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

Le piene del Savio d’ora in poi dovrebbero fare meno paura a Cesena. Sono ormai arrivati a conclusione, infatti, i lavori per la 
creazione di una cassa di espansione nell’area di Ca’ Bianchi, di fronte alla sede della Calcestruzzi, nel punto dove, poco prima 
di arrivare alla centrale elettrica Branzaglia, il fiume descrive un’ampia ansa. Con la realizzazione dei questi lavori si sono 
create infatti  le condizioni perché, durante le piene del fiume, l’acqua arrivando qui trovi una ‘valvola di sfogo’, defluendo in 
un’area di circa 16 ettari predisposta proprio per essere inondata in caso di bisogno. Questo, assieme ad altri interventi simili, 
in programma nella parte più a monte del fiume Savio, permetteranno in futuro un miglioramento della sicurezza idraulica del 
nostro territorio più urbano. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.

GIUNTI A CONCLUSIONE  I LAVORI PER LA  CASSA DI ESPASIONE  A CA’BIANCHI

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

PROSSIMA USCITA 23 giugno 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Ora farà meno paura

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena
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BCC Gatteo

In tema di previsioni economiche, ormai ci siamo abituati al puntale rinvio della tanto attesa 
ripresa economica ed anche il 2014 sta procedendo a tinte chiaro-scure. Uno degli elementi 
che ha caratterizzato questa lunga ed estenuante difficile situazione è senz’altro rappresentato 
dalla forte contrazione del credito bancario (il 2103 si è chiuso con un -5% ca. a livello 
nazionale), determinato sia dalla minor disponibilità del sistema bancario a concedere credito 
(e ciò per tutta una serie di motivazioni che vanno dal deterioramento del merito creditizio 
della clientela, ai maggiori vincoli dei coefficienti patrimoniali delle banche), ma anche a 
causa di una scarsa dinamica degli investimenti che, unitamente al calo dei consumi e alla 
crisi del settore immobiliare, ha portato a una quasi inesistente domanda di credito da parte 
di imprese e famiglie. E’ del tutto evidente come la ripresa del tono macroeconomico dipenda 
inevitabilmente dalla ripresa del ciclo degli investimenti (con auspicabili positive ricadute 
sull’occupazione) oltre che dalla ricostituzione delle scorte, in parte già avviata. E’ questo 
l’obiettivo principale di politica economica sia a livello nazionale, sia europeo ed è anche il 
principale obiettivo della BCE. 
In questo contesto di scarsa propensione agli investimenti, anche a livello locale, la BCC di 
Gatteo ha sempre cercato di sostenere e incoraggiare le iniziative imprenditoriali ritenute 
meritevoli, alle quali ha assicurato il proprio sostegno mettendo a disposizione le risorse 
necessarie, mediante operazioni di finanziamento diretto, o mediante il ricorso ad accordi 
e convenzioni o ancora con l’intervento di cooperative di garanzia o consorzi fidi. A questa 
importante attività a beneficio dell’economia locale, si aggiunge una  nuova e interessante 
opportunità dedicata alle piccole e medie imprese costituite da almeno tre anni, aziende in 

fase di start up con attività innovative e professionisti iscritti agli ordini.

Infatti, la BCC di Gatteo ha siglato una convenzione con il Fondo Centrale di Garanzia (Legge 
662/96) che consente alle aziende di accedere al credito mediante il rilascio, a loro favore, di 
una garanzia che può arrivare fino all’80% dell’importo finanziato. In questo caso quindi, non 
si tratta di migliorare le condizioni del credito concesso, riconoscendo contributi o riduzioni 
del tasso d’interesse, ma l’obiettivo viene spostato a monte, al fine di favorire l’accesso al 
credito da parte delle aziende che possono così contare su una garanzia statale. Sfatando il 
luogo comune delle facilitazioni sempre a vantaggio delle grandi aziende, in questo caso sono 
proprio le microimprese a trarne i maggiori benefici con il 61% delle operazioni concluse, oltre 
al 30% delle piccole imprese e al 9% delle aziende di medie dimensioni. L’importo massimo 
finanziabile è pari a 2,5 milioni di euro ma, a conferma della maggior fruibilità da parte delle 
aziende di piccole dimensioni, per le operazioni fino a 100.000 euro è dedicata una procedura 
di accesso semplificata. Nel processo di valutazione da parte del Fondo, sono previste tre fasce 
di merito in base all’andamento dei bilanci, del fatturato, degli anni di operatività, del numero 
di addetti ad altri criteri di valutazione. La BCC di Gatteo, nell’espletamento delle varie fasi, dal 
test di ammissibilità alla garanzia, fino al perfezionamento dell’operazione e a tutte le attività 
di gestione post-erogazione, si avvale della collaborazione di ICCREA Banca Impresa, la Banca 
Corporate del gruppo del Credito Cooperativo, che interfaccia direttamente il gestore del Fondo 
che è il Medio Credito Centrale.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

L’accesso al credito è più facile con la garanzia del fondo centrale
Una iniziativa a sostegno degli investimenti

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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SICUREzzA IDROGEOLOGICA

Le piene del Savio d’ora in poi 
dovrebbero fare meno paura a Cesena. 
Sono ormai arrivati a conclusione, 
infatti, i lavori per la creazione di 
una cassa di espansione nell’area di 
Ca’ Bianchi, di fronte alla sede della 
Calcestruzzi, nel punto dove, poco 
prima di arrivare alla centrale elettrica 
Branzaglia, il fiume descrive un’ampia 
ansa. 

Dopo la realizzazione di questi lavori, 
si è fatto notare, si creeranno le 
condizioni perché, durante le piene del 
fiume, l’acqua arrivando qui trovi una 
‘valvola di sfogo’, defluendo in un’area 
di circa 16 ettari predisposta proprio 
per essere inondata in caso di bisogno. 
Questo, assieme ad altri interventi 
simili, in programma nella parte più a 
monte del fiume Savio, permetteranno 
un miglioramento della sicurezza idraulica del 
nostro territorio più urbano.   
Materialmente, a realizzare l’intervento è il 
comune di Cesena, in collaborazione con il 
Servizio tecnico di bacino della regione Emilia 
Romagna che ha eseguito la progettazione ed 
esegue la direzione dei lavori, in base ad un 
accordo di collaborazione con il Comune.
I lavori eseguiti comprendono: il rialzamento 
e il ringrosso degli argini, la cui sommità 
diventerà un ideale percorso per le visite al 

parco, opportunamente schermati con 
alberature verso l’interno dell’area 
di riqualificazione ambientale; la 
realizzazione all’ingresso dell’ansa 
di uno ‘sfioratore’, (argine ribassato) 
per favorire l’immissione dell’acqua 
nell’area di laminazione; la 
predisposizione di un sistema di scarico 
graduale per consentirne il deflusso 
delle acque in alveo nella parte finale 
dell’ansa, una volta concluso l’evento 
di piena. All’appello ormai manca solo 
lo spostamento di una linea di media 
tensione presente all’interno dell’area. 
Il mantenimento di alcuni pali della 
linea da rimuovere potrebbe essere 
utilizzato per favorire la nidificazione 
delle cicogne.

Questo per quanto riguarda gli 
interventi di parte pubblica. Nel 

frattempo la Calcestruzzi, proprietaria dell’area 
interna all’ansa, ha fatto richiesta di installare 
qui un’attività di cava, che consentirà di 
abbassare ulteriormente la quota di terreno e 
quindi di aumentare la capacità idrica invasiva 
del bacino (fino a un massimo di circa 810.000 
mc). Terminata l’attività di cava, in base ad un 
accordo fra proprietà e Comune, l’area diventerà 
pubblica e sarà destinata a trasformarsi in 
una vera e propria oasi naturalistica, inserita 
all’interno del parco del Savio.

Sicurezza idrogeologica: a Ca’ Bianchi
ormai pronta la cassa di espansione 

lungo il fiume Savio
Le piene del Savio d’ora in poi dovrebbero fare meno paura a Cesena.
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CAPO DEL MOLO

SPAzIO DI COMUNICAzIONE

DEGUSTAZIONI AL CAPO DEL MOLO
DEGUSTAZIONE
Antipasto freddo di mare 
Cozze e vongole alla marinara
Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 
vongoline e canocchie
Grigliata mista
Assaggio di fritto misto
Dessert
Acqua, vino della casa, caffè digestivi
(minimo 2 persone) 
€ 42.00 per persona
coperto escluso

Speciale del Mese:
Insalata di mare
Risotto del pescatore
Mosaico di pesce 
(filetto di orata, spiedino di seppie, 
spiedino di gamberi, assaggio di fritto)
Dessert 
Acqua, vino della casa, caffè e digestivi
€32,00 per persona
coperto escluso
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PROVINCIA fORLì/CESENA

PAGINE SPECIALI

PROVINCIA fORLì-CESENA

Copie conformi digitali: più risparmio e velocità

Nuovi uffici dell’autorità dei Bacini Romagnoli

La provincia di Forlì-Cesena, in ottemperanza alla Legge di 
stabilità 2014, è ora in grado di rilasciare copie conformi digitali 
di tutti i propri atti con rilievo esterno, grazie agli strumenti 
hardware e software già realizzati con l’implementazione dei 
contratti digitali, attivati nel 2013. 

Il cittadino utente dei servizi potrà quindi ottenere una 
copia conforme digitale delle deliberazioni di giunta, delle 
deliberazioni di Consiglio provinciale e delle determine 
dirigenziali, senza l’utilizzo della carta, ma soprattutto 

con consistenti risparmi in termini di tempi e di costi della 
burocrazia.

La normativa, infatti, prevede che per il rilascio di copie conformi 
cartacee sia previsto il pagamento da parte del richiedente di 
una marca da bollo (attualmente del valore di 16 euro) ogni 
cento righe (circa quattro facciate). Sostanzialmente, per atti 
molto complessi e composti anche da decine di pagine, quali per 
esempio autorizzazioni etc., si arrivava a pagare anche diverse 
centinaia di euro in bolli. La copia conforme digitale è invece 

gravata da un’imposta forfettaria di 16 euro a prescindere 
dalle dimensioni del documento, con un consistente risparmio 
a carico dell’utente. Da parte sua, la Provincia riduce i propri 
costi interni di consumo della carta.

Infine, molto agile risulta essere anche la modalità di  
pagamento del dovuto: per i diritti di segreteria la provincia di 
Forlì-Cesena si avvale della piattaforma PayER, che permette 
il pagamento mediante carta di credito attraverso il sito 
istituzionale dell’Ente.

Si è completato il trasloco dell’Autorità dei Bacini romagnoli 
presso la sede centrale della provincia di Forlì-Cesena, in 
piazza Morgagni 9. L’Ente, che fa riferimento alla regione 
Emilia Romagna, ha il compito di assicurare la difesa del 
suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali, nonché 
compiti di pianificazione e programmazione per il territorio 

di competenza. Grazie ad una riorganizzazione degli spazi 
prima assegnati al servizio Ambiente della Provincia, sono 
stati liberati 4 uffici dislocati in una palazzina posteriore con 
accesso autonomo, annessa alla Residenza provinciale. 

Con quest’ulteriore intervento la Provincia azzera quasi del tutto 
le spese per affitti passivi a suo carico. Il trasloco nelle sede di 

proprietà ha permesso, infatti, alla Provincia un risparmio di 
31.610 euro annui che prima venivano spesi, per effetto della 
legge, per la locazione degli uffici assegnati all’Autorità dei 
Bacini romagnoli in via Biondini, a Forlì. 

I nuovi recapiti dell’Autorità dei Bacini romagnoli sono i 
seguenti: via Miller, 25 - 47121 Forlì, tel. 0543/714500.

Contributi per i servizi a carico degli studenti

E’ stato pubblicato il bando per la concessione nell’anno 
scolastico 2013/2014 di contributi per servizi connessi alla 
frequenza scolastica. Le tipologie di servizi oggetto dei benefici 
sono i servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato 
al raggiungimento della sede scolastica, anche per le peculiari 
esigenze degli studenti con disabilità (certificati in base 
alla normativa vigente); servizi di assistenza specialistica, 
anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale 
specializzato, per gli studenti con disabilità (ai sensi dell’art.3, 
comma 3, della Legge n.104/1992).
Possono presentare domanda gli studenti, residenti nella 

regione Emilia Romagna, frequentanti le classi terza, quarta 
e quinta delle scuole secondarie di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione, e che presentino un ISEE non superiore 
ad 10.632,94 euro. 

La certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) relativa all’anno 2012 (o qualora non disponibile 
riferita al 2013), deve essere richiesta ai CAAF (Centri Autorizzati 
di Assistenza Fiscale) operanti presso sindacati e patronati, 
tenuti al rilascio della stessa. Il termine per la presentazione 
delle domande presso le segreterie delle scuole è fissato alle ore 

13 del 24 maggio 2014. 
Il bando e i moduli di domanda possono essere ritirati presso 
le segreterie delle scuole frequentate, presso l’Amministrazione 
provinciale e scaricabili dal sito della provincia di Forlì-Cesena: 
www.provincia.fc.it – sezione Istruzione. I contributi sono 
previsti dalla DGR n.474/2014 e dal Decreto Interministeriale 
(Miur-Mef) n.184/14 attuativo dell’art.1 DL 104/13, recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. 
Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti 
all’Ufficio istruzione - Diritto allo studio della provincia di Forlì-
Cesena (tel.0543/714260-251).

Bando e moduli di domanda presso le segreterie delle scuole frequentate,  
l’Amministrazione provinciale e sul sito della Provincia.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

L’artigiano infortunato ed il rischio generico
Questa è la storia di Gabriele, idraulico artigiano, e 
del suo infortunio.
Un giorno Gabriele ricevette la telefonata dal  suo 
cliente Federico, ristoratore, che urlava “presto vieni 
si è rotto un tubo in cucina e mi sto allagando!!”
Gabriele  aveva già promesso alla moglie che si 
sarebbe fermato a casa per sistemare la caldaia 
ma si sa che “il calzolaio va sempre con le scarpe 
rotte”  e così anche per questa volta avrebbe 
rimandato per dirigersi in tutta fretta dal suo 
cliente.
Arrivato sul posto  gli ci vollero pochi minuti per 
individuare il guasto ma non aveva il pezzo di 
ricambio e così risalì prontamente sul furgoncino 
per dirigersi al suo magazzino. Durante il tragitto gli 
venne in mente che aveva nel portafogli l’assegno 
di un suo cliente incassato il giorno prima e così, 
poiché era di strada, pensò di fare un salto  in  
banca per versarlo. Ma proprio mentre stava 
per  fermarsi  una macchina gli tagliò la strada 
e si infilò nella fiancata del furgone. Che botta!! 
Gabriele uscì tutto dolorante e fu costretto ad 
andare al pronto soccorso dove gli fu diagnosticata 
la frattura del gomito sinistro . Il medico gli chiese 
se stesse lavorando e Gabriele, ancora frastornato 
dall’accaduto, rispose “si stavo andando in 
banca”. Il medico rispose che per almeno trenta 
giorni Gabriele avrebbe dovuto portare il gesso e gli 
consegnò il primo certificato medico di infortunio.
Gabriele, non volendo disturbare il suo amico Dario, 
consulente del lavoro , andò direttamente all’Inail 
e presentò la denuncia di infortunio. Ma dopo 
circa 20 giorni l’Inail scrisse che l’evento non era 
indennizzabile. Gabriele andò all’Inail a chiedere 
spiegazioni ed il funzionario rispose che nella 
denuncia di infortunio era scritto che l’incidente 
si era verificato mentre andava in banca e questa 
attività non ricade sotto la loro tutela poiché si 
tratta di rischio generico.
Gabriele disperato decise di andare da Dario il quale 
gli chiese di spiegargli dettagliatamente l’accaduto 
e così emerse che l’incidente si era verificato durante 
il rientro dall’intervento effettuato al ristorante  
sulla strada più breve e senza deviazioni . Fu così 
che Dario presentò all’Inail una richiesta di riesame 
allegando la testimonianza del ristoratore Federico 
a conferma dell’accaduto e dopo qualche tempo 
Gabriele ricevette l’assegno tanto sospirato!

STORIE 
DI LAVORO News: Al via il Bonus 80 euro in busta paga

Il Punto: Sanzioni per lavoro nero più pesanti (2° parte)

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.95 del 24 Aprie 2014 il Decreto Legge 
n.66 del 24 Aprile 2014.
Il Decreto Legge contiene il famoso bonus di importo massimo di annuo euro 
640,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi 
di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, non superiori a 
euro 26.000.

Specifichiamo che il bonus è previsto per il solo anno 2014 e spetta in relazione 
alla durata del rapporto di lavoro.
SOGGETTI BENEFICIARI
Lavoratori che percepiscono :

Redditi di lavoro dipendente (Ex art.48 comma 1 del Tuir)•	
Redditi assimilati a lavoro dipendente ( ex art.50 del Tuir)•	

RESTANO ESCLUSI
Redditi da pensione•	
Alcuni redditi assimilati a lavoro dipendente quali: compensi per l’attività •	
libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN; indennità 
e gettoni di presenza egli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, 
dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché le 
indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale ed Europeo; le 
rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, 
diverse da quelle aventi funzione previdenziale; gli assegni periodici alla cui 
produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro

LIMITI REDITTUALI
L’ammontare del bonus potenzialmente spettante è quantificato in relazione al 

reddito percepito secondo la seguente tabella
Reddito annuo   Bonus Annuo Spettante
Entro euro 8.000,00   nessun bonus
Tra 8.001,00 e 24.000,00  640,00
Tra 24.001,00 e 26.000,00  640 x (26.000-reddito)
    2000
Oltre 26.000   nessun bonus
Il bonus viene riconosciuto a condizione che il lavoratore, un volta calcolata 
l’imposta lorda al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, abbia ancora 
un’imposta residua da versare. Ecco spiegato il motivo per cui i lavoratori con 
reddito fino euro 8.000,00 annui non si vedranno riconoscere alcun bonus. Infatti
questa categoria di lavoratori, per effetto dell’applicazione delle detrazioni 
d’imposta, non pagano irpef.
Il bonus è rapportato al periodo di lavoro nell’anno: pertanto un lavoratore assunto 
ad aprile 2014 con reddito di euro 20.000,00 annui si vedrà riconoscere euro 
480,00 annui. (640/12*9)
Il bonus verrà riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro a decorrere 
dal mese di Maggio 2014 senza la necessità di specifica richiesta da parte del 
lavoratore. I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente 
che non hanno un datore di lavoro sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori 
domestici colf- badanti) possono richiedere il credito nella dichiarazione dei 
redditi relativa al 2014. La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione 
dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il bonus, spettante per 
l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dal datore di 
lavoro (ad esempio perché cessato prima di maggio 2014).

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Proseguiamo l’analisi delle nuove sanzioni previste in caso di occupazione di lavoratori in nero ed in particolare di quelle previste in caso richiesta di revoca del 
provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Come detto il  DL n. 145/2014 (Destinazione Italia) come 
convertito dalla Legge n. 9/2014 fissa i nuovi importi delle 
sanzioni amministrative per l’impiego di lavoro 
nero nonché delle somme aggiuntive da versare per la 
revoca del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale disposta dagli organi di vigilanza del 
Ministero del Lavoro e delle ASL. Il provvedimento ha disposto 
l’aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare 
per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività 
imprenditoriale adottato dal personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro nonché delle ASL laddove riscontri impiego in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro nonché in caso di gravi 
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. 

Si riepilogano di seguito gli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in funzione della 
data della relativa richiesta (fino al 23 dicembre 2013 e dal 24 dicembre 2013).  

Somme aggiuntive – revoca provvedimento di sospensione attività imprenditoriale

fino al 
23.12.2013

dal 
24.12.2013

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di impiego di personale 
in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori 
presenti sul luogo di lavoro

euro 1.500 euro 1.950

Provvedimento adottato a fronte del riscontro di gravi e reiterate 
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro euro 2.500 euro 

3.250
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CONSORzIO AGRARIO

LE RUBRICHERubriche

Consorzio Agrario

ARRIVA L’ESTATE?...
E ANCHE LE zANzARE!

Ci siamo, sono arrivate o forse non se sono mai andate via quest’anno!
L’inverno così mite di fatto ha provocato la permanenza delle zanzare 
anche nei mesi tradizionalmente più freddi e le generazioni sebbene 
contenute si sono prolungate tutto l’inverno. 

Non è stato raro infatti incontrare zanzare anche d’inverno.
Ma ora è la sua stagione! E non solo delle ZANZARE!
MOSCHE, SCARAFAGGI, FORMICHE, LUMACHE insediano le nostre 
abitazioni e i nostri giardini.
Abbiamo la SOLUZIONE !.... 

Presso il CONSORzIO AGRARIO e i GARDEN  TUTTOGIARDINO trovate 
una vasta gamma di prodotti specifici.
Alcuni prodotti in offerta  presso tutti i nostri negozi!
Sant’arcangelo di Romagna  - San Mauro Pascoli – Calisese / Montiano 
– Macerone – San Giorgio di Cesena – Cesena – forlì – e tutti gli altri 
negozi della rete CONSORzIO AGRARIO ADRIATICO.
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INFISSI, PERSIANE,
TAPPARELLE,

PORTONI DA GARAGE,
BLINDATI, LUCERNARI…

tutto può essere detratto

NON PERDERE L’OPPORTUNITA’ DI DETRARRE LE SPESE CHE DEVI AFFRONTARE
TUTTA LA PRATICA GRATUITA

Vieni a trovarci, ti chiariremo le idee!

M&M s.r.l. via Giacomo Brodolini, 2/A Gatteo FC TEL. 0541 818409
www.mem-portein�ssi.com

M&M SERRAMENTI

LE NOSTRE AzIENDE
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MTM ARREDA GATTEO

ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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maggio 2014  |  Cesena & Cesenate 11
CHILLON

RUBRICHE

La buona cucina marinara ti attende

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

Vi siete mai chieste quanto di una fotografia ci può 
colpire? Più il professionista che l’ha scattata è stato 
bravo, più il nostro occhio cattura quei dettagli che 
creano l’interesse voluto, scatenando in noi piacere 
e desiderio.
Infatti molti scatti fatti a modelle dai bellissimi tagli 
di capelli o colori ci creano il desiderio di cambiare 
il nostro look; e proprio oggi leggevo su Facebook 
la richiesta di chi fosse il parrucchiere migliore di 
Cesenatico per farsi un taglio. Alla richiesta era  
allegata una foto. Ora, tante sono le considerazioni che 
bisogna fare quando le richieste della cliente risultano 
molto circostanziate: infatti alcune volte mi capita 
che la cliente svolga una attività sportiva intensa e 
che ha visto un taglio nella foto molto naturale ma 
che, osservandolo meglio, richiede una piega ed una 
cura nell’ impostazione assai impegnativa sia come 
tempo che come prodotto di finish. Infatti molti tagli 
che vediamo nelle foto hanno uno o più prodotti di 
finish per ottenere effetti molto naturali; esistono 
poi cere che danno un aspetto vissuto opaco oppure  
nuove polveri che danno volume e corpo ai capelli 
fini lasciandoli asciutti e con effetto fissativo. Queste 
ultime  sono molto efficaci, anche per asciugare le 
radici dopo qualche giorno che si è lavato il capello 
onde evitare l’effetto di appesantimento dovuto dal 
sebo in cute.
Un effetto molto usato nei set fotografici è lo shampoo 
secco o spray che conferisce volume e definisce il 
capello,  poi eliminato subito dopo la foto con una bella 
spazzolata. Nella quotidianità il procedimento si può 
usare per ridare corpo al capello dopo qualche giorno 
e per una serata importante o per definire qualche 

ciocca spettinata. Famoso, anche se si sa usare poco,  
è il Gel, molto usato nel passato dagli uomini ma 
tuttora quasi sconosciuto alle donne, che con qualche 
trucco possono scoprirne i grandi vantaggi. Tra cui, 
il primo, è sicuramente una grande concentrazione 
di fissaggio che diluita bene ed usata con parsimonia 
offre una grande durata all’ acconciatura e al prodotto 
(insieme ad un certo risparmio economico).
Le cere ce ne sono dai diversi e svariati effetti: lucido, 
opaco, vissuto, naturale ma con fissaggio, ma il grande 
vantaggio qui è consentito dalla miscelazione tra loro 
attraverso la quale possiamo personalizzare ogni 
cosa: fate attenzione, però, e chiedete sempre come 
applicarla, perché non tutte le cere sono da scaldare 
tra le mani prima di applicarle.

La schiuma è sicuramente la cosa che, a casa, 
usiamo in maniera più naturale; ricordarsi però che 
oltre al sistema classico si può utilizzare la schiuma 
per rifinire i capelli più fini da asciutti. Qui basta 
prendere una noce di schiuma e massaggiarla tra 
le mani in modo da ottenere uno scioglimento della 
stessa e quando sentiamo che inizia l’effetto fissativo  
possiamo utilizzarla per modellare le singole ciocche 
o massaggiarla in radice per dare volume ai capelli.
Ma ritornando alla nostra foto dei desideri , fatevi fare 
un attenta valutazione di come potrebbe adattarsi al 
vostro viso, al vostro incarnato, al tipo di capelli che 
avete, alla quantità, ed al vostro stile di vita. Inoltre 
non dimenticate mai una bella chiacchierata con 
il vostro parrucchiere, che vi darà sicuramente dei 
buoni consigli.

Buon cambio look !!! 

FOTOGRAFIE E DESIDERI
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GAMBETTOLA

Giorgio Magnani

GAMBETTOLA. Grande festa per l’inaugurazione del centro urbano e della piazza Pertini ( 
nella foto) con ‘vista sulla storia’. Lo scorso 3 maggio, terminati i lavori di riqualificazione 
del centro urbano e le opere finali, si è svolto il taglio del nastro alla piazza dove sono 
state ritrovate le fondamenta di palazzo Saladini–Pilastri e i resti della fattoria precedente 
risalente agli inizi del 1400. All’inaugurazione sono arrivati il progettista architetto 
Puccetti da Siena, lo storico locale Rinaldo Ugolini, il conte Marco Saladino Saladini Pilastri 
da Bologna, il parlamentare Enzo Lattuca e Annalisa Pozzi dalla Soprintendenza dei Beni 
dell’Emilia Romagna. «Nonostante la crisi in 10 anni abbiamo realizzato investimenti per 
15 milioni e 500 mila euro, tra sede Ausl, teatro comunale, scuole, capannoni comunali 
ed altro – ha detto il sindaco Iader Garavina – un percorso virtuoso dove mancava la 
piazza. Fino ad oggi eravamo l’unica città da 11.000 abitanti senza una piazza pubblica 
importante. 

Oggi invece abbiamo piazza Pertini e abbiamo un sito archeologico del tardo Medioevo unico 
in Regione che ci farà sognare. E Gambettola si è riappropriata della sua storia. E’ bello sapere 
che ora consegniamo ai nostri bambini frammenti del passato».  Poi si sono susseguiti altri 
qualificati relatori e quindi taglio del nastro. Nella parte centrale della piazza, con fondale 
faccia a vista, finalmente è ora svelata la zona centrale, delimitata con una balaustra in 
ferro, che mostra i resti della fattoria del 1400. Inoltre presso la biblioteca comunale è ora 
allestita una bacheca con tutti i frammenti di ceramica ritrovati durante gli scavi.

Sara Magnani

GAMBETTOLA. Avis di Gambettola in festa ( nella foto)  tra premi 
e risultati. Presso il centro Fellini si è tenuta nelle settimane 
scorse l’assemblea di bilancio, nell’anno in cui il sodalizio ha 
celebrato il 26.mo anniversario dalla fondazione, ed ha registrato 
dati importanti: da 487 a 507 donazioni, e l’aumento dei donatori 
lievitato a numero 285. 

Oltre al presidente Avis, Enzo Sbrighi, ha portato un saluto il 
sindaco di Gambettola, Iader Garavina. Nell’occasione sono 
stati consegnati vari premi a 37 nominativi, tra cui 2 diplomi di 
benemerenza in oro per le 50 donazioni ai soci: Simone Cortesi 
di Gambettola e Denis Galassi di Gatteo, ed inoltre il socio Walter 
Fabbri (nella foto) ha raggiunto le 75 donazioni ed è stato premiato. 
La Bcc Sala di Cesenatico inoltre ha consegnato un utile omaggio a 
tutti i soci Avis presenti.

Piazza Pertini inaugurata il 3 maggio

AVIS 
comunale 
con molti 
premi

Il Sindaco: “Fino ad oggi eravamo l’unica città da 11.000 abitanti
senza una piazza pubblica importante”.
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LONGIANO

Giorgio  Magnani

LONGIANO. Beneficenza dalla ‘2 x Bene’, serata con oltre 100 persone e al lavoro per prossima 
edizione. Nei giorni scorsi si è svolta 
una serata di gala al ristorante 
“Setaccio”. Tra le varie autorità 
erano presenti il presidente 
della provincia Forlì-Cesena, il 
presidente del Panathlon club di 
Cesena, il vice sindaco del comune 
di Longiano. Nella serata sono state 
consegnate 2 fiammanti biciclette 
ai volontari della Papa Giovanni 
XXIII di Balignano che tutti i giorni 
salgono nel capoluogo per tenere 
pulire le strade comunali.

«La ‘2 x bene’ coniuga sport, 
volontariato e solidarietà – 
ha detto il coordinatore della 
manifestazione longianese Roberto 
Landi – anche quest’anno abbiamo 
potuto destinare in beneficenza 
somme importanti a Franca 
Franzetti della casa famiglia di 
Santa Paola di Roncofreddo, a Sofia 
Brigliadori della comunità Papa 
Giovanni XXIII di Balignano e a 
Stefania Meschiari della Caritas di 
Longiano». Sono stati consegnati 
3 assegni da 3 mila euro ciascuno 
alle tre associazioni che hanno 
raccontato in modo appassionato 
il loro lavoro in favore dei meno 
fortunati. Presenti vari campioni 
dei pedali di ieri e oggi, tra cui 

Arnaldo Panbianco, Giovanna Troldi e Davide Cassani che da gennaio scorso è anche commissario 
tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada: «Tra i miei trofei annovero 27 titoli e una 2 
x bene – ha detto Cassani tra gli applausi – stasera però vado a casa arricchito da testimonianze 
toccanti di persone che ogni giorno si spendono per gli altri».

Sara Magnani

LONGIANO. Restaurata un’antica tela. Con 
sorpresa i frati francescani di Longiano hanno 
ritrovato un dipinto di autore ancora ignoto, 
tela datata 1697 che rappresenta il prodigio del 
santissimo Crocifisso di Longiano avvenuto il 6 
maggio 1493. 
Al centro del dipinto si trova la vitella 
inginocchiata davanti al Crocifisso che riceve 
la benedizione dal padre provinciale. Vicino si 

trova un contadino e alle spalle due figure, che 
probabilmente sono i committenti del quadro 
stesso, e un religioso. «Non sapevamo di avere 
questo dipinto  – afferma fra Mirko Montaguti, 
rettore del convento - l’abbiamo ritrovato quasi 
per caso. 

Esistono soltanto altre due rappresentazioni 
antiche del miracolo: una risale al XVII secolo 
ed è collocata nel chiostro, mentre l’altra è un 
affresco del 1870 che si trova nel santuario. 
Trovare questa tela è stato emozionante, anche 

se versava in pessime condizioni. Siamo riusciti 
a restaurarlo grazie all’aiuto di un benefattore, 
Berto Pracucci, che ha sostenuto le spese 
necessarie in memoria del figlio Davide, deceduto 
giovanissimo in un incidente stradale». 

Il dipinto esposto durante la ricorrenza del 6 
maggio, ha ricevuto la benedizione del vescovo 
Douglas Regattieri, ed ora è conservato al museo 
di Arte sacra. 

Nella foto, esterno del Santuario.

2 x bene serata con premi e beneficenza, 
e già al lavoro per la corsa 2014

L’antico quadro ritrovato

Tra l’altro consegnati 3 assegni da 3 mila euro ciascuno a tre associazioni”.

Era datata 6 maggio 1493. Al centro del dipinto
la vitella inginocchiata davanti al Crocifisso.



Cesena & Cesenate  |  maggio 201414
AUSL

Salute

L’apporto del Centro del Melanoma cesenate per identificare 
la mutazione in 5 famiglie romagnole.

Melanoma: al Bufalini scoperta 
la mutazione di un nuovo gene

134  libri 
in dono 
alle aree 
pediatriche 
del Bufalini

L’Unità Operativa di Dermatologia dell’ospedale Bufalini di Cesena si è segnalata ancora in prima 
linea nello studio del melanoma, uno dei tumori della pelle più aggressivi e pericolosi che ogni 
anno, in Italia, registra circa 10 casi ogni 100 mila abitanti. Si tratta di un’importante ricerca 
scientifica internazionale, che ha portato alla scoperta di un quinto gene, la cui mutazione è in 
grado di influenzare l’insorgere dei melanomi cutanei anche in persone o parti del corpo non 
esposte al sole.Lo studio, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Nature Genetics’, ha 
coinvolto un team di ricercatori americani ed europei, coordinati dalla professoressa Maria Teresa 
Landi del National Cancer Institute di Bethesda, ed ha visto la partecipazione attiva del Centro del 
Melanoma dell’ospedale M. Bufalini di Cesena. 

La mutazione riguarda il gene ‘POT1’ ed è stata individuata proprio grazie allo studio condotto 
da dott.  Donato Calista, responsabile dell’ambulatorio Dermatologia Melanoma dell’Ausl,  che 
ha analizzato il DNA di 56 famiglie emiliano-romagnole e marchigiane, con almeno due casi di 
melanoma in parenti di primo grado.Dallo studio è emerso che si tratta di una mutazione piuttosto 
rara, individuata in sole 5 famiglie romagnole sui 56 nuclei familiari oggetto di studio, che 
potrebbe avere avuto un’importanza decisiva nel predisporre i membri di tali famiglie ad ammalarsi 
di melanoma, indipendentemente dal fototipo ed anche in assenza di eccessiva esposizione alle 
radiazioni ultraviolette. La professoressa Landi ed il suo team sono, inoltre, riusciti a stabilire che, 
nelle famiglie romagnole studiate dal dott. Calista, la nuova mutazione sia comparsa almeno una 
decina di generazioni fa. Il gene mutato potrebbe, dunque, essere comparso in Romagna verso la 
metà del 700.

“In oltre il 90-95% dei casi - spiega il dott. Calista, le mutazioni genetiche compaiono 
durante il corso della vita, nelle cellule somatiche, per effetto dell’azione di fattori ambientali 
come l’esposizione eccessiva alle radiazioni ultraviolette nel caso dei tumori della pelle. Nel 
restante 5-10% dei casi le mutazioni cancerogene avvengono nelle cellule germinali (ovulo o 
spermatozoo) e, proprio per questo, possono essere trasmesse alla progenie. Il possedere una 
mutazione germinale non significa tuttavia che si svilupperà necessariamente la neoplasia ma 
solo che, rispetto alla popolazione non portatrice del difetto, si possiede un rischio maggiore di 
ammalarsi”.

Grazie alla scoperta cesenate, oltre alle cinque famiglie romagnole, è stato possibile identificare 
la mutazione del gene POT1 in altre due nuclei familiari, due francesi ed uno americano, 
su 13.000 pazienti, affetti da melanoma, di varie nazionalità: italiani, spagnoli, francesi e 
statunitensi.

“Le applicazioni nella pratica  clinica di tali risultati, tuttavia, - sottolinea ancora  il dott. 
Calista - sono ancora in fase di valutazione, non essendo possibile modificare in alcun modo il 
corredo genetico dell’individuo. Per questo, dal punto di vista della prevenzione del melanoma, 
rimangono validi tutti i consigli fino ad ora forniti dai dermatologi: adeguata protezione dalle 
radiazioni UV e soprattutto auto sorveglianza attraverso il controllo metodico della propria 
pelle”.

Libri gioco per i più piccoli, favole illustrate e volumi di letteratura 
per i più grandicelli. In occasione delle festività pasquali gli 
angoli lettura delle aree pediatriche dell’Ausl si sono arricchiti 
di 134  nuovi libri. A donarli, la libreria Mondadori di Cesena che 
da gennaio ha allestito al proprio interno un punto di raccolta 
libri con l’obiettivo di promuovere la lettura fin dall’infanzia, 
contribuendo ad allietare la permanenza dei bambini in ospedale. 
Una buona parte dei volumi raccolti sono stati generosamente 
donati dai bambini della scuola dell’infanzia Ippodromo di Cesena, 
con tanto di dediche e coloratissimi disegni.  

L’iniziativa rientra nell’ambito di ‘Liberaunlibro’, ed è promossa 
dalla Pediatria di comunità dell’Ausl per raccogliere libri nuovi o 
usati da destinare agli angoli lettura in pediatria e alle sale d’attesa 
degli ambulatori pediatrici del territorio.
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103 milioni di euro di ricchezza 
al territorio di forlì-Cesena nel 2013

Circa 2 miliardi la ricaduta economica complessiva: in crescita quella nelle 
aree di insediamento; prosegue l’impegno su fonti rinnovabili e riduzione 

dell’uso della discarica.
Dalle emissioni degli impianti alle politiche sugli appalti; dalla 
ricchezza creata alle performance di servizio: il Gruppo Hera è 
tutto nei numeri (tanti) del Bilancio di Sostenibilità 2013, on-line 
all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/. Il documento comprende 
per la prima volta il contributo di AcegasAps, aggregata dal 
primo gennaio 2013.

Ricchezza distribuita sui territori d’insediamento per 2 
miliardi
Il quadro che emerge è quello di una multiutility che sta 
attraversando una fase macroeconomica estremamente 
complessa, tenendo però la barra ben dritta sull’impegno a 
favore della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. 
Così si scopre, ad esempio, che nel 2013 la ricchezza distribuita 
al territorio è salita a 1.996 milioni contro i 1.698 milioni 

dello scorso anno (+17,6%). Tale valore somma il valore 
aggiunto distribuito ai principali interlocutori locali di Hera 
(lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, azienda), pari 
a 1.057 milioni, al valore economico delle forniture da realtà del 
territorio, pari a 939 milioni (equivalenti a livello consolidato al 
63,2% delle forniture del Gruppo). 

Ben 103,7 milioni di euro il valore aggiunto nella provincia di 
Forlì-Cesena:
Nei 30 Comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì-Cesena, 
la ricaduta economica delle attività di Hera è stata pari a 
103,7 milioni di euro. Di questi, circa 34,8 milioni sono andati 
ai lavoratori sotto forma di stipendi, 7,9 milioni sono stati 
distribuiti, a titolo di utili, ai soci pubblici e privati residenti nel 
territorio, oltre 18 sono stati versati agli Enti del territorio come 
imposte, tasse e canoni e circa 43 milioni di euro sono andati 
alle aziende fornitrici di Hera operanti nella provincia di Forlì-
Cesena.

135 nuovi assunti e 9,8 milioni di euro le forniture da cooperative 
sociali nella provincia
Anche la ricaduta occupazionale del Gruppo Hera è di tutto 
rilievo. Complessivamente, fra lavoratori diretti del Gruppo 

(8.294) e indiretti (5.278 dipendenti dei fornitori del Gruppo) 
l’occupazione totale ammonta a 13.572 unità (delle quali oltre 900 
nell’area di Forlì-Cesena). In quest’ambito acquistano particolare 
rilievo due evidenze. Innanzitutto i 135 nuovi lavoratori assunti 
a tempo indeterminato (sono stati 94 nel 2012). Inoltre il dato 
relativo alle forniture da cooperative sociali, che hanno avuto 
un valore di oltre 35 milioni di euro (+7,1% sul 2012) e hanno 
consentito l’inserimento lavorativo di 581 persone svantaggiate 
(576 nel 2012). Nel territorio di Forlì-Cesena questi appalti sono 
stati equivalenti a oltre 9,8 milioni di euro, in forte crescita 
rispetto all’anno precedente, con oltre 140 persone svantaggiate 
occupate. 

Energia da fonti rinnovabili in aumento. Emissioni di gas serra 
in diminuzione

Sul fronte della tutela 
dell’ambiente, è proseguito 
l’impegno nella produzione 

energetica “green”, che contempla anche l’energia ricavata dal 
recupero a fini energetici della parte biodegradabile dei rifiuti. 
Nel 2013 il 71,7% della produzione energetica elettrica e termica 
del Gruppo Hera è avvenuto da fonte rinnovabile (ad es. biogas 
da digestori o depuratori, fotovoltaico, ecc.) o assimilata alle 
rinnovabili (ad es. cogenerazione). L’attenzione all’ambiente 
si è manifestata anche nella produzione di gas serra generata 
dagli impianti del Gruppo. Per ogni MWh di energia prodotta 

nel 2013, infatti, sono state emesse 549 Kg di CO2 equivalente 
(-6% rispetto al 2012) grazie alla riduzione delle emissioni 
dagli impianti e alla contemporanea maggiore produzione di 
energia da fonti rinnovabili (+10%, in particolare per digestori 
anaerobici, centrali a biomasse e geotermia).

Un ciclo rifiuti che si conferma virtuoso e che migliora 
ulteriormente
Nel 2013, grazie allo sviluppo della base impiantistica al servizio 
del recupero e dei servizi concordati con le amministrazioni 
comunali, i rifiuti conferiti in discarica sono scesi al 16,4% 
(erano al 21% nel 2012 e al 49% nel 2002). Un dato ampiamente 
inferiore non solo all’Italia (41%), ma anche alla media dei paesi 
europei (34%). Il resto del rifiuto raccolto viene invece portato 
a recupero: o “di materia”, tramite impianti di compostaggio 
e recupero/selezione (50,9%), o “energetico”, tramite la 
termovalorizzazione (32,6%). 

Responsabilità sociale anche nella filiera delle forniture
Il 66% degli acquisti commissionati da Hera è stato effettuato 
ad aziende con sede commerciale nel territorio di riferimento. 
Nel 2013 non è stata effettuata alcuna gara pubblica al massimo 
ribasso e mediamente 22 punti (su 100) sono riservati a 
elementi di sostenibilità ambientale e sociale. Il 76% del valore 
degli affidamenti viene aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (+6% sul 2012). Nel 2013 è 
stata introdotta per la prima volta una clausola sociale per la 
salvaguardia dell’occupazione nella gara di appalto per i lavori 
a supporto del pronto intervento reti e in alcune gare, anche qui 
per la prima volta, è stata inserita una clausola di limitazione 
delle percentuali di sconto volta a garantire la sostenibilità della 
fornitura nel tempo ed evitare eventuali ripercussioni negative 
anche sulle condizioni di lavoro.

I tempi di attesa agli sportelli e call center
I tempi di attesa della clientela a sportelli e call center, si 
confermano fra i più bassi delle multiutility italiane e a livelli 
decisamente contenuti. Per quanto riguarda la clientela 
residenziale, i tempi di attesa al call center sono stati di 49,9 
secondi, mentre quelli degli sportelli clienti sul territorio della 
provincia di Forlì-Cesena sono stati pari a 10,7 minuti.

Ottima la valutazione dei clienti 
di forlì-Cesena sui servizi Hera
Nella provincia di Forlì-Cesena si confermano in tenuta tutti gli indici relativi alla qualità dei 
servizi erogati, che hanno consentito all’indice di soddisfazione della clientela residenziale 
rispetto ai servizi forniti (calcolato con metodologia uniforme nel tempo da una società 
terza) di salire a 74 punti su 100 (di cui 77 per il gas, 74 per l’acqua e 70 per l’igiene 
ambientale). 
Sul gas le prestazione richieste dal cliente (es. allacciamento, riattivazione, esecuzione 
lavori, ecc.) sono state eseguite entro gli standard di qualità previsti dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nel 99,6% dei casi. Di particolare importanza il tempo 
medio di arrivo per le chiamate di pronto intervento gas, attestato a 32,6 minuti. Anche per 
quanto riguarda il servizio idrico la quasi totalità (99,4%) delle prestazioni erogate sono 
rientrate negli standard di qualità previsti dalle carte dei servizi. Si mantengono elevate le 
analisi sulla qualità dell’acqua: 890 analisi al giorno nel territorio emiliano romagnolo.
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IMPRESA SICURA

RUBRICHE

Dal 1999 offriamo consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare (HACCP), ambiente, qualità e privacy, progettando soluzioni specifiche per ogni tipo di necessità, dalla 
piccola realtà artigianale alla medio/grande azienda.
Sviluppiamo i nostri servizi in un’ottica di qualità globale, mirata ed espressa con metodologie moderne che permettono l’incontro di professionalità differenti, adatte a risolvere anche i fenomeni più 
complessi.
Un’ottica dinamica ed il miglioramento continuo ci spingono ad avvicinarci alle richieste ed ai bisogni dei nostri clienti, instaurando solidi rapporti e costruendo relazioni di reciproca stima, investendo 
insieme energie per il proprio futuro.

Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)
Tel. 0547.29196 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

I NOSTRI SERVIzI
SICUREZZA SUL LAVORO & IGIENE INDUSTRIALE

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO• 
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI• 
ANTINCENDIO• 
CERTIFICAZIONE MACCHINE• 
LEGIONELLA PNEUMOPHILA• 
SICUREZZA E IGIENE PISCINA• 
MODELLI E SISTEMI DI GESTIONE• 
MEDICINA DEL LAVORO• 

QUALITÀ E PRIVACY

SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA (SGSL) ISO 18001:2007• 
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001:2008• 
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2004• 
CONSULENZA NORMATIVA PRIVACY• 
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PRIVACY• 
VIDEOSORVEGLIANZA• 

IGIENE ALIMENTARE

HACCP• 
ETICHETTATURA• 
RINTRACCIABILITÀ• 
BOLLO CEE• 
CERTIFICAZIONI AGROALIMENTARE• 
ANALISI DI LABORATORIO• 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

FONDI INTERPROFESSIONALI• 
FONDO SOCIALE EUROPEO• 
BANDI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI• 
BANDI CAMERE DI COMMERCIO• 

FORMAZIONE E LAVORO

Impresa Sicura è un ente di formazione accreditato alla 
Regione Emilia Romagna, accreditato all’Osservatorio delle 
Manifestazioni Sportive e certificato Qualità ISO 9001:2008

FORMAZIONE OBBLIGATORIA• 
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE• 
APPRENDISTATO• 
TIROCINI• 

MEDICINA DEL LAVORO

ASSUNZIONE INCARICO• 
SOPRALLUOGO ANNUO• 
RIUNIONE PERIODICA• 
COMPILAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE• 
FORMULAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ• 
VISITE SPECIALISTICHE• 
VISITE DA ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA• 
ESAMI DI LABORATORIO• 

AMBIENTE 

Impresa Sicura è un ente di formazione accreditato alla 
Regione Emilia Romagna, accreditato all’Osservatorio delle 
Manifestazioni Sportive e certificato Qualità ISO 9001:2008

IGIENE AMBIENTALE• 
RIFIUTI• 
ACUSTICA• 

SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI

ASSUNZIONE INCARICO DI DELEGATO DELLA SICUREZZA • 
REDAZIONE DEL PIANO DI MANTENIMENTO DELLE • 
CONDIZIONI DI SICUREZZA (D.M. 18/03/1996) 
REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO STEWARD (D.M. • 
08/08/2007)

APERTURA 
NUOVA SEDE 
A CESENA

Perché lavorare 
in sicurezza conviene.  
A tutti.
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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
è partner di:

CH 86

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

Si è costituito ufficialmente, con la firma davanti al notaio, il Comitato 
Q12 per le iniziative di partecipazione nei Quartieri. Previsto nel nuovo 
Regolamento dei Quartieri, adottato a fine 2013, il nuovo Comitato è 
composto dai presidenti di Quartiere e dall’assessore alla Partecipazione 
del Comune e nasce con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica e sociale dei Quartieri agevolando la realizzazione di 
progetti, iniziative ed interventi in ambito sociale, ricreativo, sportivo e 
culturale, programmati direttamente dai Quartieri o in collaborazione 
con associazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

Si tratta di attività che, di fatto, i Quartieri hanno sempre portato avanti. 
Tuttavia, i maggiori vincoli introdotti nella normativa nazionale per 
gli enti locali (in particolare l’ultima Legge finanziaria) hanno reso 

particolarmente difficile proseguire con le precedenti modalità di 
gestione, mettendo a rischio l’intera programmazione dei Quartieri. Lo 
statuto del comitato Q12 era stato approvato all’unanimità dal Consiglio 
comunale nella seduta del 20 febbraio scorso. 
Da un punto di vista operativo, il Comitato si articola in un’assemblea 
(a cui partecipano tutti i membri e, senza diritto di voto, anche tutti i 
vicepresidenti) e un consiglio direttivo (di cui fanno parte tutti i presidenti 
di quartiere). La carica di Presidente del consiglio direttivo è ricoperta a 
rotazione da uno dei dodici componenti, e l’incarico ha una durata di 5 
mesi. 
Il Comitato persegue le proprie finalità attenendosi al principio di 
gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dai membri promotori, i 
quali svolgono le proprie attività senza compenso.

Si sono svolti o sono ai nastri di partenza altri tre 
appuntamenti per la stagione 2014 di ‘Muoviti che ti 
fa bene!’, il progetto promosso dal comune di Cesena 
assieme all’Azienda Usl, a Technogym e alla Wellness 
Foundation della famiglia Alessandri.

Giovedì 24 aprile hanno preso  il via gli incontri di 
ginnastica dolce per anziani al parco Vigne (dalle  ore 17 
alle ore 18, ogni lunedì e giovedì), mentre nel parco di 
Ponte Abbadesse dalle ore 18.30 alle 19.30 si sono tenuti 
il corso di ginnastica e stretching e il ‘gioca wellness’ 
dedicato ai bambini da 3 a 6 anni. Anche in questo caso 
gli appuntamenti si ripeteranno, con lo stesso orario, 
ogni lunedì e giovedì. 
Intanto, circa un centinaio di persone ha partecipato, 
alle prime attività della stagione 2014. Il gruppo più 
consistente, con 39 presenze, si è ritrovato al parco Vigne  
per l’incontro di ginnastica e stretching, mentre sono stati 
27 a sperimentare la nuova disciplina dell’orienteering, 
al debutto nel parco Ippodromo. Si ricorda, inoltre che, 
da martedì 29 aprile sono partiti  anche gli appuntamenti  
di ‘Rocca in Movimento’:  il primo mese sarà dedicato a 
sedute di aerobica e tonificazione (tutti i martedì dalle 
18.00 alle 19.00 fino al 27 maggio). 
Il programma completo di ‘Muoviti che ti fa bene 2014’ 
può essere consultato anche su internet collegandosi 
agli indirizzi  www.comune.cesena.fc.it/muoviti; www.
ausl-cesena.emr.it/muoviti

E’ nato il comitato Q12

Muoviti che fa bene

Sono ora rientrati nelle loro abitazioni i dodici residenti della palazzina 
di via Gualdo evacuata in via precauzionale lunedì 28 aprile dopo il 
peggioramento delle condizioni della  frana di Montevecchio. L’ultimo 
sopralluogo  ha dato un esito incoraggiante: si è verificato infatti 
che le piogge  non hanno compromesso più di tanto la situazione (si 
sono verificate alcune colate di acqua e fango superficiali, a causa del 
notevole quantitativo  d’acqua caduto) e, soprattutto, nelle ultime 24 
ore l’avanzamento della frana non ha subito accelerazioni importanti, 
rimanendo in linea con quanto  registrato nelle ultime settimane. Nel 

frattempo, però, sono proseguiti  i lavori di messa in sicurezza, pur 
con le accresciute difficoltà determinate dalla pioggia. Per quanto 
riguarda la copertura finanziaria dei lavori, il Comune ( al momento 
dell’impaginazione del giornale) si appresta a stanziare altri 50mila euro. 
Questa somma si aggiunge ai circa 100mila euro già spesi dal Comune, 
destinati a essere rimborsati dall’Agenzia regionale di Protezione Civile, 
che li ha già stanziati – ma non ancora impegnati - nel proprio bilancio, 
a  titolo di parziale copertura degli interventi urgenti messi in atto dal 
Comune.

frana di Montevecchio
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Un attestato per tutti gli apprendisti 
ciceroni di fai

Delegazione di giovani Maori
a Cesena il 29 aprile

Strade più controllate il sabato notte 
grazie alla PM

La sala del consiglio comunale 
ha aperto i battenti nei giorni 
scorsi per ospitare l’ormai 
tradizionale appuntamento – 
si ripete da 13 anni - con gli 
‘che hanno prestato servizio in 
occasione della XXII edizione 
delle Giornate Fai di primavera. 
Protagonisti 39 studenti del 
liceo classico ‘Vincenzo e 
dell’istituto tecnico ‘Renato 
Serra’ che nel week end del 
22 e 23 marzo hanno guidato 
le visite ai beni aperti per 
l’occasione: la biblioteca 
Comandini conservata in 
Malatestiana; Casa Comandini, 
dimora della storica famiglia 
dalle tradizioni repubblicane e 
risorgimentali; la chiesa di S. 
Giuseppe in Borgo. 
Nel corso dell’incontro, 
a cui hanno partecipato 
rappresentanti della 
delegazione Fai di Cesena 
e dell’Amministrazione 
comunale, a tutti i ragazzi è 
stato consegnato un attestato 
di riconoscimento per l’attività 
svolta (nella foto). 

Un gruppo di giovani Maori, ospiti d’onore del Festival internazionale degli aquiloni che si è svolto 
di recente  a Pinarella, è stato accolto a Cesena martedì mattina, 29 aprile, quale inedito e  gradito 
ospite. Si è trattato di ragazze e ragazzi del ginnasio di Taipa: il loro gruppo si chiama ‘Taipa Ki 
-o- Rahi’, dal nome di un antico gioco polinesiano. Il popolo Maori è giustamente fiero della sua 
identità: questi giovani amano e raccontano le loro antiche tradizioni, aquiloni compresi. 

Alle 9,45, a Cesena, il gruppo è stato  in visita anche al Cimitero degli Inglesi, a S. Egidio. Qui sono 

sepolti una decina di Maori, insieme ai loro commilitoni della VIII Armata Alleata (775 ragazzi 
inglesi, canadesi, neozelandesi, sudafricani) che vennero e morirono, da molto lontano, per aiutarci 
a riconquistare la nostra libertà oppressa dal nazifascismo. Non smetteremo mai di ringraziarli. 
A condurre questa visita è stato il giornalista cesenate Gabriele Papi che ha ricostruito, in base 
a documenti storici, la sorte infelice di quei giovani polinesiani, facenti parte del 28 Battaglione 
Maori che il 23 settembre 1944, poco la dura battaglia per la liberazione di Rimini furono falcidiati 
da truppe tedesche in combattente ritirata (Cesena sarebbe stata liberata un mese dopo). 

Strade più sicure anche nelle notti del week end grazie all’intervento della  Polizia Municipale di 
Cesena. 
A partire dalla notte del 3 maggio, infatti,  la PM ha garantito per tutti i sabati notte, fino alla fine 
dell’anno, la copertura del IV turno, dalle ore 1 alle ore 7: in questo arco orario rimarrà sempre 
aperta la sala operativa del Comando  e sarà attiva una pattuglia che effettuerà controlli sulle 
strade, con particolare attenzione per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti, e per gli eccessi di velocità; la stessa pattuglia garantirà anche gli interventi per la 
rilevazione degli incidenti stradali.

L’iniziativa, che prevede un’adesione su base volontaria ed è resa possibile grazie a un progetto 
approvato d’intesa con le organizzazioni sindacali, consentirà di rafforzare l’attività di controllo 
per la sicurezza stradale e al tempo stesso di sgravare ulteriormente dalle incombenze relative 
al rilievo degli incidenti stradali Polizia e Carabinieri, che potranno così concentrarsi meglio sul 
controllo del territorio. 

Già nel 2013 la nuova organizzazione dell’attività della Polizia Municipale ha fatto sì che oltre 
l’81% degli incidenti verificatisi sulle strade cesenati venisse rilevato dalla stessa PM.
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CNA /CONfESERCENTI

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

CONFESERCENTI 
CESENATE

ElEzioni: 5 anni di crisi, 
ma anchE di nuovE 
opportunità

torna l’iniziativa 
di confEsErcEnti 
“il BancarElla nEllE 
scuolE” dEdicata agli 
studEnti dEllE scuolE 
supEriori

Possiamo riassumere il quinquennio, con pochi 
dati che fotografano la situazione della nostra 
provincia: calo dell’occupazione, soprattutto 
nelle piccole medie imprese; diminuzione 
consistente – circa 2.000 unità – delle imprese 
attive; un notevole incremento, pari al 78%, 
delle ore di cassa integrazione autorizzate. Le 
esportazioni crescono di circa il 50% rispetto 
al 2009, realizzato però da un numero esiguo 
di imprese.

E la vita delle imprese come è cambiata? 
Grande incertezza, impossibilità di fare dei 
programmi di medio o lungo periodo, incognite 
e preoccupazioni a non finire. Problemi a 
incassare, contenziosi, costi dell’energia alle 
stelle, difficoltà a mantenere la manodopera… 
Eppure, con tutte queste difficoltà, prevale 
ancora la voglia di impegnarsi e di guardare 
al futuro, anche se a fatica. Lo vediamo in 
tante storie di piccole imprese che hanno 
scommesso sull’export o sull’innovazione. 
Lo vediamo anche nell’attività della nostra 
Associazione negli ultimi anni. Dal punto 
di vista dell’organizzazione sul territorio, 
abbiamo adottato già dal gennaio 2012 un 
modello che esce dagli schemi dei singoli 
comuni per ragionare su territori più ampi, 
anticipando quanto fatto recentemente con 

le Unioni di Comuni. E ora siamo a chiedere 
– vedi poche pagine più avanti – di spingere 
sull’acceleratore in questo senso.

Imprese che vogliono contare e dire la loro, 
come hanno fatto gli oltre 60mila artigiani 
e piccoli imprenditori che sono andati a 
Roma a farsi sentire il 18 febbraio scorso. 
E che chiedono risposte nuove e progetti 
che guardano avanti. Come CNA ci siamo 
impegnati su temi importanti, che possono 
fare la differenza per lo sviluppo del nostro 
territorio: dalla rigenerazione urbana ai servizi 
per l’internazionalizzazione e le aggregazioni 
tra imprese, dalla formazione a 360 gradi al 
supporto per l’ottenimento di finanziamenti 
e contributi, dalla consulenza nei contratti 
commerciali al supporto nell’acquisto di 
energia elettrica e gas. E molto altro, con i piedi 
ben piantati per terra e lo sguardo puntato sul 
futuro.

Come testimonia la nostra nuova sede nella 
zona industriale di Forlì, noi continuiamo 
a investire, per essere in prima linea con le 
imprese. Noi ci siamo.

Matteo Cecchini
Vice presidente CNA Forlì-Cesena  

Cosa è successo nell’economia del territorio 
dal 2009 a oggi? Alla vigilia delle elezioni 
facciamo il punto sui problemi e sui bisogni 
delle imprese.

Tra poche settimane si vota in 20 comuni del 

nostro territorio. Sono passati cinque anni dalle 
ultime elezioni e sembra sia passata una vita: 
gli anni dal 2009 al 2014 sono quelli segnati 
dalla crisi economica, che si è insinuata prima 
in sordina nella nostra provincia, ma ora morde 
forte in tutti i settori.

Torna l’iniziativa di Confesercenti Cesenate 
dedicata al mondo del libro, degli studenti e 
degli scrittori, “Un libro premia per sempre 
-  Il Bancarella nelle Scuole”. L’iniziativa, 
organizzata dal Sindacato librai della 
Confesercenti Cesenate e dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Cesena, con il contributo di Confesercenti 
Emilia-Romagna, Fondazione e Cassa di 
Risparmio di Cesena, Cooperativa di Garanzia 
Creditcomm, Camera di Commercio Forlì-
Cesena, con il patrocinio della Biblioteca 
Malatestiana e del Provveditorato agli 
Studi, giunge alla sua sedicesima edizione 
forte del successo degli scorsi anni e del 
grande interesse dimostrato dagli studenti 
cesenati. 

I consueti due appuntamenti animeranno la 
città di Cesena coinvolgendo i ragazzi delle 
scuole, impegnati a scrivere le loro recensioni 
dei sei libri finalisti del Premio Bancarella, 
e il pubblico che venerdì 6 giugno avrà 
l’occasione di incontrare gli scrittori candidati 
al premio, che si concluderà a luglio quando 
la Fondazione Città del libro di Pontremoli 
nominerà il vincitore.

In attesa dell’arrivo dei sei scrittori finalisti 
- Roland Balson, Alberto Custerlina, Albert 
Espinosa, Chiara Gamberale, Veit Heinchen, 
Michela Marzano – la sera del 6 giugno, gli 
studenti e gli insegnanti degli istituti scolastici 
superiori di Cesena conosceranno durante 
l’incontro nella mattina del 29 maggio i nomi 

dei ragazzi che secondo la valutazione di una 
giuria qualificata hanno scritto le migliori 
recensioni. Riceveranno i tanti premi messi 
in palio dagli sponsor dell’iniziativa, tra cui 
l’ambito primo premio, una borsa di studio 
di € 400,00 intitolata a “Marcello Montalti” 
messa a disposizione dalla ditta “Il Digitale”. 
Un premio speciale per la miglior stroncatura 
sarà quello sponsorizzato dalla Cooperativa 
di Garanzia Creditcomm, mentre la Cassa di 
Risparmio di Cesena premierà i ragazzi che 
si distingueranno con le migliori riflessioni 
critiche.

I sostenitori dell’iniziativa insieme a 
Confesercenti e all’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune continuano anche 
in tempi di difficoltà economica a credere 
nelle nuove generazioni e nella promozione 
della cultura come opportunità di crescita. 
Come da tradizione verrà assegnato anche 
il Premio “Cesena e le sue pagine” a uno 
scrittore cesenate che si è distinto in questo 
ultimo anno. Si tratta indubbiamente di un 
appuntamento importante per la città, non 
solo a livello locale ma anche nazionale, che si 
è consolidato in questi ultimi anni grazie a un 
ottimo riscontro di pubblico, in una città come 
Cesena in cui il tessuto delle imprese può e 
deve andare di pari passo con le iniziative di 
carattere culturale.

WEB: www.confesercenticesenate.com
EMAIL: info@confesercenticesenate.com

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 26.000 copie ca di cui 21.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.000 ca nei 

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

a Cesena, via Savio 807


