l’alma e ’l corpo».

Il Caos finalmente

Le cronache di Giuliano Fantaguzzi

Pubblicazioni

Segue dalla pagina 10
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GAMBETTOLA

Il bilancio previsionale 2013 è un bilancio fortemente politico finalizzato a 
mantenere  e difendere  la città pubblica. La città pubblica è una comunità in cui le 
scelte e le azioni  si  realizzano  attraverso  l’ascolto  e  la  partecipazione, nel  rispetto 

dei bisogni collettivi, delle risorse disponibili, delle regole, dell’equità, con  capacità ed 
onestà.

La città pubblica

Il primo elemento che caratterizza la citta’ pubblica e’ la presenza dei servizi che devono 
essere equamente distribuiti. Servizi pubblici (siamo un comune capofila): sede di 
distretto, scuola, parco pubblico, cinema, teatro, ex macello, nuovo carnevale. La citta’ 
pubblica si realizza attraverso la qualita’ urbana (decoro e sicurezza): il nuovo centro; 
le piazze riqualificate; la nuova viabilita’ con rotatorie e piste ciclabili; l’autonomia 
energetica degli edifici pubblici.

Si realizza attraverso il p.s.c., che prevede un’area produttiva e un’area residenziale 
distinte e separate. Si realizza attraverso il r.u.e., premiante per riqualificazioni e 
ristrutturazioni. Si realizza attraverso il p.o.c.
Si ottiene con una fiscalita’ comunale ridotta ed equamente distribuita (i nostri servizi 
sono identici a quelli di altri comuni).
La pressione fiscale comunale  e’ la piu’ bassa del territorio.

IMU GAMBETTOLA MEDIA TERRITORIO CESENATE

Prima casa 4,50 per mille 4,70 per mille
Seconda casa 9,60 per mille 9,86 per mille
Attività economiche 7,60 per mille 9,40 per mille

La nostra imu serve per mantenere i servizi essenziali e cio’ si ottiene con l’azzeramento  
delle consulenze, dei rimborsi, delle spese di rappresentanza, degli incarichi per gli 
studi di fattibilità.
Gli ostacoli per mantenere e realizzare la città pubblica: 
l’individualismo; l’assenza dello stato (mancanza totale di responsabilità), l’assenza 
degli enti superiori.
 

La città pubblica (del futuro)

Il modello comunale così come lo conosciamo, considerando l’assenza totale dello stato, 
non e’ piu’ proponibile. Nei prossimi anni per mantenere i servizi esistenti occorrono 
nuovi modelli gestionali: fusione dei comuni; una pubblica amministrazione motivata; 
amministratori coraggiosi ed onesti; una gestione associata dei servizi comunali; 
stiamo lavorando per la scelta delle nuove forme associative cercando persone capaci e  
coraggiose in grado  di realizzarle.

Il sindaco  Iader Garavina

Il Bilancio 2013

Teatro Comunale - dall’1  
all’8 giugno:
‘LA SCUOLA SI FA TEATRO’

Settimana di spettacoli, laboratori ed 
altro delle Scuole di Gambettola.
Sabato 8 giugno, in piazza II 
Risorgimento, ‘Teatro in festa’, 
evento conclusivo dell’attività teatrale 
e scolastica.

ESTATE A GAMBETTOLA  2013
Danza, musica, teatro e altro 
da giugno a settembre

4 – 5 – 11 – 18 giugno 2013 – 
Corso Mazzini
L’associazione ‘Nonsoloruggine” – 
I negozi del Centro di Gambettola’ 
presenta
MARAFFA IN STRADA
Tornei di carte a premi

martedì 25 giugno 2013 – 
Corso Mazzini
L’associazione ‘Nonsoloruggine’ – 
I negozi del Centro di Gambettola’ 
presenta
BURRACO IN STRADA
Torneo di carte a premi

Eventi e 
spettacoli 
nel mese 
di giugno

Domenica 2 giugno in piazza Foro Boario, a partire 
dalle ore 20,30, si terrà l’evento conclusivo della XIII 
edizione della Festa dello Sport. La rassegna ha visto la 

partecipazione di ben 15 associazioni sportive, i cui atleti hanno 
dato vita a ben 21 eventi tra tornei, saggi, esibizioni e quant’altro 
negli impianti sportivi e nelle piazze della cittadina.
La serata conclusiva sarà dedicata a esibizioni di judo, danza, 
pattinaggio a rotelle e ginnastica acrobatica; seguiranno le 
premiazioni di tutte le società sportive partecipanti ed il buffet, 
offerto dalle società medesime.
Nella foto: la festa conclusiva dell’edizione 2012.

Alle battute conclusive 
la XIII Edizione della 

Festa dello Sport
Mercoledì 1° maggio 2013 si è svolta presso il centro 

sociale Rivaldini di Gambettola la presentazione 
ufficiale del ‘Fiat Doblò’ (Targato EA597BX), utilizzato 

in comodato gratuito dall’associazione Auser Volontariato di 
Cesena Onlus, per il trasporto sociale e accompagnamento di 
anziani e disabili residenti nel Comune di Gambettola, nell’ambito 
del progetto denominato ‘Filo d’argento’ promosso dalla stessa 
Auser.
Il pulmino acquistato dalla Società Europa Servizi di Pederobba 
(Treviso) attraverso le risorse finanziarie derivanti dall’uso degli 
spazi pubblicitari utilizzati dalle aziende ed esercizi commerciali 
presenti nel territorio di Gambettola e concesso in comodato 
gratuito al comune di Gambettola, con progetto di mobilità 
gratuita, è attivo dall’8 dicembre 2012. Nella suddetta giornata, 
presente il sindaco di Gambettola dott. Iader Garavina e il 
presidente di Auser Cesena Carlo Sarpieri, è stato presentato 
ufficialmente agli sponsor il ‘Doblò Fiat’, e consegnato agli stessi 
un attestato di ringraziamento per la parte attiva avuta nel 
progetto di mobilità gratuita.

Cerimonia di presentazione 
del fiat doblò

Utilizzato per il trasporto di anziani e disabili
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LONGIANO

1 Giugno Sagra della Ciliegia dalle ore 18.00 alle ore 
24.00 - Ingresso gratuito
Programma:
2 Giugno Sagra della Ciliegia dalle ore  9.00 alle ore 
24.00  - Ingresso gratuito

Programma:
In occasione della sagra della ciliegia, nella giornata 
del 2 giugno, Longiano partecipa alle Giornate Verdi 
dell’Appennino Romagnolo, con una camminata 
della durata di h 2.30, lungo i sentieri dello splendido 
territorio longianese, “la Valle dei Ciliegi”, come l’avevano 
ribattezzata Tonino Guerra e Tito Balestra. Il ritrovo e 
la partenza saranno da Piazza Tre Martiri alle ore 9.30. 
È prevista una sosta, durante il cammino, presso un 
agricoltore locale, per assaporare  le ciliegie, da cogliere 
direttamente dall’albero!

Prosegue fino al 16 giugno, presso il Castello 
Malatestiano e l’ex-chiesa della Madonna di Loreto, la 
mostra “Il Selvaggio” dedicata all’artista Mino Maccari, 
curata dalla Fondazione Tito Balestra Onlus.
Orari di apertura: da martedì a domenica, ore 10.00-
12.00 e pomeriggio ore 15.00-19.00, chiuso il lunedì.
Per maggiori informazioni:
www.fondazionetitobalestra.org

28 giugno “FASHION NIGHT” - Sfilata di moda - ore 
21.00 in Piazza Tre Martiri - Ingresso gratuito.
La serata  è organizzata da:  MP Moda di Maria Pidalà – 
Scuola Internazionale di taglio, cucito, modellismo, con il 
patrocinio del Comune di Longiano.
L’iniziativa ha lo scopo di indirizzare i giovani a corsi 
professionali, con possibilità di realizzarsi nel mondo del 
lavoro. La collezione degli abiti è disegnata e confezionata 
da giovani stilisti allievi della scuola, che con la loro 
partecipazione, intendono far capire che:  “anche la 
sartoria è un’arte”.

Salendo verso il Castello Malatestiano troviamo Il Museo 
del Territorio che è nato nel 1986 e raccoglie circa 3.000 
reperti tipologicamente differenti e provenienti non 
solo dal territorio longianese ma da quello più ampio 

dell’intera Romagna.
Fondato sulle donazioni di centinaia di cittadini, 
rappresenta una interessante vetrina, per i giovani ed 
i meno giovani, di quello che era la vita quotidiana di 
queste terre sin dal ‘600 ad oggi. Organizzato secondo 
lo schema dei mestieri – fabbro, falegname, muratore, 
contadino – e dei lavori delle donne – vita domestica, 
tessitura, cura dei figli – il Museo si sviluppa su due 
piani creando un percorso completo e coinvolgente 
attraverso il tempo dei nostri padri. Si possono trovare, 
quindi, ricordi della propria infanzia quali giochi, attrezzi 
da cucina, un vecchio bigliardino da oratorio, i mini 
assegni anni 70, sedie da barbiere ed anche oggetti poco 
conosciuti e preziosissimi, quale un vecchio mantice 
del’600, proveniente da una bottega da fabbro, e telai 
completamente in legno in uso nelle case del 700. Spicca, 

inoltre, una raccolta di piante topografiche risalenti ai 
primi dell’800 dove si possono riconoscere, nominati in 
maniera diversa, i luoghi della zona. Gli appassionati dei 
motori, così significativi per la storia e la cultura della 
Romagna, potranno trovare le Vespe e le Lambrette così 
importanti una volta per il lavoro e per i momenti di svago. 
Il lavoro dei campi trova uno spazio considerevole con la 
raccolta di aratri, seminatrici, attrezzi per la vinificazione 
e per l’allevamento degli animali da cortile, oltre che per 
la millenaria arte dell’apicoltura. Visitare questo Museo è 
un viaggio nel passato che incuriosisce  e fa consapevoli 
di essere parte un una grande storia comune.

Informazioni: Ufficio Turistico Longiano, 
via Porta del Girone, 2 – 47020 Longiano
Tel e fax 0547 665484  
e-mail: iat@comune.longiano.fc.it

A Longiano giugno sarà verde 
con un pizzico di glamour
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Ancora tanta incertezza per l’Emilia Romagna 
nel 2013, anno in cui la recessione allenterà la 
stretta, ma la situazione rimarrà ancora molto 

pesante. E’ quanto ipotizza lo scenario di previsione 
macro-economica realizzato da Unioncamere Emilia 
Romagna, in collaborazione con Prometeia, che, se indica 
una riduzione del prodotto interno lordo contenuta 
allo 0,5 per cento rispetto all’anno precedente, fa intuire 
conseguenze ancora assai forti su consumi, investimenti 
e occupazione.
L’edizione corrente dello scenario accentua la leggera 
flessione prevista per il Pil da -01 a -0,5 per cento. La 
crescita dovrebbe riprendere solo nel 2014, quando 
si registrerà un incremento dell’1,6 per cento. Il Pil 
ritornerà quest’anno quasi ai livelli minimi toccati al 
culmine della crisi nel 2009. La previsione si fonda su 
un quadro di ipotesi di graduale risoluzione della crisi 
politica italiana e di quella del debito europeo. Per l’anno 
in corso i consumi conterranno la flessione allo 0,8 per 
cento, mentre gli investimenti si ridurranno del 2,4 per 
cento. L’andamento regionale previsto per l’anno in corso 
risulta in linea con quello prospettato a livello nazionale. 
L’aggiornamento dell’Economic Outlook del Fondo 
monetario internazionale del 23 gennaio scorso proietta 
per il 2013 la crescita mondiale al 3,5 per cento, derivante 
da un progresso delle economie avanzate dell’1,4 per cento 

e del 5,5 per cento per i paesi emergenti e in sviluppo. 
Rispetto al 2012, la crescita dovrebbe rallentare negli 
Stati Uniti, leggermente al 2,0 per cento, e in Giappone, 
più marcatamente all’1,2 per cento. Nell’area dell’euro 
sarà nuovamente recessione, ma meno forte, -0,2 per 
cento, rispetto al 2012. L’andamento dei singoli paesi sarà 
tutt’altro che omogeneo. Il Pil italiano si ridurrà dell’1,0 
per cento. 
I SETTORI. Nel corso del 2013 ci si attende l’avvio di una 
ripresa industriale, ma nel complesso l’anno si chiuderà 
con una flessione del valore aggiunto contenuta, -0,8 
per cento. Anche quello delle costruzioni si ridurrà 
nuovamente, ma nonostante la grave crisi del settore, 
solamente del 2,2 per cento. Ugualmente in negativo 
il valore aggiunto del variegato settore dei servizi, che 
subirà una lieve contrazione per l’anno in corso (-0,2 per 
cento).
IL MERCATO DEL LAVORO. Gli indicatori prospettano 
un quadro in progressivo e marcato deterioramento per il 
2013. Il tasso di attività tende a ridursi e scenderà al 47,3 
per cento. La recessione ridurrà il numero degli occupati 
dello 0,7 per cento. Il tasso di disoccupazione, che era 
pari al 2,8 per cento nel 2007, quest’anno dovrebbe 
giungere a toccare il 7,6 per cento.
CONCLUSIONI. Le previsioni si fondano sull’attesa 
di una ripresa a livello mondiale e nell’area dell’euro 

nel prossimo anno. L’evoluzione politica e delle crisi 
connesse del sistema bancario e del debito sovrano dei 
paesi periferici dell’area dell’euro, le espongono a forti 
rischi di revisione al ribasso.

Previsione per l’Emilia Romagna e l’Italia. Tassi di variazione 
percentuali su valori concatenati, anno di riferimento 2005

Emilia Romagna
2013 2014

Conto economico
Prodotto interno lordo -0,5 1,6
Consumi delle famiglie -0,8 0,9
Investimenti fissi lordi -2,4 3,1
Importazioni di beni 0,0 6,1
Esportazioni di beni 2,1 4,6
Valore aggiunto
Industria -0,8 2,4
Costruzioni -2,2 1,8
Servizi -0,2 1,3
Mercato del lavoro
Occupati -0,7 0,4
Tasso di disoccupazione(2) 7,6 7,1
(1) Rapporto percentuale. (2) Quota sulla popolazione presente 
totale. 

Fonte: Unioncamere E.R. - Prometeia, Scenario economico 
provinciale, marzo 2013.

Nel 2013 in Emilia Romagna, la riduzione del Pil sarà contenuta (-0,5 per cento). La disoccupazione salirà al 7,6 per cento

Più lieve, ma ancora recessione

Economia Emiliana Romagnola

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe
La versione mobiLe. Il nostro portale si arricchisce di una 
importante novità: la versione mobile.  
Ora www.romagnagazzette.com è visibile infatti su tutti gli smartphone 
connessi ad internet. La versione Mobile è una versione ottimizzata per 
gli smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è sufficiente infatti digitare 
sul browser del cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere utilizzata da tutti 
i sistemi operativi per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure un Ipad o un Galaxy 
Tab, con Romagnagazzette.com mobile troverete le ultime news, 
suddivise per località o area tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci. Il tutto a portata di un semplice click.
Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre aggiornato sulle 
ultime novità del territorio , per conoscere gli eventi o cosa accade 

nella tua città, iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, iscrivendoti alla nostra 
newsletter, ogni giorno riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, concerti, 
mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro fan! Clicca su ‘mi 
piace’ sul nostro portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, condividi con noi le tue 
emozioni. Puoi anche seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa Dei tUoi giorni. 
ogni giorno. con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

Via Savignano, 54   Gatteo (FC) Tel  0541-932511
www.gardiniperarredare.it

Lun. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Mar. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30
Mer. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30

Giov. 8.30-12.00 - 15.00 -21.30
Ven. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Sab. 9.00-12.30  - 15.00 -19.30

ORARI
DI APERTURA
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Rapporto Amianto 2012

AUSL Cesena

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Il 2012 resterà nella memoria collettiva del 
territorio cesenate come ‘l’anno del nevone’: gli 
effetti di questi straordinari fenomeni meteorologici 

si sono fati sentire anche sul patrimonio edilizio, specie 
quello di minore qualità, causando il crollo di oltre 100 
strutture specialmente ad uso produttivo, zootecnico e di 
servizio all’agricoltura, collocate in prevalenza nei comuni 
collinari.
L’effetto delle straordinarie nevicate si è 
quindi sovrapposto al trend positivo della 
rimozione  dell’amianto nel Cesenate, in 
linea con gli anni precedenti, comportando 
un incremento esponenziale nel numero di 
pratiche di bonifica e rimozione presentate 
al servizio Prevenzione e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro (SPSAL), la struttura 
del Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Azienda Usl di Cesena deputata al 
controllo delle attività di smaltimento 
svolte sul territorio e alla quale sono 
segnalate tutte le operazioni di bonifica 
eseguite. Ma soprattutto ha portato a 
raddoppiare i quantitativi di materiali 
contenenti amianto smaltiti nel 2012 
rispetto all’anno precedente. 
Questa la fotografia del Rapporto 
amianto 2012, redatto dallo SPSAL  in 
collaborazione con le unità operative 
Sanità animale e Igiene e Sanità pubblica. 
Il rapporto dice che, a fronte di 814 piani/
notifiche per lo smaltimento di materiale 
contente amianto (+45% rispetto al 
2011), nel 2012 sono state smaltite oltre 
4.136 tonnellate di materiale (di cui 1448 per edifici 
crollati o danneggiati in seguito alle nevicate). Un anno 
straordinario di bonifiche, dove in dodici mesi sono stati 
rimossi e allontanati quantitativi di materiale che di solito 
vengono bonificati in 2-3 anni.

Naturalmente gli andamenti del 2012 non possono essere 
assunti come standard, in ogni caso l’evento straordinario 
non ha impedito di leggere in senso positivo anche i trend 
generali delle bonifiche, dove si è riscontrata comunque 
la sostanziale tenuta rispetto ai risultati degli anni 

precedenti. Questo a dimostrazione di come continuino 
ad essere positivi gli effetti delle politiche incentivanti 
che stanno trainando da qualche anno il comparto, e che 
riescono ancora a mantenere elevati i tassi di attività. 

“Degli 814 interventi di rimozione di amianto di cui 
abbiamo seguito le procedure – sottolinea l’ingegnere 
Luca Scarpellini, dirigente addetto alla sicurezza e 

curatore del Rapporto amianto – tre erano relativi a 
rimozione di amianto in matrice friabile, quello più 
pericoloso e da rimuovere con massima priorità. In 
particolare, due di questi hanno riguardato parti bruciate 
rimaste dopo che incendi avevano interessato manufatti 
con copertura in eternit; in questi casi l’azione del fuoco, 
specie se vengono raggiunte elevate temperature di 
combustione, può destrutturare l’eternit, con un maggior 
rischio potenziale di rilascio di fibre. Altre sette pratiche 
hanno invece riguardato la manutenzione di tubazioni 
idriche con parti in cemento amianto di competenza di 

Hera, del Consorzio di Bonifica e della Società delle Fonti 
– Romagna Acque. I restanti 804 piani si riferivano a 
operazioni di rimozione di amianto in matrice compatta 
e quindi di minor pericolosità; tra questi principalmente 
l’eternit usato nei componenti dell’edilizia: lastre di 
copertura, pannelli per tamponamento, canne fumarie 
ma anche parapetti di balconi, piccoli serbatoi, tubazioni, 
ecc.”

Tutti i comuni compresi nel territorio 
di competenza dell’Ausl di Cesena sono 
stati interessati da operazioni di regolare 
smaltimento. La maggior parte degli 
interventi riguardano il territorio di 
Cesena, dove si è svolta praticamente il 50% 
dell’attività di bonifica del 2012: in totale 
sono state smaltite oltre 2 mila tonnellate 
di amianto.
Legate sempre agli andamenti meteorologici 
invernali sono le performance straordinarie 
di comuni dell’alta collina. Roncofreddo è 
in assoluto il caso più eclatante: nel 2012 
sono state smaltite 352,324 tonnellate 
di amianto, con un trend di crescita del 
5.283%. Seguono, in ordine di rilevanza, 
le perfomance registrate dai comuni di 
Borghi, dove sono state smaltite 130,529 
tonnellate di amianto (+930%), Montiano 
(66,1 tonnellate smaltite, + 660%), Bagno 
di Romagna (135,64 tonnellate smaltite, 
+351%), Mercato Saraceno (296,238 
tonnellate smaltite, +195%). 
Rimangono sostanzialmente coerenti 

con le annate precedenti gli andamenti nelle zone di 
pianura, verso il mare e verso il Rubicone. In aumento nel 
2012 anche le verifiche ispettive nei cantieri. Nel corso 
dell’anno sono state compiute 176 verifiche ispettive (115 
nel 2011) per un totale di 155 cantieri controllati (93 nel 
2011), individuati dando la precedenza alle situazioni di 
maggiore criticità. A queste si sono aggiunte 14 campagne 
di campionamento dell’aria per verificare con precisione 
gli esiti delle operazioni di bonifica realizzate, per un 
totale di 37 campionamenti ambientali effettuati. In tutti 
i casi l’esito delle verifiche è stato positivo.

Con le  nevicate di febbraio 2012  incrementato in modo esponenziale il numero di pratiche di bonifica e rimozione 

Amianto: il 2012 l’anno record 
per le bonifiche nel Cesenate
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Zone Rurali

Raccolta Rifiuti

Il 2013 è un anno cruciale per 
lo sviluppo dei nuovi sistemi 
di raccolta integrata dei rifiuti, 

secondo il programma approvato nel 
dicembre scorso dalla Giunta comunale, 
che prevede l’estensione  del sistema di 
raccolta domiciliare dei rifiuti “porta 
a porta” a tutte le aree urbane del 
territorio comunale e il potenziamento 
della raccolta differenziata nelle aree 
rurali, con l’obiettivo di superare il 65% 
della raccolta differenziata (obiettivo di 
legge minimo fissato per tutti i Comuni). 
Nel 2013 circa 45.000 abitanti e 2.500 
attività economiche saranno interessate 
dall’avvio di due progetti integrati: 
l’estensione del servizio ‘porta a porta’ 
alle aree urbane dei quartieri Borello, 
Valle Savio e Dismano e il potenziamento 
della raccolta differenziata nelle aree 
rurali e nelle aree artigianali.E mentre 
sono già partiti i primi incontri nei tre 
quartieri interessati, per prepararsi 
all’avvio del sistema  ‘porta a porta’ 
(previsto per fine estate), sono pronte 
a decollare la riorganizzazione della 
raccolta dei rifiuti nelle zone rurali e 
nelle aree artigianali

Miglioramento della qualità 
dei materiali raccolti nelle aree 
artigianali
Nelle Zone Industriali verranno 
mantenuti i cassonetti stradali ma verrà 
soppressa la raccolta ‘Multimateriale’ in 
cui in un unico contenitore confluivano 
molte tipologie di materiali, per 
far posto alla tradizionale raccolta 
‘Monomateriale‘ (carta, plastica-lattine, 
vetro). Questa divisione a monte 
permetterà di recuperare e quindi 
riciclare i materiali con maggiore 
efficacia ed efficienza. I servizi dedicati 
alle imprese che hanno particolari 
necessità (nelle aree private), rimangono 
invariati.
 
Riorganizzazione della raccolta dei 
rifiuti nelle zone rurali
Parallelamente al progressivo allargamento dei sistemi 
di raccolta domiciliare di indifferenziato e organico nelle 
zone urbane, verrà riorganizzata la gestione dei rifiuti 
domestici in tutte le zone rurali del territorio comunale.
Dal 15 maggio 2013 fino a metà estate, personale 
incaricato di Hera distribuirà a tutti i cesenati che 
risiedono in campagna un kit di eco-borse e del materiale 
informativo per agevolare la raccolta differenziata dei 
rifiuti in queste aree. 
Da maggio fino a fine anno, avverrà una progressiva 
riorganizzazione e ridistribuzione delle postazioni di 
cassonetti stradali nelle zone rurali, in modo che in ogni 
isola sia possibile conferire separatamente carta, vetro, 
plastica e lattine, oltre al rifiuto indifferenziato. Se fino ad 
oggi in campagna non vi è stata la possibilità di conferire 
materiali in modo separato, dopo questa riorganizzazione 
conferire i rifiuti in modo differenziato sarà più comodo e agevole. 

La raccolta stradale dell’organico (in 
zone rurali) sarà invece soppressa per 
evitare che grossi camion percorrano 
molti chilometri per raccogliere pochi kg 
di rifiuto. I rifiuti organici biodegradabili 
(residui alimentari, bucce, sfalci, foglie 
ecc.) potranno essere smaltiti tramite 
il compostaggio domestico, una 
pratica molto semplice da realizzare 
per chi abita in campagna e con grandi 
vantaggi ambientali ed economici per 
il singolo e la comunità. Tale pratica è 
effettuata grazie alla collocazione di una 
compostiera nel proprio orto o giardino 
privato che permette di trasformare gli 
scarti biodegradabili in terriccio fertile 
tramite processi naturali attivati da 
microrganismi già presenti nel terreno.
In questo modo si eviterà di buttare nei 
cassonetti (e quindi smaltire in discarica 
o inceneritore), rifiuto organico 
umido facilmente recuperabile.Chi 
smaltisce il rifiuto biodegradabile con 
il compostaggio domestico ha inoltre 
diritto ad uno sconto di € 5.16 sulla 
bolletta a componente del nucleo 
familiare.  
Per agevolare e diffondere questa buona 
abitudine di perfetta ecologia (dalla 
terra alla tavola e poi di nuovo alla terra) 
si renderanno disponibili gratuitamente 
compostiere per tutte le utenze che 
hanno un terreno privato (orto-giardino) 
di dimensioni sufficienti. 

È possibile ritirare gratuitamente una 
compostiera presentandosi con una 
bolletta recente presso la Stazione 
Ecologica Hera di via Romea nei 
seguenti orari:
orario estivo (01.04-30.09):  lunedì 
e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.00 alle 19.00; martedì e venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì ore 
8.30-12.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo 
imprese) dalle 14.30 alle 18.30
orario invernale (01.10-31.03): 
lunedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 

12.30 e dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì ore 9.00-12.30; 
martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì (solo 
imprese) dalle 14.30 alle 18.30.

A seguito dell’attivazione di questo progetto, per un 
tempo limitato tra maggio e giugno 2013, sarà possibile 
ritirare la compostiera anche presso le sedi di alcuni 
quartieri.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- Servizio Clienti Hera (800.999.500 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il 
sabato dalle 8.00 alle 13.00; per le chiamate da 
cellulare 199.199.500 attivo negli stessi orari, costo 
come da contratto telefonico del cliente);

- consultare il sito www.comune.cesena.fc.it/cesenambiente.

Partita la riorganizzazione della raccolta rifiuti nelle zone rurali

Differenziamoci in città!
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Corsi Di Ginnastica/Chillon

Argomenti

Il ‘Corso di ginnastica per la memoria per anziani’ 
finanziato dal quartiere Borello e da associazione 
C.A.I.M.A. ha avuto un grande successo ed è andato 

a ruba. L’incontro di presentazione dello scorso 3 Aprile, 
con la psicologa Donatella Venturi di C.A.I.M.A., ha 
visto la partecipazione inaspettata di oltre 50 persone 
e il corso, organizzato per un numero massimo di 15 
anziani, ha visto più del doppio degli iscritti (36 attuali 
partecipanti!).

Al momento così partecipato erano presenti anche Elisa 
Turci e Rosalba Magalotti collaboratrici e volontarie di 
C.A.I.M.A. e la neo Presidente del Quartiere Roberta 
Franceschini che ha creduto fin da subito a questo 
progetto per il paese.Il quartiere Borello, rimboccandosi 
le maniche per soddisfare tutte le richieste, è riuscito con 
impegno a reperire ulteriori fondi grazie all’intervento 
della cooperativa Edera e della Banca Popolare  di 
Borello che hanno conosciuto e sostenuto concretamente 
l’iniziativa, e dell’associazione C.A.I.M.A., e così è stato 
organizzato un secondo corso con le stesse modalità del 
primo.

“Siamo molto contente della grande adesione 
all’iniziativa”, spiegano Elena Fabbri e Silvia Canali, 
referenti dell’Area sociale per il quartiere Borello, 
“sembrava veramente che gli anziani del quartiere non 
aspettassero altro! Siamo molto attenti alle esigenze del 
territorio e una così alta partecipazione ha dimostrato la 

voglia degli anziani di mantenersi attivi e di socializzare. 
Durante l’anno organizzeremo altre iniziative e attività 
per la 3° età”. Oltre alla qualità del progetto l’iniziativa 
dimostra l’importanza dei referenti di Quartiere, che 

lavorano sempre con impegno per la comunità, e il valore 
del volontariato e delle cooperative: una grande risorsa 
per il territorio, se coinvolti in un sapiente gioco di 
squadra e lavoro di rete.

Al quartiere Borello grande evento dell’anno per i 
‘Corsi di ginnastica per la memoria’ per la 3° età

ESTRATTO DI SEMI 
DI GIRASOLE, LUTEINA, 

FILTRI UV

Il girasole è una pianta erbacea annuale 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. 
Annovera tra le altre diverse specie, che possono 

anche essere perenni, anche se nella maggior parte dei 
casi si tratta di ibridi, cioè di incroci. Il girasole originale 
è, invece, annuale e il suo nome botanico è Helianthus 
annuus.Viene chiamato girasole proprio per la capacità 
di posizionarsi nella stessa direzione del sole. Il girasole 
produce dei semi da cui si ricava l’olio omonimo, molto 
usato per preparare fritti e per produrre margarina 
vegetale. Il seme oleoso del girasole è stato anche oggetto 
di studi che ne hanno evidenziato le proprietà benefiche. 
Questa parte della pianta è quella che ci interessa, infatti, 
perché contiene acido alfa-tocoferolo, ovvero vitamina E 
in quantità superiori ad altri semi vegetali e frutta secca. 
La vitamina E è un potente antiossidante, visto che 
combatte i radicali liberi rallentando l’invecchiamento 
e proteggendo dalle malattie cardiovascolari. I semi 
di girasole contengono la rarissima vitamina B12 e la 
vitamina B1, ma anche tanta vitamina A. 

La luteina è contenuta in molti vegetali e svolge un azione 
antiossidante .

Ma cosa centra tutto questo con i nostri capelli? 
Centra, eccome! Il girasole trae la sua forza stando al 
sole mentre i nostri capelli al sole si indeboliscono. 
Morale: l’estratto di semi di girasole diventa così  
l’ingrediente chiave che compone la linea solare Activa, 
in cui è compreso un prodotto spray da applicare 
prima dell’ esposizione per proteggere i capelli dal sole 
ma anche dall’ acqua salata o dal cloro delle piscine  
in due versioni: una effetto bagnato e l’altra effetto 
invisibile. Per chi non gradisce che la propria piega si 
modifichi, troviamo una crema (da applicare sempre 
prima dell’ esposizione) che, oltre a proteggere i capelli, 
li ammorbidisce, essendo tutta dedicata alle chiome 
ricce.

Il tutto viene poi completato da uno shampoo, che 
ristabilisce il ph fisiologico della cute e dei capelli 
preparandoli per l’ applicazione della mask che li riempie 
e nutre in profondità,  per far sì che la nostra vacanza al 
mare mantenga al sole  dei fantastici capelli.

Un saluto e a presto  
Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 
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Cesena, abitazione di Davide Drago 
- ore 7,45. Quattro fette biscottate e 
una tazzina di caffè senza zucchero, 

sbirciando la TV sintonizzata sulla 
rassegna dei quotidiani.
D’un tratto squilla il telefono di casa: 
“Buon giorno Davide, hai impegni?”
A quest’ora non è ancora roca per le troppe 
sigarette la voce di Giovanni Milani, il 
capo della redazione del giornale locale 
con cui, da qualche anno, collabora, nel 
tempo che gli lascia libero la professione di 
insegnante. “No direttore, sarei venuto in 
redazione…”
Qualche mese prima il giornale gli ha 
proposto un impegno più continuo. Ha 
accettato, insegnare gli piace, molto meno 
l’organizzazione scolastica e l’opprimente 
burocrazia. Da quando ha ottenuto un part 
time, può dedicarsi con maggiore libertà 
alle inchieste ed ai fatti di cronaca, un 
interesse che gli ha procurato in passato qualche pericolo.
In lui la passione è più forte della prudenza e la generosità lo 
porta ad affrontare sfide rischiose.
“Bene, allora dovresti andare in Duomo. Non abbiamo capito 
bene di cosa si tratta, chi ci ha telefonato ha parlato di un 
cane incatenato all’altare maggiore… sembra interessante. 
Vai a vedere, per favore, a te piacciono le storie strane e le sai 
raccontare bene. Poi mi fai sapere…”
“D’accordo…” e nella banalità di un venerdì qualsiasi irrompe 
l’imprevedibile. 

Cesena, cattedrale di San Giovanni Battista - ore 8,30
Attraversa la folla che si accalca sui larghi gradini, trattenuta 
da alcuni carabinieri che impediscono l’accesso all’interno 
della Chiesa. Sempre più persone si stanno radunando 
nella piazza antistante, al centro della città. La notizia di 
quel fatto così straordinariamente strano si sta velocemente 
propagando e la curiosità è troppa per continuare ad 
occuparsi delle solite faccende quotidiane, come se nulla 

fosse successo, come se quel cane appeso 
all’altare non esistesse. Si moltiplicano 
domande senza risposta, nell’incertezza 
sul significato di quella inspiegabile 
presenza, se un tragico scherzo o un 
avvertimento.Anche sul volto del giovane 
carabiniere a cui mostra il documento di 
riconoscimento: “Sono Davide Drago, sono 
qui per il giornale…” legge il livido colore 
della paura. Il carabiniere gli dice che 
può passare ma evita di guardare verso 
la Chiesa, come temesse di veder apparire 
qualcosa di spaventoso.

Inizia così il nuovo noir di Franco Spazzoli 
Gli occhi della civetta recentemente edito 
dalla società editrice ‘Il Ponte vecchio’ di 
Cesena (prezzo di copertina Euro 12,00).
Come i precedenti Non domandare alla 
Luna e La coda dello scorpione, anche 
questo romanzo è ambientato in terra di 

Romagna, descritta nei suoi aspetti ora sereni e solari ora 
oscuri e inquietanti. Cesena costituisce l’epicentro dell’azione 
che spazia in altre città romagnole, da Forlì a Cesenatico e  
Rimini. Sono presenti numerosi riferimenti all’arte figurativa, 
in particolare ad alcuni dipinti della chiesa cesenate di San 
Domenico. Il protagonista è ancora una volta Davide Drago, 
insegnante e giornalista, sempre pronto a mettersi in gioco 
per la sua generosa curiosità. In questo noir dalla trama 
avvincente, si trova a combattere contro un assassino che 
costruisce delitti come messaggi. Per questo occorre saper 
interpretare segni misteriosi e decodificare le immagini e il 
romanzo è anche una riflessione sul rapporto tra  realtà e 
finzione, su ciò che è e ciò che appare. 
Ed è anche il racconto di un amore complicato tra il 
protagonista e una donna tormentata e affascinante. La 
prima presentazione de Gli occhi della civetta è stata prevista 
per  venerdì 10 maggio, alle ore 18,00, nella Libreria Giunti 
di Cesena, in piazza Giovanni Paolo II, davanti alla cattedrale 
di San Giovanni da cui parte la trama del romanzo. 

Inediti. Franco Spazzoli 
‘Gli occhi della civetta’

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com

Per la pubblicità
0541 625961

www.romagnagazzette.com
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ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT



Cesena & Cesenate  |  maggio 201320 Camera Di Commercio

Imprese Creditrici Enti Pubblici

Di fronte al protrarsi della crisi, che aggrava 
la situazione finanziaria di tante imprese, 
specialmente delle più piccole che costituiscono 

ben il 93,8% del tessuto imprenditoriale locale, la Camera 
di commercio di Forlì-Cesena per la quarta volta 
sottoscrive un accordo con le banche per supportare le 
imprese in difficoltà, causa i mancati pagamenti da parte 
della pubblica amministrazione. Si tratta di una intesa, - 
approvata dalla Giunta camerale il 25 marzo scorso, aperta 
anche ad adesioni successive -, con il mondo bancario per 
definire condizioni finanziarie omogenee e utili per le 
imprese iscritte al Registro Imprese, intesa che permette 
di procedere ai pagamenti, finora sospesi dai limiti del 
patto di stabilità.  Questo accordo viene realizzato in 
un momento particolarmente difficile nel quale molte 
incertezze derivano dall’insolvenza dei creditori e dalla 
scarsità di liquidità. Le forze politiche ed economiche 
si sono da tempo attivate impegnandosi nello sforzo di 
sostenere il sistema produttivo, anche mediante questo 
accordo che completa il quadro normativo del legislatore 
in materia di pagamento dei debiti scaduti 
della PA, affiancando lo strumento della 
cessione/anticipazione ai pagamenti resi 
possibili con l’alleggerimento del Patto di 
Stabilità.

La firma è avvenuta il 19 aprile 2013 
alla Camera di commercio di Forlì-
Cesena; i sottoscrittori sono il Consiglio 
notarile dei Distretti riuniti di Forlì e 
Rimini e gli istituti bancari, intermediari 
finanziari: Cassa di Risparmio di Rimini 
SpA, Federazione di Banche di Credito 
cooperativo dell’Emilia Romagna 
(Forlì, Sarsina, Cesena, Romagna 
Cooperativa, Gatteo, Sala di Cesenatico, 
Romagna Est, Credito cooperativo 
Ravennate e Imolese), Intesa Sanpaolo-
Cariromagna, Monte dei Paschi di Siena 
Leasing & Factoring, Banca per i servizi 
finanziari alle imprese S.p.A., Unicredit 
S.p.A.Attraverso questo protocollo, 
fortemente voluto dall’Ente, dal sistema 
imprenditoriale e dagli Enti locali stessi, 
il sistema bancario è chiamato a rendersi 

disponibile a sottoscrivere con le imprese contratti di 
cessione del credito, non solo pro-soluto come negli 
anni precedenti, ma anche pro-solvendo e anticipazioni 
relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti 
degli Enti Locali. Basterà una certificazione rilasciata 
dagli stessi Enti locali, a garantire l’esigibilità del credito. 
L’accordo 2013-2014 presenta alcune novità, rispetto al 
2012, che consistono nell’eliminazione  dell’abbattimento 
del 50% degli oneri finanziari sostenuti dalle imprese, 
nell’ampliamento della tipologia delle operazioni di 
smobilizzo, nella durata pluriennale (infatti la durata del 
protocollo è di 24 mesi). 

Il Consiglio Notarile, inoltre, applica le tariffe agevolate 
in linea con il decreto di alleggerimento del patto di 
stabilità (D.L 8/4/2013 n. 35), e si impegna a compiere 
con tempestività le attività di propria competenza 
riguardanti la cessione. Sono interessate il Consiglio 
Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini le imprese 
di Forlì-Cesena creditrici di Enti Locali e le imprese fuori 

della provincia, creditrici di Enti Locali della provincia. 
Oggetto dell’accordo sono i crediti verso gli Enti Locali 
per appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici 
rientranti nelle spese di investimento
Gli istituti aderenti si impegnano a praticare sulle cessioni 
del credito un tasso omnicomprensivo non superiore 
all’Euribor corrispondente alla durata dell’operazione di 
sconto (o in alternativa, all’Euribor tre mesi) maggiorato 
di uno spread che non potrà superare il 3,00% per anno 
calcolato in relazione alla durata effettiva dell’operazione, 
comprensivo di ogni onere e costo. Restano a carico delle 
imprese solo i costi di tenuta conto (massimo 50,00 euro 
trimestrali) e di stipula/autentica. Diversi i vantaggi per 
le imprese derivanti dall’accordo: anticipazioni delle 
riscossioni dagli Enti Pubblici per le opere realizzate; 
condizioni bancarie predefinite e omogenee (3,00% 
spread + Euribor); salvaguardia degli affidamenti bancari, 
grazie alla cessione pro-solutopossibilità di accedere 
anche ad operazioni ordinarie con istituti di credito, 
nell’ambito degli affidamenti concessi

 
DIDASCALIA. Forlì, 19 aprile 2013 
- Firma del Protocollo d’intesa per 
assicurare la liquidità alle imprese 
creditrici degli Enti locali attraverso 
l’anticipazione dei crediti presso 
banche od intermediari finanziari o la 
cessione pro soluto o pro solvendo
Da sinistra: i rappresentanti delle 
banche firmatarie: Fabrizio Cascino 
(Intesa Sanpaolo), Paolo Melega 
(Federazione di Banche di Credito 
Cooperativo dell’Emilia Romagna), 
Daniele Pozzi (Cassa di Risparmio 
di Rimini SpA), Francesco Vigorelli 
(Monte dei Paschi di Siena Leasing 
& Factoring, Banca per i servizi 
finanziari alle imprese S.p.A.), Livio 
Stellati (Unicredit S.p.A.); Alberto 
Zambianchi, presidente Camera di 
commercio di Forlì-Cesena; Emanuela 
Briccolani ; assessore al Bilancio 
del comune di Forlì; Rosa Menale, 
presidente del Consiglio notarile dei 
Distretti riuniti di Forlì e Rimini

Per il quarto anno accordo per l’anticipazione dei pagamenti alle imprese creditrici degli Enti locali

L’impegno della Camera di commercio di Forlì-Cesena 
a supporto delle imprese creditrici di enti pubblici

Immagine di repertorio
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Rubriche

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Anche per il 2013, come da tradizione, si 
rinnova l’appuntamento estivo con le Feste 
Democratiche, che allietano le serate del 

cesenate con cibo, musica e spettacoli.
Le feste inoltre danno l’opportunità di trascorrere 
qualche ora non solo all’insegna della buona 
gastronomia locale e del divertimento, ma anche 
della discussione politica, per ritrovare e fortificare 
quello spirito civico che contraddistingue la nostra 
terra.
Si parte il 28 giugno con la festa di Sant’Egidio 
di Cesena, per proseguire per tutta l’estate. Ogni 
settimana, sino a settembre, sul territorio si potrà 
partecipare ad una iniziativa.
Non posso non ringraziare tutti volontari, centinaia, 
che da sempre rendono possibili le feste. Il loro 
impegno è risorsa fondamentale e imprescindibile 
per l’esistenza stessa delle manifestazioni. Mai come 
quest’anno è necessario restare uniti, e li ringrazio 
anche per questo.
Sono consapevole che i volontari delle feste del 
Partito Democratico rappresentino la vera forza e 
il reale valore aggiunto di un partito che ha ancora, 
nonostante le ultime vicende politiche,  l’ambizione 
di essere popolare e di voler rappresentare al meglio 
la tanta brava gente che ha a cuore l’Italia e il suo 
futuro.

Vi aspetto numerosi.

Daniele Zoffoli
Segretario Territoriale PD Cesena
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Pagine Speciali

Quale futuro per la cooperazione sociale, in tempi 
di contrazione delle risorse pubbliche e di 
emersione di nuovi bisogni dalla società? È una 

domanda alla quale stiamo cercando di rispondere con la 
definizione di una nuova legge regionale.

In Emilia-Romagna le cooperative sociali regolarmente 
registrate sono più di 900 e danno lavoro ad oltre 36.000 
operatori, 3.000 dei quali svantaggiati (occupati in 
cooperative di inserimento lavorativo), per un volume 
d’affari complessivo di circa 1.600 milioni di euro. 
Dal 2013, gestiscono circa l’80% dei servizi diurni e 
residenziali, oltre all’assistenza domiciliare a persone 
anziane e disabili; così come il 40% dei servizi rivolti 
alla prima infanzia e la quasi totalità delle residenze per 
minori tossicodipendenti.

Le cooperative sociali incarnano una tipologia di 
imprenditorialità solidale che delinea un modello 
di sviluppo attento alla coesione territoriale e alla 
promozione della persona; sono una realtà fondamentale 
del sistema di welfare regionale e hanno dimostrato 
grande capacità di tenuta alla crisi economica tutt’ora in 
corso.

Ecco perché, a 10 anni di distanza dal primo intervento 
legislativo (L.R. 7/94 “Norme per la promozione della 
cooperazione sociale”), dopo un ampio confronto con tutti 
i diversi soggetti sul territorio, è necessario approvare 
una nuova disciplina che non solo recepisca le modifiche 
normative nel frattempo intervenute, ma costituisca uno 
strumento più adeguato per affrontare i nuovi compiti 
che le cooperative sociali sono chiamate a svolgere, anche 
immaginando un regime fiscale che sappia premiare la 
pratica solidaristica.

La prima grande novità è contenuta nell’articolo 1 della 
proposta di legge, che riconosce il ruolo e la funzione 
pubblica esercitata della cooperazione sociale: un 
segmento di impresa, pur di natura privatistica, che è 
diventato parte integrante dell’offerta di servizi della 

nostra Regione e opera per l’inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate e deboli.

Tutto questo nell’ottica di sussidiarietà circolare, per cui 
lo spazio pubblico non è solo appannaggio delle pubbliche 
Amministrazioni, ma è frequentato da tutti quei soggetti 
che, nella gestione dei “beni comuni”, si assumono una 
responsabilità di fronte ai cittadini e all’intera comunità. 
Cooperative sociali, quindi, intese non solo come 
erogatrici di servizi, ma prevedendo la partecipazione dei 
soggetti non profit alle diverse fasi della programmazione, 
progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi e 
degli interventi.

Il progetto di legge allarga il concetto di “svantaggio”, 
riferendolo non solo alle persone con deficit psico-fisici, 
ma anche ai lavoratori “deboli” rispetto all’accesso al 
mercato del lavoro.

L’idea è di valorizzare le cooperative quali soggetti che 
creano nuova e buona occupazione, svolgono formazione 
professionale e orientamento al lavoro, e non solo 
occupano persone svantaggiate, che rimane comunque la 
loro missione originale.

La Regione favorirà l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate che cesseranno di essere soci lavoratori o 
lavoratori di una cooperativa sociale, anche concedendo 
ai datori di lavoro che li assumeranno (con contratto di 
lavoro di apprendistato e/o a tempo indeterminato) un 
contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della 
retribuzione, per una durata non superiore a due anni.

La proposta di legge dettaglia il tema delle clausole 
sociali di riserva (per servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi) e prevede che, per l’affidamento 
dei servizi, nella scelta dei contraenti, si prendano a 
riferimento elementi diversi dal solo criterio del massimo 
ribasso; annualmente, tutti gli Enti pubblici dovranno 
riservare alla cooperazione sociale di tipo B almeno il 
5% dell’importo complessivo degli affidamenti e delle 
forniture.

C’è poi un’attenzione volta ad accorciare i tempi di 
pagamento della PA e la previsione di estendere anche alle 
cooperative sociali i servizi di Intercent-ER, la struttura 
regionale di acquisto.

È prevista la possibilità di sostenere con contributi 
ed agevolazioni gli interventi e gli investimenti delle 
cooperative sociali (in particolare per quel che riguarda 
la green economy), a cui potranno anche essere affidati 
beni (immobili o strumentali) pubblici in concessione 
gratuita.

Per favorire sempre più la capacità imprenditoriale 
della cooperazione sociale, aumentandone l’autonomia 
e la possibilità di stare sul mercato per superare la 
“dipendenza” dal committente pubblico, servono nuovi 
strumenti di gestione economico-finanziaria. Per questo 
la Regione eroga contributi al Consorzio fidi tra imprese 
cooperative al fine di costituire e integrare un fondo rischi 
che non sia solo destinato ad abbattere i tassi di interesse e 
ad agevolare l’accesso al credito, ma preveda l’attivazione 
di strumenti, anche sperimentali e innovativi, di finanza 
sociale interattiva, destinati alla partecipazione diretta o 
indiretta, sia delle cooperative che del Consorzio stesso, al 
capitale di rischio per l’attivazione di nuovi servizi.

Infine, pensiamo che una nuova legge non debba 
limitarsi a difendere l’esistente, ma debba cercare e aprire 
strade nuove: per questo è opportuno valutare l’ipotesi 
di un azzeramento dell’IRAP (che oggi, con un’aliquota 
del 3,21%, vale 16 milioni di euro) o, in alternativa, 
l’applicazione dell’aliquota all’1,90% (come avviene per i 
soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca), 
da intendersi come aiuto strategico allo sviluppo della 
cooperazione sociale.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Una nuova legge  
per la cooperazione sociale

Ha concluso il suo lavoro il Gruppo tecnico – composto dal settore Servizi 
Economico-Finanziari insieme all’unità di progetto intersettoriale ‘Governance 
partecipate’ -  incaricato di verificare le condizioni per la vendita di quote 

azionarie di proprietà del Comune, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio 
Comunale con la delibera 213 dell’aprile scorso. Ora la Giunta ha esaminato le analisi 
elaborate dal Gruppo tecnico, e tra le partecipazioni considerate come alienabili, ha 
individuato quali partecipazioni considerare alienabili: si tratta di quella di Hera Spa 
(fino al limite delle azioni non vincolate nel patto di sindacato), di quella di FACE Spa, 

di quelle di Start Romagna spa e di quelle di Terme S. Agnese spa già definite.  A darne 
notizia sono il sindaco Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini con una lettera 
inviata ai capigruppo e ai consiglieri comunali , e in particolare ai membri della 1° 
Commissione consiliare, convocata per discutere questo tema. 
Nella loro lettera Sindaco e Vicesindaco forniscono il quadro delle partecipazioni 
detenute dal Comune di Cesena e, ricordando i motivi che hanno portato a intraprendere 
questo percorso, illustrano i criteri che hanno portato la Giunta a individuare le quote 
azionarie da mettere in vendita.

Valutata la cessione per le azioni di Hera, Face, Start Romagna e Terme S. Agnese

Partecipate: la Giunta ha individuato le 
quote azionarie considerate alienabili



Associazioni di Categoriamaggio 2013  |  Cesena & Cesenate 23
Confesercenti/CNA

Ogni anno, da metà marzo a 
fine maggio, Cesena diventa la 
capitale italiana della letteratura 

ed in questo modo la città della Biblioteca 
Malatestiana conferma sempre più il suo 
stretto rapporto con il libro. In questo 
periodo torna, infatti, ‘Un libro premia 
per sempre’, il Bancarella nelle Scuole.

Di cosa si tratta? Per il 61esimo anno, 
duecento librerie in Italia segnalano i 
titoli dei volumi che meritano di essere 
premiati come migliore pubblicazione. 
Un’assemblea di librai e bancarellai 
determina i sei finalisti del premio. 
È in questo momento che avviene un 
coinvolgente ed appassionante incontro 
fra il libro e l’organizzazione del 
Bancarella nelle Scuole. Gli studenti delle 
quarte e quinte classi superiori di Cesena 
sono invitati a leggere uno 
dei libri finalisti ed a farne 
la recensione. Questa fase 
termina il 31 maggio con 
la premiazione dei ragazzi 
che si sono distinti con i 
migliori lavori. 

Il primo premio è una 
borsa di studio di € 
500,00 intitolata a 
‘Marcello Montalti’, uno 
dei titolari dell’azienda 
‘Il digitale’, scomparso 
prematuramente, che in 
vita si è sempre impegnato 
in attività rivolte ai 
giovani. L’iniziativa è 
organizzata dal Sindacato 
librai della Confesercenti Cesenate e 
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione 
del comune di Cesena, con il contributo 
della Cassa di Risparmio di Cesena, di 
Conad, della Provincia e della Camera 
di commercio di Forlì-Cesena, della 
cooperativa di garanzia Creditcomm, 
con il patrocinio della Biblioteca 
Malatestiana, del Provveditorato agli 
Studi e della fondazione Città del libro 

di Pontremoli. La manifestazione è 
giunta alla sua quindicesima edizione ed 
a giudicare dalla crescita esponenziale 
avvenuta dall’istituzione del premio, 
possiamo affermare che i risultati sono 
straordinari: oltre 400 studenti che 
frequentano le scuole di Cesena hanno 
sottoposto i loro lavori alla selezionata 
giuria che ha individuato le migliori 
recensioni per ogni libro e per ogni istituto 
scolastico. 

Gli autori dei sei libri vincitori del premio 
Selezione Bancarella su cui si sono 
misurati i ragazzi saranno presentati 
e premiati venerdì 7 giugno al centro 
culturale San Biagio di Cesena. 
Nell’occasione sarà consegnato anche 
il premio istituito dalla Confesercenti 
‘Cesena e le sue pagine’. Per la nostra 

città è motivo di orgoglio ospitare una 
manifestazione di rilievo nazionale 
come il premio Bancarella poiché in 
tale occasione gli autori hanno ricevuto 
la prestigiosa statuetta del libraio che 
riproduce l’immagine del monumento 
eretto a Montereggio. Il premio 
Bancarella si concluderà il 21 luglio a 
Pontremoli con la proclamazione del 
vincitore assoluto fra i sei finalisti.

Con il Premio Selezione 
Bancarella, Cesena diventa 
la capitale italiana del libro

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Da Icarus introiti per ridurre la 
tassazione locale e sostenere 

l’economia
L’Amministrazione avvii al più presto un confronto 

con le rappresentanze economiche

di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

In un recente confronto promosso 
dall’Amministrazione comunale, 
si è discusso di pressione tributaria 

locale mettendola in relazione con 
gli altri comuni della Regione con 
più di 50.000 abitanti. Il quadro 
rappresentato dagli amministratori 
indica che Cesena occupa una posizione 
virtuosa nell’ipotetica classifica, essendo 
il comune con la pressione tributaria 
fra le più contenute (nel 2011, prima 
dell’entrata in vigore dell’IMU, le entrate 
tributarie per abitante erano pari ad euro 
501, contro una media regionale di euro 
623). Un altro dato emerso con chiarezza 
riguarda l’introduzione del federalismo 
fiscale, che ha previsto il riassetto delle 
entrate comunali fondato sulle entrate 
proprie per sostituire i trasferimenti 
statali.
Un primo, chiaro effetto deriva 
dall’applicazione dell’IMU che, a Cesena, 
ha comportato un aggravio per le tasche 
dei contribuenti di circa 29,5 milioni di 
euro. Infatti, basta confrontare l’esborso 
ICI del 2011 (circa 17 milioni) con 
quello IMU 2012 (circa 46,5 milioni, 
di cui 32 milioni al Comune e il resto 
allo Stato centrale). Risorse che, se 
da un lato hanno consentito di tenere 
in ordine i conti pubblici, dall’altro 
sono venute a mancare all’economia 
locale, contribuendo a determinare la 
contrazione dei consumi.
Già in fase di discussione del bilancio 
preventivo abbiamo segnalato con 
molta nettezza che la fase recessiva sta 
assumendo contorni allarmanti e rischia 
di minare le fondamenta del tessuto 
produttivo, mettendo a dura prova la 
coesione sociale del nostro territorio. 
Per questa ragione abbiamo chiesto di 
commisurare le scelte all’effettivo stato 
di salute delle imprese, ormai strangolate 
da una pressione fiscale insostenibile, a 

cui contribuisce in maniera sempre più 
gravosa anche la tassazione locale. La 
nostra richiesta di applicare l’aliquota 
minima IMU agli immobili strumentali 
all’attività è stata disattesa e, anche per 
il 2013 è stata prevista l’aliquota del 10,6 
per mille.  Contemporaneamente, si è 
aperto un confronto sulla destinazione 
delle risorse che deriveranno dall’entrata 
in funzione di ICARUS, il sistema 
elettronico che ‘presidia’ i varchi che 
immettono nelle zone a traffico limitato 
della città. Entrate non contabilizzate nel 
bilancio preventivo. 
In questi giorni stanno circolando 
diverse ipotesi. Per quanto ci riguarda, 
chiediamo all’Amministrazione di aprire 
al più presto un tavolo per discutere 
le proposte in campo. Crediamo che 
gli introiti derivanti da Icarus possano 
essere spalmati su un ventaglio di 
interventi: ridurre l’imposizione 
locale sulle imprese, aumentare le 
risorse per i consorzi fidi, incentivare 
la stabilizzazione dell’occupazione, 
promuovere iniziative di valorizzazione 
del centro storico e della città, sostenere 
il welfare locale, definendo un ordine di 
priorità rispetto all’effettivo ammontare 
delle risorse che si renderanno 
disponibili nel corso dell’anno.
Il confronto dovrà servire anche a 
definire l’esatta portata dell’introduzione 
della Tares. Ormai è certo, ci troveremo 
di fronte ad una vera e propria 
patrimoniale occulta che, auspichiamo, 
venga regolamentata in modo tale da 
renderla meno onerosa, più equa e, 
soprattutto, in grado di far pagare le 
utenze produttive in rapporto alla reale 
quantità di rifiuti prodotta. Il tema va 
affrontato nell’immediato, anche se 
solo a dicembre gli utenti dovranno 
pagare un oneroso conguaglio.

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIzI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca nei 

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


