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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesena e Cesenate (Gambettola e Longiano comprese)

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

Ci sarà anche Cesena, con i suoi tesori artistici e storici, all’interno di un documentario realizzato dalla 
Ballandi Multimedia per Sky Arte in collaborazione con Autostrade per l’Italia, che presto andrà in onda sul 
canale tematico di Sky. Una troupe televisiva composta da sette operatori, è arrivata in città per effettuare 
riprese in piazza del Popolo, all’interno della Malatestiana e della Rocca per finire all’Abbazia del Monte.
Il programma, dal titolo provvisorio ‘Sei in un paese meraviglioso’, è articolato in una serie di dieci 
documentari su altrettante regioni italiane. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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troupe televisiva in città per riprese in BiBlioteca, rocca e aBBazia del Monte

la cesena dei Malatesta
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BCC Gatteo

L’argomento di maggiore attualità in questo momento è senza dubbio EXPO 2015, 
la manifestazione che venne organizzata per la prima volta a Londra nel 1851 come 
Esposizione universale; fra le varie edizioni, merita ricordare ad esempio quella 
organizzata a Parigi nel 1889 in occasione della quale venne costruita la Tour Eiffel 
o quella del 1906 organizzata in Italia, sempre a Milano e per la quale si inaugurò 
la prima linea ferroviaria Milano-Parigi.
L’Italia si è nuovamente aggiudicata l’organizzazione di questa manifestazione 
di interesse mondiale, che è stata dedicata al tema ‘Nutrire il Pianeta, Energia per 
la vita’, con l’obiettivo di dare adeguata visibilità alla tradizione, alla creatività, 
all’innovazione e alla sostenibilità del settore alimentare, ma anche di porre 
l’attenzione al diritto di una alimentazione sana per tutto il pianeta.
Expo 2015 con i suoi padiglioni espositivi allestiti da ben 147 Paesi, ha aperto 
le porte il 1 Maggio scorso e sarà meta di visitatori da tutto il mondo fino al 31 
Ottobre 2015. A questo punto verrebbe da chiedersi, cosa c’entri la BCC di Gatteo 
con l’Expo; c’entra perché il Credito Cooperativo sarà presente a EXPO 2015 con 
un proprio stand e con una serie di iniziative; il fulcro del Credito Cooperativo a 
Expo 2015 sarà all’interno di Cascina Triulza nel “Padiglione della Società civile” 
dove, accogliendo i visitatori e le delegazioni dei vari Paesi, saranno raccontate e 
valorizzate le peculiarità della cooperazione e in particolare della cooperazione di 
credito in Italia. Nel suo padiglione il Credito Cooperativo organizzerà anche eventi 
sui temi dell’agroalimentare, dell’eco-sostenibilità, dell’efficienza energetica. 
In questo ambito e su questi temi, la BCC di Gatteo ha in corso di definizione 
l’organizzazione di un evento presso la Sala multimediale della Sede di Gatteo, per 
presentare e approfondire proprio questi temi; un Expo-day dedicato alle imprese 
e agli esperti del settore, una serata che si tradurrà anche in una opportunità per 
partecipare a EXPO 2015 nel periodo fra Settembre e Ottobre in occasione dei più 

importanti eventi; una opportunità che sempre nello stesso periodo verrà estesa ai 
Soci della BCC di Gatteo interessati a visitare EXPO 2015.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

eXpo 2015 - Milano
Il Credito Cooperativo presente con un proprio stand.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Riprese in piazza del Popolo, all’interno della Malatestiana 
e della Rocca,  per finire all’Abbazia del Monte.

documentario sKY 
sulla cesena dei Malatesta

lucrezia Borgia 
e il suo passaggio a cesena

Ci sarà anche Cesena, come richiamato in apertura, con i suoi tesori artistici e storici, 
all’interno di un documentario realizzato dalla Ballandi Multimedia per Sky Arte in 
collaborazione con Autostrade per l’Italia, che presto andrà in onda sul canale tematico di 
Sky. Nei giorni scorsi infatti una troupe televisiva composta da sette operatori, è venuta 
in città per effettuare riprese in piazza del Popolo, all’interno della Malatestiana e della 
Rocca per finire all’Abbazia del Monte. Il programma, dal titolo provvisorio ‘Sei in un paese 
meraviglioso’, è articolato in una serie di dieci documentari su altrettante regioni italiane, 
con la finalità di promuovere le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio italiano. La 
troupe si sposterà visitando Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo, Marche, Veneto, Lombardia, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana e i documentari realizzati andranno in onda a partire 
da metà giugno sul canale SkyArte HD. I contenuti di ciascuna puntata, della durata di 26 
minuti, si articoleranno intorno alla scoperta di zone italiane meno battute dal turismo 
convenzionale. Un ospite diverso per ciascuna puntata, rigorosamente originario della 
regione, condurrà il telespettatore in un viaggio attraverso ricordi e particolarità del 
“carattere” di quel territorio. L’ospite per l’Emilia Romagna è il cantante Gaetano Curreri 
(leader del gruppo degli Stadio, nonché grande amico e collaboratore di Vasco Rossi e Lucio 
Dalla), e i focus sulla puntata dedicata a questa regione saranno ‘La Cesena dei Malatesta’, 
le Grotte di  Santarcangelo di Romagna e Bertinoro, paese originario di Curreri. La troupe 
ha quindi messo in evidenza le tre eccellenze storiche, artistiche e architettoniche di 
Cesena, con la Biblioteca Malatestiana, la Rocca Malatestiana e l’Abbazia di Santa Maria 
del Monte, con particolare attenzione ai laboratori di restauro del libro antico.

Nell’immaginario collettivo Lucrezia Borgia è per tutti 
una dark lady avvelenatrice e tessitrice di intrighi di corte. 
Niente di più falso, tutta ‘colpa’ della cattiva pubblicità 
che le hanno fatto Victor Hugo prima e Gaetano Donizetti 
dopo. 

A restituirle il suo vero volto e la sua dignità di patrona 
delle arti,  giovedì 30 aprile, nell’Aula magna della 
Biblioteca Malatestiana, è stato il giornalista Gabriele 
Papi insieme alla giornalista Elisabetta Boninsegna (nei 

panni proprio di Lucrezia Borgia) impegnati nella prima 
delle ‘conferenze inaspettate’ proposte da ‘Cesena che non 
t’aspetti’. 
In coerenza con la proposta delle passeggiate culturali, 
anche quello di giovedì è stato un insolito viaggio, nel 
tempo e nella nostra storia, dedicato al passaggio di 
Lucrezia a Cesena, nel lontano gennaio 1502, nonché alla 
meteora del fratello Cesare Borgia il Valentino  a Cesena 
e del suo sogno del ducato di Romagna. A dar man forte 
ai due giornalisti, alle prese con una rilettura critica 

della figlia di papa Alessandro VI, c’erano i bravi allievi 
del Conservatorio statale ‘Bruno Maderna’, impegnati 
a ricreare la musica dal vivo, anch’essa come chiave e 
ponte della memoria storica. 
Al termine della ‘conferenza inaspettata’ sono stati 
dichiarati i vari testi storici e audiovisivi, disponibili 
nella Biblioteca Malatestiana, su cui si è esercitata la 
ricostruzione, di modo che i partecipanti che vorranno 
approfondire potranno subito prelevarli in prestito 
librario. 
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riflessioni, idee e progetti per un’estate 2015 di Sviluppo.

Appena archiviata la Pasqua 
2015, che ci ha portato per un 
breve momento a immaginarci 
tutti alle prese con le mille 
attività prettamente estive, gli 
operatori del settore turistico 
mettono a punto gli ultimi 
ritocchi. Mentre il Sistema Italia 
fatica a trovare misure che 
ci permettano di riprendere 
uno sviluppo economico 
degno di questo nome, la 
nostra laboriosa Romagna si 
rimbocca ancora una volta le maniche e col 
sorriso sulle labbra si appresta ad accogliere 
svariate centinaia di miglia di turisti.
Blubai, leader nel settore della distribuzione 
Food&Beverage per il canale Ho.Re.Ca., si avvicina 
all’Estate 2015 carica di idee, prodotti ed attività 
a supporto del Pubblico esercizio. Gamme 
merceologiche sempre più ampie e profonde, 
come i migliori vini italiani ed esteri, i più 
rinomati distillati, le eccellenze gastronomiche 
e ovviamente tutto il possibile immaginabile 
del settore beverage. Nuovi prodotti, pensati 
per soddisfare in primis il consumatore finale e 
quindi, di concerto, anche l’Esercente. 
E, inoltre, nuovi modi di interpretare grandi 
successi di mercato.  Come nel caso del Prosecco 
Giulia Rebi Extra Dry DOC, un prodotto giovane, 
ma diventato subito un ‘classico irrinunciabile’ per 
tanti locali di qualità, che proprio a inizio 2015 

ha visto un importante restyling della propria 
veste grafica, per coniugarsi al meglio con le 
ultime tendenze di moda e design. Un progetto 
ambizioso, che ha visto lavorare l’azienda 
su diversi fronti, inclusi materiali di servizio 
brandizzati e anche azioni di comunicazione 
sul territorio. Continua poi l’inarrestabile 
diffusione delle innovazioni tecnologiche nel 
campo dei sistemi di spillatura della birra. 
Gruppo Carlsberg Italia e Birra Castello S.p.A. 
(con i suoi prestigiosi marchi Birra Dolomiti, 
Birra Superior e, ovviamente Birra Castello) 
-rispettivamente con il sistema Modular20 e 
il sistema Leonardo- stanno facendo la felicità 
di un numero sempre maggiore di Esercenti 
e Consumatori, innamorati della Birra e 
dell’innovativo modo di servirla senza CO2 
aggiunta, quindi proprio come l’ha pensata il 
Mastro birraio.

Ma le iniziative di Blubai non 
si limitano ai prodotti. Idee 
e progetti, dicevamo. Eventi, 
organizzati in collaborazione 
con i nostri Clienti, o con le 
Amministrazioni Pubbliche 
che necessitano di un partner 
competente ed affidabile. Ci 
troveremo quindi in spiagge, 
piazze e locali a organizzare 
feste e manifestazioni. E poi, 
ancora, formazione e cultura 
di prodotto/servizio. Convinti 
che solo una professionalità 
crescente possa essere il 
giusto alleato alla creatività 
e operosità romagnola, in 
collaborazione con rinomati 
Partner di livello nazionale, 

abbiamo calendarizzato una serie 
di momenti di specializzazione 
professionale, come -ad esempio- la 
cocktaileria di tendenza.

Nella stessa direzione, ma su 
un altro piano, Blubai continua 
a crescere nella professionalità 
della propria struttura, formando 
costantemente la propria Forza 
Vendita e continuando a selezionare 
nuovi Agenti di vendita. In questo 
caso, la precedenza è data a 
giovani (ambosessi), caratterizzati 
da alti valori etici e dalla grande 
voglia di imparare a lavorare in un 
mercato dinamico ed in continua 
evoluzione. L’attenzione è rivolta 
prima alla persona, quindi, poi alle 
esperienze professionali pregresse. 
Siamo fiduciosi che, se le condizioni 
metereologiche saranno favorevoli 
a questo bellissimo pezzo di Costa, 

la nostra Comunità sarà in grado di 
creare ancora una volta l’allegria e il 
benessere che tutti i Visitatori, che 
ci hanno scelto come meta delle 
proprie vacanze, ci riconoscono 
quale nostro marchio di fabbrica!

aspettando l’inizio 
della stagione estiva:
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Dopo il voto del Consiglio, si procederà 
con il bando da pubblicare entro la fine di giugno

Il comune di Cesena è in questi giorni al lavoro per la predisposizione del bando 
per l’affidamento dell’Ippodromo del Savio. L’attuale concessione, stipulata con 
Hippogroup Cesenate Spa (subentrato alla storica Società cesenate corse al trotto), è 
già scaduta   ed è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 proprio per consentire 
di mettere a punto la procedura di evidenza pubblica per individuare il nuovo 
gestore. Intanto, l’Amministrazione comunale ha già individuato le linee guida per 
la predisposizione del bando: la futura convenzione avrà una durata di 7 anni; il 
canone a base di gara ammonterà a 147.050 euro annui, che il Comune utilizzerà 
principalmente per le opere di riqualificazione delle aree intorno all’Ippodromo; ai 

partecipanti saranno richieste un’adeguata capacità finanziaria e una consolidata 
esperienza nella gestione degli ippodromi e di strutture sportive e ricreative; infine, 
verrà posto l’accento sul mantenimento degli attuali livelli di occupazione e della 
qualità delle attività svolte. 
Ad anticiparle sono stati  il sindaco Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini in 
una lettera inviata  ai consiglieri comunali. E’ il Consiglio comunale, infatti, a doversi 
esprimere su tali indirizzi, nella seduta del 28 maggio. Una volta incassato il voto del 
Consiglio, si potrà procedere con il bando che dovrebbe essere pubblicato entro la 
fine di giugno.

Una curiosità aggiunta: non si sa ancora se l’attuale gestore veda o meno, nelle linee 
guida proposte dalla Giunta, le condizioni per partecipare alla nuova gara. Nella foto 
di repertorio, serate e corse all’Ippodromo.

ippodromo del savio: 
verso il bando 
per la nuova concessione
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Federico, albergatore romagnolo, è intento ad attuare 
gli ultimi preparativi, prima della grande apertura 
stagionale, quando vede avvicinarsi alla sua struttura un 
paio di persone vestite in modo elegante.
Interessato dalla coppia, li invita ad accomodarsi per 
sentire cosa avevano da proporre, quello che appunto si 
rivelò l’affare del secolo.
Diana e Robert, responsabili di un’agenzia di lavoro 
transnazionale, sono andati da Federico proprio perché, 
vedendolo impegnato con l’apertura dell’albergo, 
volevano offrirgli i vantaggi che nascono dall’assunzione 
di lavoratori distaccati provenienti da un paese non 
italiano.
“Lavoratori interinali con contratto rumeno: risparmi il 
40% grazie al pagamento di sole 11 mensilità, senza dover 
anticipare l’Iva perché le fatture sono intracomunitarie, 
ma soprattutto, niente Inail, Inps, malattia, infortuni, 
tredicesima, quattordicesima, TFR e neanche Consulenti! 
Vinci La Crisi!”
Così recitava lo slogan con cui Diana e Robert hanno 
fatto brillare gli occhi di Federico. Non poteva credere 
che, pagando una sola fattura a fine rapporto di lavoro, 
risolveva tutti gli adempimenti burocratici e finanziari 
che tanto pesano sulle tasche degli imprenditori.
Nel pomeriggio Federico si reca da Dario, il suo Consulente 
del Lavoro, per licenziare i dipendenti che aveva già 
assunto per le prime pulizie, sbarazzandosi di questo 
peso, convinto che la stagione sarà meravigliosamente 
fruttuosa grazie ai lavoratori assunti con contratti 
rumeni.
Dario, dispiaciuto, non perde tempo nell’avvertire 
Federico che, tutto ciò che gli è stato proposto, è 
assolutamente irregolare!
Infatti secondo la normativa italiana, le agenzie interinali 
con sede in altro Stato membro, devono rispettare la 
disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel 
D.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi che disciplina il lavoro 
in somministrazione), ovvero che le attività di lavoro si 
svolgano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali 
italiani applicati dall’impresa utilizzatrice.
In applicazione di questo decreto il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali emana la circolare n.14/2015, con 
cui sottolinea che secondo il principio <lex loci laboris>, 
ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro 
a un altro dell’Ue, si applicano comunque <<i livelli 
minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti 
dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione 
lavorativa>>, dunque è necessario avere riguardo delle 
clausole concernenti i periodi massimi e minimi di 
riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, le 
tariffe salariali minime, la salute e la sicurezza sul lavoro 
e la non discriminazione tra i sessi.

In conclusione Dario con le sue preziose spiegazioni, 
chiarisce a Federico come sia necessaria una parità di 
trattamento tra i lavoratori italiani e quelli assunti tramite 
agenzie interinali transnazionali con distacco, sia sotto 
il profilo normativo, sia sotto quello retributivo. 
Spesso è facile cedere alle tentazioni, ma quando sono 
così evidenti ci potrebbe essere qualcuno che guadagna 
a discapito degli imprenditori!

storie di lavoro
l’affare del secolo news:

Dal  7 marzo 2015 è entrato in vigore il Decreto 
legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 che reca 
disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 
indeterminato a tutele crescenti.
Con questo articolo cercheremo di capire, attraverso 
semplici domande e risposte, quali sono le novità.
Cos’è un contratto a tutele crescenti?
È un contratto a tempo indeterminato che si distingue 
da quello attuale nella parte relativa ai licenziamenti. 
Solo in pochissimi casi è previsto il reintegro nel 
posto di lavoro mentre in tutti gli altri si ricorrerà al 
risarcimento economico che cresce (da qui la formula 
“a tutele crescenti”) in base all’anzianità di servizio. 
A crescere, dunque, è l’importo del risarcimento.
Quando scatteranno i nuovi contratti senza articolo 
18 e a chi si applicherà la nuova normativa?
A partire dal 7 marzo 2015
• ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
 • ai lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto 
trasformato il contratto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato;
 • agli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 
marzo 2015.
 
Ai rapporti di lavoro in essere prima del 7 Marzo 
2015 continuerà ad essere applicata la disciplina 
precedente prevista dalla Riforma Fornero.
Pertanto, nella stessa azienda, potranno essere 
presenti lavoratori soggetti al nuovo regime perché 
assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015 in 
poi e lavoratori soggetti al vecchio regime in quanto 
assunti prima di tale data.
 
Con l’entrata in vigore del Jobs Act cosa succede in 
caso di licenziamento ingiustificato?
A differenza del passato, se il dipendente sarà 
licenziato per un motivo economico che non esiste 
(non c’è ristrutturazione o crisi dell’azienda in 
corso, o il lavoratore poteva essere impegnato in 
altre mansioni) non ci sarà reintegro nel posto di 
lavoro, come prevedeva l’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori, ma solo risarcimento. Il datore di lavoro 
dovrà pagare una indennità pari a due mensilità 
dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, 
fino ad un massimo di 24 . Per evitare licenziamenti 
facili a pochi mesi dall’assunzione è stata introdotta 
un’indennità minima di 4 mensilità. È prevista anche 
una conciliazione standard.

Cos’è la conciliazione standard?
Senza rivolgersi al giudice, l’imprenditore offre al 
lavoratore un importo che non sarà considerato 
reddito imponibile ai fini Irpef pari a un mese 
di retribuzione per ogni anno di lavoro, fino ad 
un massimo di 18 mensilità. Il versamento sarà 
effettuato tramite assegno circolare. Accentando 
l’assegno il lavoratore rinuncia a fare causa e il 

rapporto di lavoro si considera chiuso.

Cosa succede in caso di licenziamento collettivo?
Non cambia nulla rispetto a quello individuale. Nel 
caso in cui il licenziamento riguardi più di 5 persone 
la legge prevede che per scegliere i dipendenti da 
licenziare debbano essere rispettati determinati 
criteri. D’ora in poi se ciò non avverrà - e se quindi il 
licenziamento collettivo sarà considerato illegittimo 
- l’azienda non avrà più obbligo di reintegro dei 
lavoratori, ma solo d’indennizzarli. In teoria, sia per 
il licenziamento collettivo che per quello individuale 
c’è una sola possibilità di reintegro: quando il 
licenziamento è comunicato a voce e non esiste la 
forma scritta.

Se il licenziamento avviene per motivi disciplinare 
considerati poi illegittimi cosa succede?
Il reintegro sul luogo di lavoro sarà garantito solo nel 
caso in cui sia stata accertata “l’insussistenza del fatto 
materiale contestato”. Quindi, rispetto alla precedente 
formula Fornero, non c’è più la discrezionalità del 
giudice nel valutare se il motivo disciplinare sia così 
grave da richiedere il licenziamento o meno.
Le indennità da versare sono uguali sia per le piccole 
che le grandi aziende?
No, per le piccole aziende le indennità in caso 
di licenziamento ingiustificato riguardano una 
mensilità per ogni anno di servizio con un minimo di 
2 e un massimo di 6.

Quali sono i casi in cui è prevista la reintegra sul 
posto di lavoro?
La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista solo 
nei casi di:

licenziamento discriminatorio (determinato da 1. 
ragioni di credo politico o fede religiosa, 
dall’appartenenza ad un sindacato, dalla 
partecipazione ad attività sindacali o ad uno 
sciopero, nonché discriminazione razziale, 
di lingua o di sesso, di handicap, di età o 
basata sull’orientamento sessuale o sulle 
convinzioni personali);

licenziamento intimato durante i periodi di 2. 
tutela (primo anno di matrimonio, durante 
la maternità e fino al compimento di un 
anno di età del bambino, per fruizione dei 
congedi parentali);

 il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 3. 
c.c.);

 il licenziamento intimato in forma orale 
In questo caso anche i nuovi assunti hanno diritto al 
reintegro sul luogo di lavoro e ad un risarcimento (per 
un minimo di 5 stipendi). L’unica novità consiste nel 
fatto che il lavoratore, entro un mese dalla sentenza 
del giudice, potrà scegliere se tornare al lavoro o 
essere indennizzato con 15 mensilità.

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

il nuovo contratto  a tutele 
crescenti- doMande e risposte
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Maggiore interesse per tre argomenti:
sicurezza del territorio, viabilità e  scuole.

Bilancio di ‘Quartiere x 
Quartiere’: 12 incontri, 
148 interventi

‘cesena 
che non t’aspetti’

tre studentesse 
ritrovano portafogli 
con documenti e 385 
euro su un autobus
e lo consegnano 
alla polizia Municipale 
che ha rintracciato 
il proprietario

Incontri partecipati, interventi e  
interesse sui temi riguardanti la 
sicurezza del territorio, la viabilità 
e le scuole. Sono questi gli elementi 
salienti emersi dal bilancio dei 12 
appuntamenti dell’iniziativa ‘Quartiere 
x Quartiere’ che dal 2 marzo al 20 
aprile ha portato gli amministratori 
comunali in tour  nei diversi quartieri 
per presentare quanto è stato 
realizzato e illustrare i progetti futuri. 
Ad ogni incontro hanno preso parte i 
membri dell’Amministrazione. 

I lavori realizzati
e in cantiere
Complessivamente, nei 12 incontri, 
sono stati illustrati gli interventi 
realizzati dal 2009 al 2014 per un 
importo di 129 milioni e 394.289 
euro. Nel dettaglio, la manutenzione 
delle strade ha assorbito l’impegno 
maggiore con 42 milioni e 224mila euro 
investiti nel corso del tempo. Seguono 
l’edilizia sportiva e quella pubblica per 
24 milioni e 574mila euro, le scuole per 
quasi 19 milioni e il settore ambientale 
per il quale si sono realizzate opere per 
10 milioni e mezzo. Oltre 33 milioni 
di euro sono invece compresi in voci 
sparse in più capitoli d’intervento e 
comprendono al loro interno le varie 
opere realizzate negli ultimi anni in 
collaborazione pubblico-privato (come 
ad esempio, il cimitero nuovo, il Foro 
Annonario, i giardini Savelli,  l’American 
Graffiti). 

Nel corso delle serate sono state 
presentate anche le opere in cantiere 
e in progettazione per il futuro: i 
quartieri di Cesena nei prossimi mesi 
saranno al centro di lavori per quasi 50 
milioni, 49 milioni e 183.124 euro per la 
precisione.

I partecipanti
Ai dodici incontri hanno partecipato 
complessivamente 552 persone, 
mentre 148 sono intervenute per 
porre domande agli amministratori, 
avanzare suggerimenti e richieste di 
approfondimenti; in pratica quasi una 
persona su quattro ha preso la parola 
per intervenire durante il confronto 
con l’amministrazione.  Analizzando il 
numero dei partecipanti, l’incontro più 
affollato è stato sicuramente l’ultimo, 
quello al Cesuola (80 persone per 18 
interventi); segue il Cervese Nord 
con una platea di 70 persone per 15 
interventi. 

Un dato interessante riguarda il 
quartiere Al mare, l’incontro forse più 
vivace dal punto di vista del rapporto 
pubblico/domande; quasi la metà degli 
intervenuti ha infatti preso la parola, 
dato che il 16 marzo scorso sedute in 
sala c’erano 35 persone e gli interventi 
arrivati dalla platea sono stati 16.

I temi più sentiti
Maggiore interesse per tre argomenti: 
la sicurezza del territorio, declinata nei 

suoi vari aspetti (fragilità del territorio, 
in particolare quello collinare e sicurezza 
stradale), la viabilità e le scuole. 

Sono questi infatti gli aspetti che toccano 
più da vicino la vita di tutti i giorni delle 

famiglie cesenati. In più sono state poste 
domande anche sul futuro dell’istituzione 
‘quartieri’ che non saranno più sottoposti 
ad elezioni, ma saranno composti da 
consiglieri nominati dietro avanzamento 
di auto candidature.

Era fissato per sabato 18 aprile a Palazzo Guidi (sede del Conservatorio Maderna) il 
primo appuntamento con le conferenze di ‘La Cesena che non ti aspetti’, curate dal 
giornalista Gabriele Papi. 
Al centro del primo incontro ‘La storia e le storie di Palazzo Guidi’, che è stata l’occasione 
per conoscere alcune delle vicende legate allo storico palazzo, che nel corso dei secoli 
ha conosciuto vari utilizzi. Ad arricchire l’evento, sono previsti intermezzi in musica 
a cura del Conservatorio. 
Per altre informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere all’ Ufficio Turistico del 
Comune (nuova sede, sempre sotto i portici del Municipio), tel 0547/356327, mail 
iat@comune.cesena.fc.it

Non hanno esitato nemmeno per un attimo: quei 385 euro in contanti, insieme 
ai documenti di identità contenuti all’interno di un portafogli ritrovato su un 
autobus, andavano assolutamente restituiti al proprietario. E così hanno fatto.
 
E’ una bella storia di senso civico e rispetto quella avvenuta l’8 aprile scorso in 
città e che ha visto  protagoniste tre studentesse cesenati. Qualche giorno fa, 
poco dopo le 14, tre giovani ragazze si sono infatti presentate al comando di 
Polizia Municipale per consegnare un portafogli ritrovato su un autobus della linea 
155. Il portafogli, smarrito probabilmente da una persona che aveva utilizzato 
quel mezzo pubblico, conteneva documenti e 385 euro in contanti.

Le tre studentesse lo hanno notato abbandonato sul bus e insieme hanno deciso 
di portarlo alle forze dell’ordine perché venisse rintracciato il proprietario. 
Al Comando hanno quindi consegnato il portafogli senza chiedere alcuna 
ricompensa per la buona azione svolta. Le tre infatti trovano perfettamente 
normale che qualsiasi cittadino che ritrovi un oggetto smarrito, lo riconsegni 
al più vicino comando delle forze di polizia senza richiedere alcun premio, 
perché già paghe del gesto di civile convivenza e reciproco rispetto tra persone. 
Nel corso della giornata gli agenti della Municipale hanno poi contattato il 
proprietario del portafogli, risalendo all’identità grazie ai documenti contenuti 
all’interno, e gliel’hanno riconsegnato constatando la viva gratitudine dell’uomo 
per l’ammirevole gesto compiuto dalle tre ragazze.
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Intesa fra Comune e Dipartimento di Architettura.
Intersa fra il comune di Cesena e il dipartimento di 
Architettura dell’Università  per la valorizzazione di 
piazza del Popolo. Grazie a un’intesa fra i due enti, infatti, 
gli studenti della laurea magistrale in architettura saranno 
chiamati, nell’ambito delle esercitazioni pratiche previste 
dal loro corso di studi, a elaborare proposte progettuali per 
l’arredo urbano, e in particolare a individuare soluzioni 
per consentire l’occupazione di suolo pubblico da parte 
degli esercizi pubblici. Innanzitutto, l’area da considerare 
è quella sul lato nord della piazza (cioè il lato opposto 
al Palazzo comunale): qui, per consentire le occupazioni a 
servizio delle attività commerciali in sede fissa si dovrà 
pensare all’installazione di  strutture leggere e rimovibili, 
con un disegno coordinato per tutto il fronte. 

Non solo: in prospettiva, le soluzioni individuate potrebbero 
venire estese ad altre parti del centro storico (ad es. piazze 
Amendola e Aguselli). Resta inteso che l’installazione di 
nuovi elementi non dovrà pregiudicare l’accessibilità 
della piazza, che dovrà sempre essere garantita da tutti i 
suoi varchi carrabili e pedonali. Accanto alle soluzioni per 
l’occupazione di suolo pubblico, agli studenti di architettura 
si chiede di studiare una nuova sistemazione di arredo 
urbano anche per l’area verde che delimita la piazza lungo 
il quarto lato e che oggi manca di un sufficiente grado di 

qualità architettonica. Sulla base di queste indicazioni, 
sarà indetto un concorso di idee rivolto agli studenti 
del corso di Laurea magistrale in Architettura, e sarà  
il Dipartimento a curare l’iniziativa all’interno della 
didattica della Scuola di Ingegneria e Architettura.

E’ stata  inaugurata sabato 18 aprile, alle 18, nella 
Galleria comunale ex Pescheria, la mostra personale 
di Paolo Guidi dal titolo ‘Sculture: generate non create’. 
Guidi, classe 1962, uno dei fondatori della compagnia 
teatrale d’avanguardia Socìetas Raffaello Sanzio, da 
tempo ha avviato un percorso artistico che esula dalla 
rappresentazione teatrale propriamente detta. Non per 
questo però, nelle sue opere da scultore, ha dimenticato 
le sue radici e così le composizioni rappresentano una 
sorta di messa in scena dell’arte scultorea. Nel caso della 
mostra, si possono ammirare dodici grandi opere che 
rappresentano le tappe della ricerca operata dall’artista 
negli ultimi trent’anni, dal 1985 al 2015. Una ricerca 
legata soprattutto al rapporto dell’autore con il teatro 
e la materia (il legno in primis) che vuole tradursi in 
un’esperienza sensoriale a tutto tondo per il visitatore. 

La mostra sarà aperta nei seguenti orari mercoledì, 
sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19; 
martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19. Venerdì primo 
maggio era visitabile anche alla mattina.

E’ la ‘Treccani romagnola’, l’enciclopedia degli studi 
sulla cultura locale tra Appennino romagnolo e 
Adriatico attraverso i secoli. E adesso ha raggiunto 
quota 100 fascicoli. Per festeggiare a dovere questo 
traguardo la Biblioteca Malatestiana ha di recente 
ncontrata la redazione al completo e ha fatto il punto 
su questi 35 anni di storia della rivista.

Domenica 19 aprile, nell’Aula magna della 
Malatestiana, alla presenza dei  redattori 
Bruno Ballerin, Dante Bolognesi, Giordano Conti, 
Ferruccio Farina, Pier Giorgio Pasini e Claudio Riva, 
oltre alla presentazione del  numero 100 anche una 
preziosa occasione per riflettere sull’attualità e il 
valore degli studi di storia.

nuovo arredo urbano 
per piazza del popolo

‘sculture: generate non create’: 
in mostra le opere 
di paolo guidi romagna arte

e storia, la rivista 
ha festeggiato
i 35 anni
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Significativo segno positivo 
per l’andamento turistico 
a Cesena nel 2015.

Stando alle rilevazioni elaborate dalla Provincia, nel solo mese di marzo nelle 
strutture ricettive cittadine si sono registrati quasi 5000 arrivi, con un incremento 
del 10,20% rispetto allo stesso periodo del 2014. Sempre a marzo si sono contate 
8578 presenze (+1,74% rispetto al 2014). 

Naturalmente, la parte più rilevante è rappresentata da visitatori italiani (con 4177 
arrivi e 6919 presenze), ma la componente straniera è significativa, con un 15% di 
arrivi e un 19% di presenze. E, soprattutto, risulta in decisa crescita: comparando i 
dati del marzo 2015 con quelli del marzo 2014, infatti, appare che gli arrivi stranieri 
sono aumentati ben del 26,8% (passando da 618 a 784), mentre la percentuale di 
crescita delle presenze si attesta a poco meno del 24% (salendo da 1338 a 1659 
unità).

Il trend positivo si conferma allargando lo sguardo ai dati dell’intero primo trimestre. 
Fra gennaio e marzo 2015 a Cesena si sono contati 13.402 arrivi (+10% rispetto ai 
primi tre mesi 2014) e 23.378 presenze (+3,5%). E anche in questo contesto gli stranieri 
fanno registrare risultati molto positivi, con 2150 arrivi (428 in più rispetto al 2014, 
che tradotto in percentuale significa un aumento del 25%), mentre le presenze sono 
cresciute di 1242 unità, passando da 3550 a 4792 (+ 35%). 

turismo a cesena: 
arrivi e presenze
primo trimestre 2015

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

Avrete sicuramente visto e sentito che anche quest’anno, per l’uomo, la tendenza è la moda hispster: ma cosa significa e da 
dove viene? La mania, esplosa cinque anni fa, è subito diventata moda; anche se in realtà è uno stile di vita, o anche un voler 
essere… ben lontano da quello che è oggi.
Nasce, negli anni 40’ negli Stati Uniti, per definire gli appassionati di Jazz, che si volevano distinguere dai fan dello swing; il 
termine hipster viene usato per indicare gli appassionati di bebop e hot jazz. Immaginate un ballerino di bebop? Capello ingellato 
all’indietro, giacca perfetta e pantalone con la piega, molto lontano dalla moda che abbiamo conosciuto finora: infatti, nel 
Dopoguerra la parola hipster si è associata all’uomo con una certa spiritualità o anche all’uomo che decideva di ‘divorziare dalla 
società’ e che vivere senza radici, l’uomo in controtendenza, insomma, e cosi arrivando agli hipster di oggi! Capelloni, barbone/
baffoni e molti tatuaggi… vero vintage e stile vintage nel vestire e negli accessori, camicia jeans, a quadrettone oppure a fantasia, 
rigorosamente tutta abbottonata, con pantalone finto ‘sporco’ tassativamente stropicciato e magari un po’ strappato, e calzino 
ben in vista orologio con occhiale original vintage e aria rigorosamente da uomo che non deve chiedere mai!
Conosciamo questa tendenza nella sua ultima evoluzione, cioè già dal taglio di capelli che richiama gli esordi degli hipster ad una 
rasatura estrema alla base e ad una perfezione di sfumatura che arriva alla scriminatura (o riga) laterale molto netta; la parte 
superiore dei capelli segue, invece, e come avvio, la riga, ma poi si dirige all’indietro come a richiamare l’ingellato degli anni 40: 
infatti, sono nate qui delle creme specifiche (a ricordare le brillantine, ma con effetti più fissativi e non troppo lucidi), mentre 
la barba molto decisa e squadrata non si allarga ai lati del viso. Sembra, viceversa, molto incolta, mentre la cura che le si deve 
portare sfiora la mania; i baffi, qui, sono il coronamento del look, e possono ‘inseguire’ il volto verso l’esterno oppure ‘ripiegare’ 
con un piccolo ricciolo verso gli occhi, con tanta cura del contorno labbra in modo che possano essere igienicamente portabili. 
Ma è proprio sull’importanza dell’igiene della barba che a questo punto mi soffermerei: noi, infatti, sappiamo che i baffi e la 
barba circondano le nostre labbra e quindi porrei molta attenzione e cura nel lavarli. Da tempo esistono prodotti specifici per la 
barba, alcuni mi dicono che non servono, ma uno shampo da barba, oltre ad avere un effetto rinfrescante e lenitivo sulla pelle, 
ha anche un importante ruolo disinfettante della barba, dove polvere e cellule morte della pelle creano un facile ambiente 
proliferatore. Per le barbe più dure esistono anche prodotti ammorbidenti specifici che rendono ancora più brillanti i peli. Infine, 
come prodotto finale, occorre un fluido che mantiene anche la forma impostata e che toglie l’eventuale crespo. 
In conclusione: spazio ad un Uomo che curerà la sua barba ancora di più dei suoi capelli!

Enrico Chillon

l’uoMo che BarBa…
stile hipster?
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gaMBettola

Molto ben riuscita la 2^ edizione di PuliAMO 
Gambettola, la giornata di cittadinanza attiva promossa 
dall’Amministrazione comunale.
Una sessantina di volontari gambettolesi si sono 
ritrovati sabato 18 aprile alle 8.30 al giardinetto dello 
Straccivendolo, armati di buona volontà.

I volontari hanno dato vita alle ‘pulizie straordinarie’ del 
paese, attività che si è protratta fino a tarda mattinata e 
si è conclusa con un aperitivo in piazza Pertini, offerto 
dalla coop. Idea.
Nel corso della mattinata sono state pulite le aree verdi, 
le aree attigue alle isole ecologiche stradali, i giardini e 

le vie principali.  Sono stati raccolti e conferiti all’isola 
ecologica: rifiuti ingombranti e indifferenziati: 723 
kg; carta e cartone: 72 kg; plastica 14 kg; vetro: 68 kg; 
imballaggi: 30 kg per un totale di 907 kg. Nella foto, una 
fase della giornata. 

(S. Z.)

Interesse e grande partecipazione da parte delle imprese per l’incontro promosso 
da CNA a Gambettola, sul tema del Jobs Act e delle novità che apporta per le piccole 
medie imprese.
L’iniziativa, tenuta mercoledì 1 aprile, presso il Teatro Comunale, dopo i saluti 
del sindaco Sanulli, per tanti anni alla guida della sede CNA di Cesena, è stata 
introdotta dal presidente di CNA Est Romagna Marco Gasperini. Puntuali ed efficaci 
le relazioni dei due consulenti di CNA, Giacomo Neri e Silvia Severi, referenti del 
Servizio legislazione del lavoro rispettivamente dell’area Cesena Val Savio e dell’area 
Est Romagna. Numerose le domande dalle imprese, per chiedere chiarimenti 
sulle novità introdotte. A concludere Enrico Amadei, segretario regionale di CNA 
Emilia Romagna oltre che esperto in legislazione del lavoro, che ha tratteggiato un 
interessante excursus sulle evoluzioni della materia e sulle prospettive per le piccole 
medie imprese.

Presenti alla serata anche il direttore generale dell’Associazione, oltre che i 
responsabili e il gruppo dirigente delle due aree territoriali di CNA che hanno promosso 
l’iniziativa. Nella foto, l’iniziativa sul Jobs Act promossa da CNA a Gambettola.

riuscita la 2^ edizione 
di ‘puliaMo gambettola’

Jobs act: successo 
dell’iniziativa cna a gambettola

Raccolti e conferiti all’isola ecologica quasi 10 quintali di rifiuti.
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longiano

Il comune di Longiano prevede di incassare con le multe ben 220.000 euro per l’anno 
in corso. L’importo con la destinazione degli introiti - come prevede la normativa- sono 
specificati in una delibera di giunta pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente. Potrebbe sembrare una somma da non destare 
‘allarmismi’, ma c’è una considerazione, importante, da fare. Ci 
troviamo in un comune di 7.000 residenti e l’’importo presunto 
dovrebbe arrivare quasi per l’intera cifra dal photored installato 
al semaforo sulla via Emilia quando i veicoli transitano con 
il rosso. E precisamente ne tratto di percorrenza da Cesena 
verso Savignano sul Rubicone, all’intersezione con via 
Massa. Affinché gli automobilisti fossero avvisati a fine dello 
scorso anno era addirittura comparsa una scritta a vernice 
bianca sull’asfalto per avvisare chi transitava, ‘Attenzione, 
photored al semaforo’, ma probabilmente l’avvertimento non 
basta, visto l’importo messo a bilancio dall’Amministrazione 
comunale. Quello che hanno sempre sostenuto gli amministratori è che l’uso di questa 
apparecchiatura è per realizzare la massima prevenzione e di conseguenza vale a 
rendere più incisivo il controllo della viabilità e ad assicurare il rispetto delle norme 
previste dal Codice della Strada ottimizzando l’attività della Polizia Municipale e delle 
altre forze di polizia in funzione della prevenzione dei sinistri stradali. Il semaforo è 
segnalato con una apposita segnaletica verticale con la dicitura ‘attenzione rilevamento 
fotografico infrazioni semaforiche’. E il giallo ha una durata maggiore rispetto a quanto 
stabilito dal Ministero, fissata in 5 secondi al fine di consentire ai pedoni di completare 

l’attraversamento in tutta sicurezza e alle auto di transitare nell’incrocio . Ma come 
funzionano questi documentatori? In pratica il dispositivo è in grado di produrre 

documentazione fotografica che attesta l’attraversamento di 
un veicolo in una intersezione con il semaforo indicante la 
luce rossa. Il veicolo nel caso specifico dell’apparecchiatura 
viene ripreso 2 volte: la prima nel momento in cui oltrepassa 
la linea di arresto con luce rossa, la seconda quando si trova in 
mezzo all’incrocio. La sanzione non è sicuramente ‘leggera’; il 
passaggio col rosso prevede oltre che una sanzione pari a 154 
euro anche la decurtazione di punti 6 dalla patente di guida. 
Inoltre alla seconda violazione in un periodo di due anni 
consegue anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. 
Ma per avere un importo stimato di 220.000 euro, nonostante 
il rilevatore di velocità sia attivo già da tre anni, significa che 
sono molti gli automobilisti a non rispettare le regole in quel 

tratto. Il documentatore è gestito dalla Polizia Municipale e non da aziende esterne. 
La metà della somma spettante al comune è di 110.000 e come prevede la legge 
sarà così suddivisa: 27.500 per “interventi di sostituzione, di ammodernamento, di 
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade”; 
altri 27.500 per “attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di 
circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature”. 
Infine 55.000 euro per “interventi connessi al miglioramento della sicurezza stradale”.

Cristina Fiuzzi

Gli attrezzi e i mestieri del passato, assieme ai giochi dei 
nonni, sono tornati per un giorno all’antico splendore, 
a Longiano, domenica 3 maggio,  dalle 10  alle 18. Tutto 
questo grazie a Giorgio Bettucci, responsabile del Museo 
del territorio e ‘memoria storica’ della città. L’evento , 
intitolato  ‘MestIeri’,  ha trovato la sua suggestiva location 
in piazza Malatestiana e al  Giardino Bianchi, ovvero 
in pieno centro storico. Tra le  iniziative che hanno 
costellato la giornata, tutte a ingresso gratuito:  Laboratori 
per grandi e bambini, in primis ‘Costruisci un fiore e un 

gioco da un pezzetto di legno’;  ‘Il telaio’, laboratorio a cura 
dell’azienda agrituristica 26punto80 ; ‘La creta’, a cura 
di Cinzia Lega; ‘Costruisci il tuo spaventapasseri’, a cura 
dell’azienda agricola Biofrutta; ‘Segnalibro in fiore’ e ‘Il 
nostro primo cesto’, a cura dell’azienda agricola Fantini,.

Oltre alla visita dell’interessante e curioso Museo del 
Territorio, a cui è dedicata la giornata, è stato possibile 
visitare la  mostra ‘Piccola storia della radio’, a cura del 
radioamatore e collezionista Marcello Caselli. Nel 

Giardino Bianchi la Compagna San Michele infine ha 
allestito  un accampamento medievale, conducendo 
inoltre  per mano alla scoperta dell’antico mestiere delle 
armi. 
Per i più piccoli , naturalmente, non poteva mancare il 
‘Massibus’, ideato e realizzato da Massimiliano Zambelli 
e Nancy Kyla. In piazza Malatestiana, fulcro degli 
appuntamenti all’aperto, attirava l’attenzione, e  non da 
ultimo,  il Piccolo mercato dell’artigianato, all’insegna delle 
parole d’ordine: riciclo e fantasia! 

attenzione: photored al semaforo! 

gli antichi giochi e mestieri

Siamo presenti nelle filiali di: 
S.Mauro Pascoli - Sogliano - Cesenatico - Savignano

LONGIANO (FC) 47020 - Via Emilia, 3392
Tel. 0547.53060 - www.impresafunebremagnani.it  

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

Il comune di Longiano prevede di incassare 
con le multe ben 220.000 euro per l’anno in corso.

Domenica 3 maggio, seconda edizione dell’evento tutto longianese.
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La campagna ‘Regala un albero alla tua città’, a cui hanno aderito 4.250 cittadini di 
Cesena, prevede la piantumazione di 1 albero ogni 50 contratti di bolletta on line.

grazie alla bolletta elettronica 
hera regala 85 alberi alla fattoria 
dell’ospitalità di anffas

Grazie all’adesione del Comune e dei cittadini di 
Cesena alla campagna di Hera ‘Elimina la bolletta. Regala 
un albero alla tua città’ il 18 aprile è stata inaugurata la 
nuova area verde della Fattoria dell’ospitalità di Anffas 
in via Maccanone.
Presenti al taglio del nastro il sindaco Paolo Lucchi 
assieme alle assessore alla Sostenibilità ambientale 
Francesca Lucchi e ai Servizi per le persone Simona 
Benedetti, la presidente di Anffas Cesena Francesca 
Montalti, il consigliere d’amministrazione di Hera 
Giorgia Gagliardi con l’area manager Andrea Raggi e 
Virna Gioiellieri di Hera Comm. 
Poi, nel pomeriggio, dalle 16.30 in poi, i bambini e ragazzi 
presenti all’open day della Fattoria dell’ospitalità, hanno 
partecipato anche ad un laboratorio didattico sul 
compostaggio; a seguire merenda e un piccolo gadget 
per tutti. Una vera e propria ‘festa nella festa’, aperta a 
tutta la città per celebrare insieme il raggiungimento 
di questo importante traguardo.

Un progetto di sostenibilità ambientale per il territorio/comunità
La campagna promuoveva il passaggio dalla bolletta cartacea a quella on-line, legando il 
risultato alla piantumazione di alberi. Grazie ad oltre 4250 cittadini di Cesena aderenti 
all’iniziativa, Hera ha potuto donare alla città 85 alberi (bagolari, ciliegi selvatici, 
frassini, ontani neri, salici bianchi e tigli selvatici): 45 sono già stati piantumati, mentre 
gli ultimi 40 saranno messi a dimora in autunno, quando il terreno sarà in condizione 
idonea.

100.000 nuove adesioni: traguardo raggiunto 2 anni prima
Con circa due anni di anticipo rispetto agli obiettivi iniziali, la campagna ‘Regala un 
albero alla tua città’,  lanciata da Hera nel novembre 2012 e che doveva concludersi 
alla fine del 2016, a novembre 2014 ha raggiunto e superato le 100.000 adesioni. Al 
raggiungimento del risultato hanno contribuito, oltre alla promozione del progetto 
anche da parte dei Comuni partner, i nuovi servizi on line di Hera e la scelta di elaborare 

offerte a mercato libero con un’Opzione Natura che 
prevede, tra l’altro, l’invio elettronico della bolletta e la 
fornitura di energia verde. 
La scelta ecologica dei cittadini è stata premiata con 
la piantumazione di 2.000 alberi complessivi (1 ogni 50 
adesioni) nelle aree individuate nei rispettivi territori 
dai Comuni che collaborano con Hera alla realizzazione 
dell’iniziativa. Le 100.000 nuove adesioni raggiunte  
hanno permesso di evitare ogni anno l’utilizzo di oltre 
2.364.000 fogli di carta e l’emissione di  44 tonnellate 
di CO2 associate alla produzione, stampa e recapito 
della bolletta cartacea. A questi benefici ambientali si 
aggiungono quelli collegati a nuovi alberi che assorbono 
complessivamente 200 tonnellate di CO2 ogni anno. 
Inoltre la scelta di destinare la piantumazione degli 
alberi a centri urbani consente di contribuire a 
contrastare l’effetto “isola di calore” ed assorbire gli 
inquinanti gassosi e le polveri sottili.

Nei prossimi mesi rilancio della campagna ‘Regala un albero alla tua città’
I Comuni che hanno aderito all’iniziativa sono in totale 69 dei quali ne sono stati 

premiati 44 per un totale di 73 aree verdi 
destinate alla messa a dimora dei 2.000 
alberi, target “verde” corrispondente 
alle 100.000 adesioni. Visto il successo 
dell’iniziativa, che ha consentito di 
raggiungere il traguardo prefissato con 
due anni di anticipo, la campagna verrà 
rilanciata nei prossimi mesi e il comune di 
Cesena ha già aderito.
Un’ampia informazione aggiornata sul 
progetto è fruibile nel canale web dedicato 
e accessibile all’indirizzo www.alberi.
gruppohera.it.

gli orari delle stazioni ecologiche sportello clienti cesena  
via altiero spinelli 60 - aperto dal lunedì al giovedì: 8.00-15.00;  

venerdì: 8.00 - 13.00CESENA - Via Spinelli
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 
12.30; sabato dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 alle 12.30.

CESENA - Via Romea
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.

GAMBETTOLA - Via Malbona
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì 
e sabato dalle 15,30 alle 18,30.

LONGIANO - Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì 
e sabato dalle 15,30 alle 18,30.

maggio 2015
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parte il nuovo progetto ‘ricomincio 
da me’ al centro donna

Rispetto al passato, ben il 74,35% degli utenti si è detto più contento del nuovo servizio.

sportello facile, gli utenti:
voto otto e mezzo
Nato a novembre del 2013, nel giro di un anno e mezzo lo Sportello facile del comune 
di Cesena ha incassato dagli utenti un gradimento complessivo valutato in otto e 
mezzo (i punteggi andavano da 1 a 10). Bene la cortesia del Punto di accoglienza (voto 
8.9), bene i tempi di attesa (8.2), buona l’attenzione alla privacy e alla riservatezza 
(8.6); un voto un po’ più basso, ma comunque discreto, per la facilità di accesso (7.3). 
Rispetto al passato, quando i cesenati non avevano un unico punto a cui rivolgersi per 
sbrigare tutte le pratiche legate al Comune, ben il 74,35% degli utenti si è detto più 
contento di come è stato organizzato il servizio. E’ quanto emerge dall’analisi dei 1.110 
questionari compilati dai cittadini nei periodi 1° luglio-15 agosto e 1° novembre-15 
dicembre 2014. L’indagine è nata dalla volontà degli uffici comunali di comprendere 
il grado di soddisfazione dei cesenati rispetto a questo nuovo servizio, di raccogliere 
suggerimenti e ricavare elementi utili per sviluppare azioni di miglioramento della 
qualità dello Sportello facile.
 

Che cos’è. Lo Sportello facile è unico rinnovato ‘contenitore’ localizzato in piazzetta I 
cesenati del 1377, numero 1, che raccoglie la gran parte dei servizi comunali: rivolgendosi 
alle 20 postazioni presenti al suo interno, si può trovare risposta a molteplici esigenze, 
dalla carta d'identità al cambio di residenza, dalla dichiarazione di nascita al pass per 
disabili, dall'iscrizione alla scuola materna alla richiesta di permesso Ztl, evitando così 
di girare da un ufficio comunale all’altro. Lo Sportello facile è aperto da lunedì a sabato, 
dalle 8 alle 13.15, martedì e giovedì in orario continuato fino alle 17.
 I punti di forza e le criticità. Gli aspetti presi in considerazione dal questionario 
riguardano diverse aree: quella ambientale ha incassato un voto medio di 8.49, quella 
fisica strutturale 7.53, quella organizzativa 8.37, la relazionale 8.92 e quella tecnica 
8.83.

I punteggi medi migliori si registrano per gli indicatori che hanno a che fare con la 
cortesia di tutto il personale e la chiarezza delle informazioni rilasciate dal Punto di 
accoglienza.
Mentre i punteggi medi più bassi, che comunque superano i 7 punti, sono attribuiti alla 
facilità di accesso e alla segnaletica interna. Le difficoltà percepite nell’accesso fisico al 
Palazzo comunale sono legate alla sua collocazione. Secondo gli utenti occorre dunque 
promuovere maggiormente la recente apertura dell’ingresso dal Foro Annonario, 
completamente accessibile. L’ingresso maggiormente utilizzato per raggiungere lo 
sportello, infatti, risulta quello lato Rocca (45,81%), seguito da quello di piazza del 
Popolo (34,42%). Solo il 19,77% ha utilizzato l’ingresso dal Foro Annonario.
Bassa la valutazione della segnaletica interna, penalizzata forse dall’ambiguità della 
dicitura ‘Segnaletica per raggiungere gli uffici’, che può essere confusa con la segnaletica 
stradale per raggiungere il palazzo comunale. Questa dicitura è stata sostituita e resa 
meno ambigua nel corso della seconda parte dell’indagine. Suggerito infine anche un 
allungamento degli orari di apertura al pubblico.
 
Chi ha compilato il questionario. Il campione di chi ha compilato il questionario 
è composto per il 92,66% da cittadini italiani, per il 3,53% da cittadini europei e il 
restante 3,81% di nazionalità extra-europea. Per quanto riguarda la residenza, il 
90.51% è cesenate, il 5.53% proviene della provincia di Forlì-Cesena, l’1.28% dall’Emilia 
Romagna e il resto da altre località.
La fetta più grossa di chi ha risposto al questionario (26.26%) è costituita da persone 
con un’età compresa tra i 41 e 50 anni; il 24.36% dai 31 ai 40 anni; il 17.13% dai 51 ai 60 
anni e il 12.94% dai 18 ai 30 anni.
Quasi la metà è lavoratore dipendente (48.91%), il 18.65% è lavoratore autonomo, il 
17.89% è pensionato e il 4.57% è studente.

Il Centro Donna di via Aldini mette a disposizione un 
nuovo servizio a sostegno delle donne vittime di violenza 
psicologica, ma anche maltrattamenti fisici, all’interno 
delle quattro mura di casa. Si tratta del progetto 
‘Ricomincio da me’, un supporto psicologico pensato per 
aiutare le donne a uscire da uno stato di frustrazione e 
depressione dovuto a violenze di ogni genere. 
Gli operatori del Centro hanno infatti riscontrato un 
certo aumento di casi di relazioni familiari  fortemente 
conflittuali e di violenza domestica registrati 
dall’osservatorio del Centro Donna. Purtroppo spesso 
del fenomeno delle violenze si riscontra solamente la 
parte visibile, ossia l’aggressione fisica, tuttavia questa 
costituisce  solo un aspetto del problema, la punta 
dell’iceberg.  Nel maltrattamento gli attacchi psicologici 
sono i più pericolosi e hanno spesso conseguenze molto 
più gravi.  È documentato che violenze ripetute possono 
portare la donna a soffrire di depressione, disturbi d’ansia,  
sindrome post-traumatica da stress, disturbi alimentari, 
forme di addiction  (più frequentemente alcol) e perfino 
tentativi di suicidio. È evidente che attraverso il lavoro 
psicologico le donne hanno l’opportunità di svincolarsi 
dall’influenza psicologica che spesso le paralizza. Capire 

perché spesso si tollera  un comportamento intollerabile, 
significa anche capire come si può venirne fuori.  

Il progetto ‘Ricomincio da me: sportello psicologico all’interno 
del Centro Donna di Cesena’ presentato dalla dottoressa 
Mara Boni, psicologa e psicoterapeuta, costituirà una 
preziosa sperimentazione, a titolo di volontariato, di 
un’azione di prevenzione e di contrasto della violenza di 
genere che ha saputo cogliere una reale necessità emersa 
nel servizio sopperendo ad un servizio specializzato 
che mancava nel Centro Donna e che è molto richiesto, 
in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle 
risorse e in sinergia con le reti attive sul territorio. 
Il progetto costituirà inoltre l’opportunità di effettuare 
un’indagine conoscitiva qualitativa mirata dei disagi 
riportati dall’utenza del Centro e del fenomeno della 
violenza di genere nelle sue varie tipologie.

Il progetto consiste nell’avvio sperimentale di uno 
sportello psicologico dedicato alle donne che vivono 
situazioni di disagio personale, familiare e relazionale 
(anche grave, donne a rischio o già in situazione di 
violenza, maltrattamento e stalking ), italiane o straniere, 

con o senza figli, residenti o domiciliate nel territorio della 
provincia di Forlì-Cesena. Lo sportello sarà operativo, 
previo appuntamento, una volta alla settimana, di martedì 
pomeriggio, nella sede del Centro Donna di via Aldini 24, 
a partire dalla fine di aprile ed è gratuito e sarà garantito 
il rispetto della privacy. Le donne che vi si rivolgeranno 
– sik fa notare in una nota - avranno la possibilità di 
essere affiancate dalla psicologa in un percorso di 
sostegno psicologico specializzato, di rielaborazione dei 
propri vissuti e di ‘ri-scoperta’ della propria storia e delle 
proprie risorse individuali,senza dover necessariamente 
passare da luoghi aperti ad altra utenza. Lo sportello ha 
quindi la finalità di accogliere e dare ascolto al disagio 
della donna; è un luogo in cui è possibile trovare rispetto, 
attenzione e sostegno psicologico. È uno spazio protetto 
e non giudicante dove poter intraprendere un percorso 
psicologico che si articola in un pacchetto di incontri a 
partire dalla sua situazione dell’utente, dai suoi bisogni 
e dai suoi desideri. 

Per maggiori informazioni e appuntamenti: Centro 
Donna, Via Aldini n. 24; tel.0547/355742; e-mail: centro 
donna@comune.cesena.fc.it
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Giovedì 30 aprile, alle 14, nella sala consiliare di Palazzo Albornoz, 
Consiglio comunale con all’ordine del giorno la discussione di nove punti
(6 delibere, due mozioni e un ordine del giorno).

Vertice internazionale Germania – Francia – Slovacchia – Italia
(16 e 17 aprile 2015 a Cesena).

in cc l’approvazione
dell’avanzo di Bilancio 2014

l’europa riparte dai territori

i profughi impegnati 
nella pulizia dei parchi di cesena

La delibera più importante è stata quella 
relativa all’approvazione del Rendiconto 
2014, ovvero il Bilancio consuntivo del 
comune di Cesena dell’anno passato, che 
viene chiuso nei tempi fissati dalla legge 
(entro il 30 aprile appunto), quando invece 
molte amministrazioni comunali non 
riescono a rispettare questa scadenza. 
Dal consuntivo emergeva un avanzo di 
bilancio, determinato dalla necessità 
di rispettare una serie di vincoli, primi 
fra tutti quelli del Patto di Stabilità, che 
ammontava a poco più di 7,3 milioni 
euro, ma la quota immediatamente a 
disposizione del Comune è stata quella 

vincolata ad investimenti pari a 1,3 
milioni di euro che vengono destinati già 
con la variazione in discussione giovedì 
in Consiglio.

Vi erano poi 2,7 milioni di euro che 
non potevano essere destinati subito, 
sull’utilizzo dei quali l’orientamento 
dell’Amministrazione comunale è stato 
il seguente: 700mila euro sono andati 
per la messa in sicurezza del territorio, 
consentendo di rimpinguare il  fondo 
di riserva 2015 per le emergenze (già 
intaccato con l’ondata di maltempo del 
febbraio scorso) e di prevedere opere di 

messa in sicurezza. Un milione e mezzo di 
euro, invece, servirà per compensare nel 
2015 i minori introiti per l’Imu agricola, 
mentre i restanti 400mila euro andranno 
per migliorare il sistema di illuminazione 
pubblica.

Gli altri due importanti punti di 
discussione in Consiglio comunale, 
sono state le integrazioni alla delibera 
consiliare del 22 dicembre scorso, 
relativa alle aliquote e altre misure 
applicative per il 2015, del Tributo per i 
servizi indivisibili (IUC-TASI) e la prima 
variazione al Bilancio di previsione 

2015 e Pluriennale 2015-2017. Gli altri 
punti all’ordine del giorno prevedevano 
l’approvazione della convenzione per 
il conferimento da parte dei comuni di 
Bagno di Romagna, Cesena, Mercato 
Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, 
all’Unione Valle Savio del servizio 
di prevenzione e protezione nei luoghi 
di lavoro; l’approvazione dell’appendice 
alla convenzione tra l’Unione Valle Savio 
e il comune di Cesena per la gestione 
associata dei servizi di staff; e l’adozione 
in variante al Prg del piano urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica, Area ex 
Ppip di Calisese.

Orogel, in collaborazione con Pubblisole, ha organizzato l’incontro a Cesena di una 
delegazione di esponenti politici europei di alto livello. Su iniziativa dell’onorevole 
Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con deleghe alle Politiche e 
Affari Europei, Cesena infatti ha ospitato il vertice internazionale ‘L’Europa riparte dai 
territori’.

In pratica, si è trattato di  una due giorni di eventi che ha visto la presenza, oltre a 
Gozi, di altri tre importanti membri di Governo: Michael Roth, ministro federale per gli 
Affari Europei della Repubblica di Germania, Harlem Désir, sottosegretario di Stato per 
gli Affari Europei della Repubblica Francese, e Peter Javorcik, segretario di Stato per gli 

Affari Europei della Repubblica Slovacca. “E’ una grande occasione per Cesena – ha quindi 
sottolineato   Sandro Gozi – i ministri europei hanno dialogato con le realtà imprenditoriali 
della città e si sono confrontati  con gli studenti cesenati. La nostra città meritava questa 
vetrina”.

Dopo la visita guidata all’Aula del Nuti della Biblioteca Malatestiana, i ministri hanno 
partecipato  alla conferenza aperta al pubblico che si è svolta  giovedì 16 aprile, alle 
18, nell’Aula magna della Malatestiana a Cesena.  Il giorno seguente, venerdì 17, i 
ministri hanno incontrato  gli studenti degli istituti superiori di Cesena. Incontro sul 
tema: ‘Unione europea: uno sguardo al futuro’. 

Sono 32 i profughi accolti a Cesena 
che ai primi di aprile  hanno ricevuto 
le casacche e le piccole attrezzature del 
progetto ‘Attiviamoci per Cesena’ e che 
affiancheranno gli altri 32 cittadini già 
attivi nelle piccole manutenzioni e pulizie 
del bene pubblico.
I profughi (tutti originari del centr'Africa) 

puliranno il giardino di Serravalle, i 
giardini ‘Malmerendi’ e ‘Ragazzi del '99’ e 
il parco per Fabio.

Questo a  poche ore dall'ennesima, 
tremenda tragedia nel canale di Sicilia. 
I profughi, come noto, sono in attesa di 
regolarizzare la loro posizione e di ricevere 

i documenti che potranno consentire loro 
di rimanere in Italia oppure trasferirsi in 
altri paesi.

Altri 7 ragazzi (ricordiamo che i profughi 
accolti fra Cesena, Montiano e Verghereto 
sono complessivamente 52) stanno 
coltivando con buoni risultati uno dei 

dieci ‘orti sociali’ del quartiere ravennate. 
"Si conferma – hanno avvisato in una 
nota del 20 aprile gli Amministratori - 
che nelle prossime ore sono previsti nel 
cesenate altri arrivi: stiamo lavorando 
perché a farsene carico siano Cesena e i 
Comuni dell'Unione Valle Savio che fino 
ad oggi non hanno ancora accolto".
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Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Complesso scolastico di Villarco, con 256 moduli in silicio policristallino 
sul tetto dell’edificio.
E’ stato inaugurato lunedì 4 maggio il 26° istituto scolastico a Cesena dotato di 
impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica in modo pulito e ‘risparmioso’. 
Si tratta del complesso scolastico di Villarco, dotato di 256 moduli fotovoltaici in 
silicio policristallino applicati sul tetto dell’edificio, realizzati da Energie per la Città 
nell’ambito del progetto ‘Scuole del sole’. Per il taglio del nastro erano presenti l’assessore 
alla Sostenibilità ambientale, Francesca Lucchi insieme all’amministratore Unico di 
Energie per la Città Davide Broccoli, oltre agli allievi e alle insegnanti.
La potenza complessiva dell’impianto è pari a 62,72 kWp e consente di produrre circa 
66.400 kWh all’anno, permettendo così di coprire parzialmente il fabbisogno di energia 
elettrica consumata dal complesso. Utilizzando la luce e il calore del sole, la scuola 
in un anno risparmierà quindi tanta energia che sarà come se per 365 giorni fossero 
tenuti spenti 227 televisori, evitati di percorrere 207.402 km in auto, tenute spente 379 

lampadine e piantati 1.588 alberi.
lampade a led a Madonna delle Rose, Sant’Agostino, Porta Trova e Porta Santi. 
La Giunta comunale ha recentemente deliberato la sostituzione dei vecchi impianti di 
illuminazione pubblica con nuove lampade a Led a basso consumo per diverse zone del 
centro urbano. L’intervento, di un importo di 561.462 euro a carico di Hera, riguarderà la 
zona di Madonna delle Rose nelle vie Madonna delle Rose, Montanari, Turchi, Vittorio 
Veneto, Fiume, Monte Grappa, Podgora e Curtatone. E quelle di Sant’Agostino, Porta 
Santi e Porta Trova nelle vie Milani, Isei, Tiberti, Martiri d’Ungheria e piazzetta Isei, 
corso Comandini e via Chiaramonti. Il progetto nello specifico prevede il rifacimento 
degli impianti con l’utilizzo di sorgenti luminose a Led che portano ad una riduzione 
significativa dei consumi energetici, il tutto in un’ottica di risparmio e rispetto 
dell’ambiente.

inaugurato il 26° 
impianto fotovoltaico nelle scuole
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continua la collaBorazione con il cesena calcio - ufficio staMpa

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

presentata la color viBe 2015
l’evento si terrà saBato 6 giugno
La Color Vibe 5k Run è pronta a sbarcare 
a Cesena il prossimo sabato 6 giugno. La 
manifestazione arriva direttamente dagli 
Stati Uniti e si candida ad essere l’esperienza 
sensoriale più coinvolgente dell’estate 
romagnola.
L’evento prende il nome dal vocabolo inglese 
“vibe”: sensazione, emozione, vibrazione, 
energia. Il percorso, lungo 5 chilometri, si potrà 
percorrere camminando, correndo, saltando, 
in avanti, all’indietro o anche ballando. 
Un’esperienza sensoriale che coinvolgerà 
i partecipanti, un vero e proprio inno al 
divertimento aperto a tutti che avrà una connotazione solidale con la 

presenza di Anffas Cesena.
Cuore dell’evento sarà piazza Ambrosini (zona ippodromo), 
dove sarà possibile ritirare la propria Vibe Bag.

Giovedì 14 maggio si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione e a fare da testimonial c’erano anche i 

’nostri’giovani Nicola Leali, Luca Valzania, 
Gabriele Moncini e Nicola Dalmonte. La 
stagione 2015 della Color Vibe, infatti, 
attraverserà città a grande tradizione 
calcistica, facendo correre e divertire 
migliaia di ragazzi di tutte le età. 

I giovani bianconeri saranno coinvolti 
nell’iniziativa, in collaborazione con La 
Giovane Italia di Sky (progetto ideato 
dal giornalista Paolo Ghisoni), pensata 
per parlare dei giovani calciatori italiani 
e aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul grande patrimonio 
rappresentato dai vivai delle squadre 
calcistiche italiane. Sarà possibile 
quindi iscriversi al team azzurro 
o a quello rosa, dedicato al calcio 
femminile, e le due squadre avranno 
un pallone gigante da portare all’arrivo 
per unire la passione per il calcio e 
quella per la corsa. 

Per info e iscrizioni: www.colorvibe.it
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Villa sita in Sala di Cesenatico - Via Vetreto n.16 (zona abitata); edifi cata su un 
terreno di mq 3000 circa di cui 800 ancora edifi cabili. Si trova a soli 4 km dalla 
piazza del grattacielo di Cesenatico e ad un Km dal campo scuola golf ed  un 
centro ippico con Piscina. La costruzione della villa risale al 1995 ed è composta 
da tre livelli. Al piano interrato garage per 3 auto, grande palestra, magazzino, 
lavanderia, stireria, camera per governante, grande bagno, ripostiglio, 120 mt 
circa adibiti a discoteca più dispensa per vini - il tutto per 200 mq circa; Al piano 
terra 1 salone con camino, zona pranzo, più cucina - il tutto per 120 mq circa;
Al piano superiore uno studio con relativo bagno, una grande camera ospiti 

Villa in Cesenatico

con balcone, una medio-camera ospiti con bal-
cone, un grande bagno con vasca idromassag-
gio, ad una sopraelevazione di 3 gradini si trova 
la camera padronale con balcone e bagno in-
terno – il tutto per 120 mq circa. Nell’area ester-
na vi è grande garage in legno per 4 auto – Al 
centro del  parco posteriore vi è un grande chio-
stro. La villa è circondata da porticato per circa 
200 mq; tutta la pavimentazione è realizzata in 

marmo spagnolo; il perimetro è piantumato con 
alberi di grande fusto circa 50/60 alberi: sugheri, 
ulivi, lecci, tigli ecc.; tutte le fi niture sono artigia-
nali; porte e fi nestre e travature dei porticati sono 
stati eseguiti da un noto artigiano locale.
L’ immobile è fornito di Certifi cazione Energetica.

Info: rocchi.manuela@hotmail.it
Tel. 335.292973 - 347.5317496

Alcuni anni fa ci si chiedeva come fosse stato 
possibile che un paese come San Mauro negli anni ’60 
e ’70 avesse sfornato così tanti campioni del calcio. 
Una delle risposte, senza pretesa di scientificità, 
era che siccome si producevano belle scarpe era 
inevitabile che nascessero giocatori coi piedi buoni. 
Applicando il teorema alla vicina Fusignano, altro 
distretto della scarpa, potremmo trovare conferma a 
quanto detto sopra: nella cittadina del ravennate le 
scarpe non hanno mai raggiunto le vette ‘pascoliane’ 
e per forza di cose nessun buon giocatore è cresciuto 
ai massimi livelli. Peccato che la teoria trovi una 
smentita scavando nell’humus della cittadina. 
Perché Fusignano non ha prodotto un campione del 
livello di Gino Stacchini (4 scudetti e 3 coppe Italia 
con la Juve), tuttavia ha dato alla luce il più grande 
rivoluzionario del calcio dei tempi moderni: Arrigo 
Sacchi. 

Ce lo ricorda Jvan Sica nel volume ‘Arrigo. La storia, 
l’idea, il consenso, la fiamma’ (Edizioni inContropiede). 
Quella di Sacchi è stata una cesura culturale 
sotto tutti i punti di vista, ribellione al genoma 
difensivistico del calcio italico e alla sua storia. La 
teoria breriana dell’italiano furbo e contropiedista 
per le poche proteine di popolo malnutrito, viene 
soppiantata da un metodo i cui vocaboli sono zona 
pura-pressing-fuorigioco-movimento. Il calcio 
passa da una concezione di gioco individuale a uno 

collettivo, che per una tradizione come la nostra con 
alle spalle tre mondiali vinti significa “far vedere 
un Picasso o un Pollock a un pubblico cresciuto ed 
educato solo a Raffaello e Michelangelo” (Sandro 
Modeo). La bravura e la fortuna di Sacchi è stata 
non solo nell’avere avuto un’Idea ma nell’avere 
trovato il terreno ideale nell’applicarla: l’ambizioso 
Milan di Berlusconi, figlio della cultura tutta sorrisi 
anni ’80, al quale non bastava solo vincere, voleva 
anche stupire il mondo intero. Il romanzo di Sica 
convince soprattutto nel racconto della genesi che 
ha portato l’uomo di Fusignano, da un presente già 
scritto nell’azienda paterna di scarpe, a un futuro 
visionario destinato a lasciare un segno indelebile. 

Le prime scintille avvengono nel 1968 a Monaco, 
nella fiera della scarpa. Sacchi deve allestire lo stand 
ma decide di fare un salto all’allenamento del Bayern 
Monaco allenato da Cajkovski. Il metodo di lavoro del 
mister jugoslavo lo fulmina, al punto da dimenticare 
la fiera e subire pesanti rimproveri del padre. È il 
primo crogiolo di un’Idea, che nel 1982 lo porterà 
a contestare insieme a Zeman le idee ‘stantie’ di 
un’autorità come Eugenio Bersellini a Coverciano. Poi 
la gavetta in club di seconda fascia, sino ai quattro 
anni al Milan destinati a cambiare per sempre il 
calcio, e farci capire che la teoria piedi-buoni-belle-
scarpe proprio non ha nessun fondamento. 

La rivoluzione di Arrigo
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Brevi sulla città

dopo la fiera del libro 
e il concorso degli autori 
cesena diventa ‘città del libro’

Monica Esposito nuova dirigente del Settore 
Scuola, Sport e Partecipazione. 
E’ Monica Esposito la nuova Dirigente del comune di 
Cesena per il settore Scuola, Sport e Partecipazione. 
La nomina, avvenuta in questi giorni, è frutto di una 
selezione effettuata dalla Commissione esaminatrice 
- composta dal Segretario Generale del Comune, 
Manuela Mei, dalla dirigente del settore Personale del 
Comune, Stefania Tagliabue e dalla dirigente capo 
dell’area Istruzione e politiche di sostegno e servizio 
allo studio, Dianella Maroni - a cui sono seguiti 
i colloqui individuali del Sindaco. Monica Esposito, 
classe 1961, nata a Ravenna, è laureata in Pedagogia 
e ha un master in City Management alla facoltà di 
Economia di Forlì. Con questa nomina si conclude 
l’ultima selezione dei dirigenti a tempo determinato 
programmati dal Comune nel rispetto della normativa 
vigente e tenendo conto delle esigenze organizzative. 
Negli ultimi mesi infatti sono stati individuati i nuovi 
incarichi per il settore Biblioteca Malatestiana, Cultura e 
Turismo, con l’individuazione di Elisabetta Bovero e per 
il settore Polizia Municipale, con l’individuazione  del 
comandante Giovanni Colloredo.

Concorso ‘Libere Parole, Libere Nuvole’: 
i premiati.
Il ‘conflitto’ visto attraverso gli occhi e le matite dei 
ragazzi delle Scuole medie (nella foto). 22 giovanissimi 

studenti delle Scuole primarie di secondo grado sono 
stati premiati il 21 aprile scorso nella sala degli Specchi 
del comune di Cesena per il concorso ‘Libere parole, 
Libere nuvole’. L’iniziativa, organizzata da Comune e Arci 
Cesena all’interno del contenitore culturale‘Cantiere 
giovani: Arte in corso’ e realizzata con la collaborazione 
dell’associazione Barbablù e con l’istituzione Biblioteca 
Malatestiana, consisteva nel dare libero sfogo alla 
fantasia e trasformare in fumetto il tema del ‘conflitto’. 
Nel corso degli ultimi mesi dunque i ragazzi si sono 
sbizzarriti con matite, colori e creatività, e il 21 aprile 
sono stati ufficialmente premiati. Vincitrice, come 
migliore opera in assoluto, è risultata quella realizzata 

da Mattia Smeraldi, che con il suo ‘Alien Attack’ si è 
aggiudicato il primo premio.

‘Tra le pagine di un codice’. 
Alla scoperta della Biblioteca Malatestiana con Artemisia. 
E’ accaduto domenica 26 aprile, all’appuntamento con 
‘Tra le pagine di un codice’: l’iniziativa prevedeva una 
visita guidata alla Biblioteca e un approfondimento 
sul libro manoscritto per scoprire gli strumenti, le 
tecniche, i materiali utilizzati per creare gli straordinari 
manoscritti conservati nella libraria di Malatesta Novello.  

Cesena aderisce al progetto ‘Micro work’. 
Anche il comune di Cesena ha aderito al progetto 
Micro Work, l’iniziativa promossa dall’Ente nazionale 
del microcredito (Enm), a sostegno della nuova 
imprenditorialità.
Il piano, articolato a livello nazionale con l’apertura 
di sportelli dedicati al microcredito, si concretizza 
nella messa in rete delle diverse Amministrazioni 
per garantire l’assistenza necessaria a sviluppare 
e incentivare nuove ‘start up’. L’amministrazione di 
Cesena, che ha manifestato il suo interesse ad ospitare 
un punto informativo dedicato a una platea di giovani e 
meno giovani che non riescono ad avere facile accesso 
ai finanziamenti bancari, è stata selezionata dall’Enm e 
ora, attraverso una delibera di Giunta che non comporta 
oneri di spesa, si è impegnata a sostenere e valorizzare 
il progetto.

CESENA. Dopo la Fiera del libro e il Concorso autori, Cesena diventa ‘Città del libro’. 
Il Centro per il libro e la lettura, l’ente del Ministero dei Beni e delle Attività culturali 
preposto alla promozione della lettura in Italia, ha nominato Cesena ‘Città del libro’ 
inserendo la città tra i 68 comuni italiani con iniziative di rilevanza nazionale per 
la diffusione della lettura. La nomina è avvenuta grazie alla ‘Fiera del libro della 
Romagna’, l’evento organizzato da tre anni dalla casa editrice Historica e tenutosi 
a inizio aprile alla Biblioteca Malatestiana. La commissione del Ministero, dopo aver 
valutato la proposta degli organizzatori, ha giudicato la manifestazione di qualità 
inserendola nell’elenco in cui compaiono eventi prestigiosi come il Salone del libro 
di Torino, la fiera Più libri più liberi di Roma, Bookcity a Milano

“La nomina di Cesena a città del libro – sottolinea l’organizzatore Francesco Giubilei 
– deve essere un’occasione di fare rete e realizzare importanti collaborazioni con 
le altre città romagnole nominate (Ravenna, Rimini, Cattolica) e promuovere 
l’immagine culturale della città a livello nazionale”.

E nell’ambito della seconda edizione della ‘Fiera del libro della Romagna’ si era svolto 
il concorso per gli autori che poi ha dato origine alla stampe dal titolo ‘Aa.Vv. racconti 
romagnoli’, libro di 180 pagine (Historica edizioni) che raccoglie i racconti premiati 
al concorso. Si tratta (in ordine alfabetico) di: Giorgio Arcari, Loris Babbini, Maurizio 
Benvenuti, Pio Bianchini, Palmiro Capacci, Dolores Carnemolla, Ferruccio Cortesi, 
Paolo Cortesi, Angela Darchini, Serena Dellamore, Filippo Fabbri, Loretta Fariselli, 
Paola Barbara Gozi, Arturo Lattuneddu, Emily Leroy, Giorgio Magnani, Mauro 
Jonathan Manzo, Roberta Martinetti, Samuele Mazzotti, Marcello Nucciarelli, 
Giorgio Ottaviani, Giancarlo Padovani, Umberto Pasqui, Raffaella Candoli, Ivo 
Ragazzini, Valerio Ragazzini, Mattia Randi, Luca Severi, Marika Severi, Paola 
Tassinari, Andrea Teodorani, Enrico Teodorani, Paolo Utili, Nives Venturi. Manuel 
Ventrucci. Alla cerimonia di premiazione, presso l’aula magna, oltre a Francesco 

Giubilei hanno portato un saluto Chiara Ottaviani di RuleDesigner e il grafico Alberto 
Malossi. Nella foto, i premiati.
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expo 2015. 
opportunità di business nel ‘food’

Marco Martinelli
vincitore del premio pedriali

La Commissione europea, in collaborazione con la rete 
Enterprise Europe Network di cui Unioncamere Emilia 
Romagna è membro, organizza quattro iniziative con 
incontri bilaterali nel contesto di EXPO 2015 a Milano. 
Gli eventi saranno un’opportunità utile a PMI, centri di 
ricerca, università per identificare potenziali partnership 
internazionali e scoprire le più recenti tecnologie 
innovative del mondo del cibo, della salute e della 
nutrizione. Il primo appuntamento, dedicato all’agro-
food manufacturing ossia la filiera agrolimentare di 
prodotti, tecnologia e macchinari, era in programma 

mercoledì 6 e giovedì 7 maggio a Milano nella sede della 
rappresentanza della Commissione europea,  palazzo 
delle Stelline (sala Volta), corso Magenta, 61. Vi hanno 
partecipato  delegazioni provenienti dai paesi EuroMed 
e Turchia. I settori coinvolti sono stati: macchinari per 
agroalimentare e bevande (macchinari e tecnologie, 
automazione, monitoraggio); prodotti innovativi e di 
qualità (ingredienti funzionali; nutraceutici; specialità 
e prodotti di qualità); tracciabilità, controllo e sicurezza; 
conservazione degli alimenti, packaging, design; 
gestione della catena alimentaria, logistica e commercio 

al dettaglio; prodotti di origine controllata (DOC) e di 
indicazione geografica protetta (IGP). 
Altri incontri sono in programma: venerdì 12 giugno 
(tema ‘Creatività e innovazione nel settore Agro-alimentare’); 
martedì 29 settembre e venerdì 2 ottobre (‘Meet in Italy 
per le scienze della vita’), giovedì 8 ottobre (‘Gestione 
eco-efficiente delle risorse del settore agro-alimentare’).La 
partecipazione agli eventi è gratuita previa registrazione 
al sito https://www.b2match.eu/Expo2015 ( segnalando 
Unioncamere Emilia Romagna come support office) entro 
le scadenze indicate per il singolo evento. 

Si chiama Marco Martinelli, laureato in Biotecnologie 
agro-industriali con master in Molecular and Industrial 
Biotecnology presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa: 
è questo il nome del vincitore della XXIV edizione del 
premio ‘Ing. Giuseppe Pedriali’, finanziato dalla provincia 
di Forlì-Cesena e dedicato al benefattore che, assieme 
al suo cospicuo patrimonio lasciato in eredità all’Ente, 
volle in testamento che la Provincia si facesse promotrice 
di un concorso nazionale finalizzato a premiare quelle 
idee che più efficacemente contribuiscono “al progresso 
delle scienze applicate a migliorare la produzione 
industriale italiana”. Da 48 anni la provincia di Forlì-
Cesena conferisce il premio, affidandosi ad una giuria 
di esperti alla quale partecipano esponenti delle 
principali istituzioni scientifiche d’Italia (Politecnico di 
Milano, Politecnico di Torino, Accademia nazionale dei 
Lincei).

Lunedì 11 maggio, nella sala del Consiglio della 
provincia di Forlì-Cesena, si è tenuta la cerimonia di conferimento del premio per la 
XXIV edizione del ‘Pedriali’. Il presidente della commissione permanente giudicatrice, 
il professor Giulio Ballio, rettore del Politecnico di Milano dal 2003 al 2010, ha 
ufficialmente consegnato l’attestato a Marco Martinelli, ventiquattrenne, specialista 
in biotecnologia molecolare e industriali, i suoi temi di ricerca sono Fitoterapia, 
Nutrigenomica e la produzione di metaboliti secondari da lieviti. Al dr. Martinelli è 
andato anche il premio in denaro collegato al concorso nazionale, un assegno da 
8.000 euro destinato al vincitore. Questa la motivazione della giuria (composta, oltre 
che dal prof. Ballio, anche da Enrico Macii per il Politecnico di Torino, Sergio Carrà per 
l’Accademia nazionale dei Lincei, Lucia Chierchia, per Unindustria Forlì-Cesena e un 
rappresentante della provincia di Forlì-Cesena quale ente finanziatore): “Dopo ampia 
discussione e a seguito di un esame comparato dei lavori presentati, la Commissione propone 
all’unanimità il conferimento del premio a Marco Martinelli, individuandolo come promotore 
di un progetto di sicuro valore scientifico che presenta forti elementi innovativi sia dal punto 
di vista tecnologico che metodologico, aprendo nuove strade verso soluzioni con significativo 
impatto sociale e una ricaduta in diversi settori della produzione industriale”. Hanno ottenuto 
una menzione speciale altri tre concorrenti: Maria Raffaella Martina, dottore di ricerca 
in  chimica, Fisica post-doc presso il dipartimento di chimica dell’Università degli Studi 
di Firenze,  Carlo Giorgio Visconti, Ingegnere, Dottore di ricerca, Docente e Ricercatore 

presso il dipartimento di Energia del Politecnico di 
Milano e Simone Bistolfi, Ingegnere di ricerca e sviluppo 
presso la Franco Tosi Meccanica SpA. 
I primi due ricercatori meritevoli di menzione hanno 
illustrato i loro lavori nel corso della cerimonia di 
premiazione. Relatrice anche il membro di commissione 
Lucia Chierchia, ingegnere e ‘open innovation manager’ di 
Electrolux.
Il vincitore e il suo progetto di ricerca. Il lavoro  del 
dr. Martinelli  è intitolato ‘Metabolic engineering of 
Saccharomyces cerevisiae for cannabinoids production’ ( 
Produzione di cannabinoidi dal lievito Saccharomyces 
cerevisiae)  e si pone come obiettivo lo sfruttamento 
di Saccharomyces cerevisiae, microrganismo molto 
utilizzato in processi industriali alimentari come la 
fermentazione della birra o la lievitazione del pane, per 
la produzione dei principi attivi della Cannabis sativa, i 
cannabinoidi. Marco Martinelli è nato a Lucca il 7 agosto 

1990, ha conseguito la laurea triennale in Biotecnologie 
agro-industriali con lode e un master in Molecular And Industrial Biotechnology presso 
la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Fitoterapia, Nutrigenomica, Produzione di 
metaboliti secondari da lieviti sono i suoi temi di ricerca. A seguito di  una tesi di 
laura triennale sulla propagazione in vitro della Cannabis sativa, si è specializzato con 
una tesi sull’utilizzo di lieviti per la produzione di cannabinoidi. Dopo un’esperienza a 
New York presso la Cornell University ha condotto diversi stage presso alcune aziende 
toscane. 

Per la XXIV edizione sono giunte 31 domande. Per questa edizione del Premio Pedriali sono 
pervenute ben 31 domande, in netta crescita rispetto alle 31 della precedente edizione. 
Sul concorso, sostenuto finanziariamente della Provincia, interviene il presidente Drei: 
“In una fase di trasformazione in cui molto è stato ripensato e molto andrà ripensato, 
le Province sono in fase di evoluzione verso la futura provincia di Romagna, alla quale 
andranno attribuite molte delle diverse funzioni; allo stesso modo, questa dovrà 
raccogliere il testimone del Progetto Pedriali. E’ nostro dovere impegnarci perché ciò 
avvenga e perché lo spirito del Pedriali non venga a mancare e si continui a premiare la 
ricerca, base fondamentale di ogni progresso umano”. Il concorso ‘Ingegnere Giuseppe 
Pedriali’ è stato istituito nel 1967 e rappresenta un impegno concreto e costante della 
provincia di Forlì-Cesena nel campo dello sviluppo economico. 

Incontri d’affari gratuiti per gli operatori del settore Alimentare a Milano.

Drei: “Premiare la ricerca applicata: il Pedriali resta un presidio per valorizzare 
le migliori intelligenze del nostro Paese”.
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patrimonio culturale cesenate

le brevissime

AAA CERCASI mecenati. Mecenati cercansi per la 
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale 
di Cesena. E’ questa la strada che il comune di Cesena 
intende percorrere, sfruttando l’opportunità offerta dal 
cosiddetto ‘decreto Art bonus’, diventato legge nel luglio 
dello scorso anno. Il decreto, infatti, prevede un regime 
fiscale agevolato temporaneo per quanti – persone fisiche 
o giuridiche – effettuano donazioni liberali a favore di 
iniziative per la tutela dei beni culturali e per lo sviluppo 
della cultura. 

La Giunta comunale ha approvato ora una delibera con la 
quale si dà il via all’attività di reperimento e accettazione 
di erogazioni liberali da privati finalizzate a questi 
scopi, definendo anche gli interventi e i progetti verso i 
quali indirizzare l’utilizzo dei fondi.  Già individuati gli 
ambiti verso i quali indirizzare le erogazioni dei privati. 
Da un lato c’è un cospicuo pacchetto di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di monumenti 

cittadini: si va dal recupero delle antiche mura dello 
‘scorpione’ al restauro della Portaccia per trasformarla 
in sede museale, dal rifacimento della copertura del 
palazzo del Diavolo alla ristrutturazione della casa 
colonica destinata al Museo della Centuriazione, dalla 
manutenzione di via delle Scalette fino all’impegnativo 
intervento di restauro del complesso di S. Agostino. 
L’importo complessivo di tutte queste opere ammonta a 
quasi 12 milioni e 800mial euro. Più abbordabili gli importi 
necessari per completare il restauro conservativo dei 
codici della Biblioteca Malatestiana, già avviato proprio  
grazie all’intervento di vari sponsor e per il quale si 
stima un fabbisogno di 70mila euro.  Accanto a questi 
progetti, si propone all’attenzione dei privati una serie di 
interventi a sostegno dell’attività degli istituti culturali 
cittadini.

I futuri sponsor, per ogni donazione, dovranno scegliere 
un ambito di intervento (manutenzioni o sostegno ad 

attività culturali). All’interno di ogni ambito potranno 
anche individuare uno o più interventi a cui destinare 
prioritariamente i fondi.

I contributi derivanti da queste donazioni  verranno 
accantonati su appostiti interventi di bilancio definiti 
in funzione degli ambiti di azione individuati. Qualora 
il totale delle erogazioni per ogni singolo progetto 
individuato non sia sufficiente a coprire le spese 
preventivate o risulti in eccesso, l’Amministrazione si 
riserverà la facoltà di utilizzare le somme per quegli 
interventi che, all’interno dello stesso ambito, sono 
considerati prioritari o strategici, dando  piena pubblicità 
alle scelte effettuate.
Per attuare l’attività di raccolta fondi sarà pubblicato 
uno specifico avviso pubblico e sul del Comune di 
Cesena sarà creata un’apposita pagina web dedicata 
all’iniziativa, con tutte le indicazioni utili per chi vorrà 
fare una donazione. 

i  100 anni  di Rosina Romagnoli. · E’ arrivata al bel traguardo dei 100 
anni Rosina Romagnoli ( nella foto). A questo compleanno speciale, festeggiato 
nella casa di Formignano, dove la signora Romagnoli vive insieme alla figlia, 
ha voluto essere presente anche il sindaco Paolo Lucchi insieme all’assessore 
ai Servizi per le persone Simona Benedetti, per farle gli auguri.  Moglie di un 
minatore, Rosina ha conosciuto le fatiche legate alla campagna dove ha lavorato 
tanti anni, facendo anche la lavandaia nelle abitazioni di diverse famiglie. 
Il segreto della sua longevità? Forse, come la signora  Rosina ha confidato, è 
quello di mangiare “come un uccellino” e di bere sia vino rosso che bianco: “un 
pochino tutti i giorni – ha specificato - con una preferenza per quello dolce”. 

Fides Galbucci, la donna che Renato Serra amò.· ‘Cesena che non 
t’aspetti’, condotta da Gabriele Papi, terza puntata di primavera. Giovedì 14 
maggio, alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si è tenuta  una 
conferenza inaspettata: in scena, in un mosaico di altre storie d’amore ed 
anche ‘noir’ della Cesena dei primi del Novecento, la bella e trasgressiva Fides 
Galbucci, la donna che Renato Serra amò più di tutte le altre. 
Ricordiamo che la formula ‘Cesena che non t’aspetti’ prevede un ticket di 3 euro, 
che può essere pagato preventivamente presso l’Ufficio del Turismo (Iat), sotto 
i portici del Comune, o subito prima dell’iniziativa, presso l’Aula Magna della 
Malatestiana.  Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0547-356327 
(Iat) oppure inviare una mail a iat@comune.cesena.fc.it

I titolari sono invitati a ricordare i tempi di rinnovo.
Pass di accesso alle Ztl  e alle Zru: occhio a rispettare i 
tempi di rinnovo. 

Dal 1 gennaio al 9 aprile ne sono stati rinnovati 1430, a 
cui si sono aggiunti 438 nuovi permessi permanenti, 417 
permessi temporanei e 297 inserimenti in lista bianca.
Ma entro fine maggio andranno in scadenza altri 625 
pass, e se si tiene conto anche dei mesi successivi, il 
numero delle autorizzazioni da rinnovare sale a 1507.
Questo perché da fine 2013 – cioè da quando la gestione 
del servizio è passata da Atr allo Sportello Facile del 

Comune –  i pass hanno una validità di 365 giorni dalla 
data del rilascio (con 15 giorni di proroga per l’eventuale 
rinnovo), mentre in precedenza scadevano tutti al 
31 dicembre. Una  scelta organizzativa compiuta per 
evitare agli utenti file e lunghe attese. Al momento, 
però, non sono previste comunicazioni per avvertire 
dell’imminente scadenza, e  tocca al titolare controllare 
lo stato di validità del suo permesso, per evitare di 
trovarsi in situazioni antipatiche: quando il permesso è 
scaduto, infatti, si è a rischio di sanzione e, in particolare, 
le telecamere di Icarus sono inesorabili nel registrare gli 

accessi impropri al centro storico. 

Solo in aprile, ad esempio, sono emerse una settantina di 
posizioni di cittadini con permessi pluriennali scaduti al 
31 dicembre 2014 e non ancora rinnovati: naturalmente, 
è possibile che i titolari  non abbiano più titolo o interesse 
per richiederli, ma non si può escludere che si sia trattato 
di una dimenticanza. In ogni caso, lo Sportello Facile 
ha inoltrato questo elenco anche alla PM per verificare 
se gli stessi utenti siano incorsi in infrazioni al sistema 
di rilevazione ICARUS.

ztl e zru: già rinnovati 1430 permessi
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IMPRESE E TASSE LA SITUAZIONE  A CESENA

che, nel 2014, si arrivava al 25 e 29 agosto, rispettivamente per Cesena e per Forlì.
Le cose vanno quindi un po’ meglio, ma restiamo posizionati male nella classifica 
delle città dell’Emilia Romagna. A parte il capoluogo, solo Parma è messa peggio 
di noi. In una classifica nella quale i più virtuosi stanno nella parte bassa della 
classifica, sul campione di 113 città Forlì si colloca al 35° posto e Cesena al 40°. Se 
ci compariamo con gli altri capoluoghi romagnoli, Rimini è al 68° posto e Ravenna 
al 69°. Se guardiamo il peso fiscale complessivo, siamo al 63,5% a Forlì e al 63,1% a 
Cesena: entrambi dati peggiori della media nazionale (62,2%), come anche delle città 
vicine (sia Rimini che Ravenna si attestano sul 60,5%). L’incidenza della tassazione 
locale è del 22,5% a Forlì e del 21,8% a Cesena (a Rimini 19,8% e a Ravenna 19,3%). È 
interessante il fatto che l’indagine misura anche quanto rimane in tasca alle imprese, 
dopo aver pagato tutte le tasse. Le buone notizie arrivano dal sensibile calo dell’Irap, 
che si è più che dimezzata. È proprio grazie all’intervento sull’Irap se il reddito netto 
disponibile di questa impresa (di cui si ipotizzano ricavi per 431mila euro, con un 
reddito ante-imposte di 50mila euro), rispetto al 2014 sia cresciuto sia a Forlì che a 
Cesena di circa il 6%.

Citt  Piazz.
nazionale

Reddito netto 
disponibile Tax free day % Incidenza totale

imposte/tributi
% incidenza
tributi locali

Bologna 2° 13.530 22 settembre 72,9% 34,0%
Parma 33° 18.082 20 agosto 63,8% 23,1%
Forlì 35° 18.259 19 agosto 63,5% 22,5%

Cesena 40° 18.444 17 agosto 63,1% 21,8%
Piacenza 53° 19.167 12 agosto 61,7% 21,1%
Rimini 68° 19.728 8 agosto 60,5% 19,8%

Ravenna 69° 19.770 8 agosto 60,5% 19,3%
Modena 81° 20.123 5 agosto 59,8% 18,4%
Ferrara 90° 20.335 3 agosto 59,3% 18,3%

Reggio E. 99° 20.842 31 luglio 58,3% 17,1%

A livello nazionale, nel 2015 la media del peso fiscale complessivo sulle piccole 
imprese si attesterà al 62,2%, in leggerissimo miglioramento rispetto al 2014: un 
calo dell’1,7% insufficiente a portare il valore della tassazione a quel 59,2% raggiunto 
nel 2011, l’anno zero del federalismo fiscale. Peraltro questa diminuzione va ascritta 
interamente all’abolizione della componente lavoro dell’Irap.

Il ‘Rapporto 2015 – Comune che vai fisco 
che trovi’ dell’Osservatorio permanente 
della CNA Nazionale sulla tassazione 
delle pmi, curato dal Centro studi CNA 
e dal dipartimento Politiche fiscali ha 
studiato l’andamento della tassazione 
locale e nazionale fra il 2011 e il 2015. 
L’analisi si basa su una simulazione 
riferita a un’impresa manifatturiera 
rappresentativa del tessuto economico 
italiano (nel caso specifico, un’azienda 
individuale con quattro operai e un 
impiegato, operante in un laboratorio 
artigiano di 250 metri quadrati, con un 
negozio destinato alla vendita di 175 
mq e relativi macchinari e arredamenti, 

oltre che di un automezzo). Il primo dato 
che salta all’occhio è che, sia a Forlì che 
a Cesena, in cinque anni il peso dell’Imu 
più la Tasi è aumentato del +124%. 
Cresce sensibilmente anche la Tari, 
che si conferma più pesante a Forlì (nel 
campione analizzato +24%) rispetto a 
Cesena. L’Osservatorio fissa anche il tax 
free day, cioè il giorno dell’anno nel quale 
una piccola impresa smette di lavorare 
per pagare tasse, imposte e contributi, e 
comincia a produrre reddito disponibile 
per il titolare e per la sua famiglia. Data 
che, per quanto ci riguarda, cade il 17 
agosto a Cesena e il 19 agosto a Forlì. 
Tendenza in miglioramento se si pensa 

Venerdì 5 giugno, alle ore 20,45 Cesena 
ospiterà l’atteso appuntamento con gli 
scrittori finalisti del Premio Bancarella 
che giunge quest’anno alle sua 63esima 

edizione. Nella bella cornice della 
Biblioteca Malatestiana il pubblico potrà 
incontrare i sei protagonisti di questa gara 
letteraria nazionale che racconteranno 

un po’ di sé e dei loro libri. 
Dal romanzo di formazione al romanzo 
rosa fino all’avvincente giallo, si 
contendono il titolo Enrico Ianniello, 
con La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin 
(Feltrinelli), Mallock, con I volti di Dio 
(Edizioni e/o), Giulio Massobrio, con Rex 
(Bompiani), Sara Rattaro, con Niente è 
come te (Garzanti), Paolo Roversi, con 
Solo il tempo di morire (Marsilio), Simona 
Sparaco, con Se chiudo gli occhi (Giunti). 
Gli autori sono risultati vincitori del 
Premio Selezione 2015, che elegge sei 
titoli fra le 1200 segnalazioni dei 200 
librai indipendenti coinvolti nel Premio 
Bancarella. Gli stessi librai, rappresentati 
da Unione Librai Pontremolesi e Unione 
Librai delle Bancarelle, procederanno 
quindi ciascuno alla votazione di tre dei 
sei titoli e il calcolo dei voti porterà al 
vincitore, che sarà premiato il 19 luglio in 
piazza a Pontremoli. Il premio Bancarella 
si riconferma, forte di una tradizione 
consolidata, un premio molto amato e 
che mantiene il suo carattere popolare, 
legato com’è all’iniziativa dei librai 
tradizionali, una categoria importante 
che, come molti altri imprenditori, sta 
accusando i colpi di una crisi che dura 
da molto, troppo tempo. Un ottimo 
esempio di come le sinergie tra cultura, 
imprenditoria e promozione del territorio 

possano rivelarsi una formula vincente 
anche in tempi di crisi: è per questo 
che come associazione di categoria 
promuoviamo da più di dieci anni questo 
evento, sempre più atteso e partecipato. 
 
Alla manifestazione, organizzata da 
Confesercenti Cesenate, in collaborazione 
con l’assessorato alla Scuola del Comune 
di Cesena, saranno presenti oltre gli 
autori finalisti del Premio Bancarella 
anche gli studenti delle scuole superiori 
vincitori del concorso di recensioni ‘Il 
Bancarella nelle scuole’. Sarà una buona 
occasione per ascoltare dalla voce degli 
scrittori come è nato il loro libro e quali 
sono i segreti del loro mestiere. Non 
mancherà durante la serata la consegna 
del premio Confesercenti ‘ Cesena e le sue 
pagine’ a un personaggio di spicco della 
cultura cesenate. Si tratta indubbiamente 
di un appuntamento di respiro nazionale 
importante per la città di Cesena, una 
città che continua a scommettere sulla 
qualità, dove cultura e commercio si 
ritrovano profondamente intrecciati in 
un circolo virtuoso.

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

ARRIvANO A CESENA gLI SCRITTORI 
FINALISTI dEL PREMIO BANCARELLA 
APPUNTAMENTO IL 5 gIUgNO 
IN BIBLIOTECA MALATESTIANA

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



cesena & cesenate maggio 201524 spazio di coMunicazione

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

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

Cesena Abbazia del Monte (immagine di repertorio)

FAMIGLIE IMPRESE

maggiori informazioni presso le nostre filiali o sul sito www.bccgatteo.it 

La concessione del mutuo è subordinata alla valutazione del merito creditizio e all’approvazione della Bcc Gatteo. 

messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello e sul 
sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385

VIEnI In FILIALE PER ScoPRIRE I FInAnzIAMEntI 
dEdIcAtI A FAMIGLIE E IMPRESE.

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci


