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

Ammonta dunque a 1 miliardo e 702 milioni il reddito complessivo dichiarato nel 2014 ai fini della dichiarazione 
Irpef dagli 88.904 contribuenti dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Nello stesso anno il gettito 
complessivo dell’Irpef pagata nel territorio dell’Unione ammonta di 317 milioni e 781mila  euro, con  una media 
per contribuente di 3.574 euro. Il confronto di questi dati con quelli relativi all’anno precedente evidenzia però 
diversi scostamenti negativi. All’interno ( pagina 17)  l’analisi elaborata dell’Ufficio Statistica dell’Unione sulle 
dichiarazioni 2014 dei contribuenti dei sei Comuni: Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, 
Sarsina e Verghereto

QUESTO ED ALTRO ALL’INTERNO. RICCO COME SEMPRE.
ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

1 miliardo 
e 702 mln  
di reddito

La fotografia dei redditi 2014 neLL’Unione VaLLe SaVio
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Credito Cooperativo Romagnolo
Polizze assicurative personalizzate su misura.
Le nuove soluzioni per l’auto e la casa

RUBRICA

In quest’ultimo periodo il Credito cooperativo è stato spesso 
sulle prime pagine dei giornali per l’iter del Disegno di legge, 
approvato lo scorso 6 aprile e di cui abbiamo trattato nel 
numero precedente, che disciplina la riforma del gruppo 
definendo un nuovo assetto organizzativo e operativo 
per le oltre 360 banche di Credito Cooperativo presenti sul 
territorio nazionale e le società che fanno parte del gruppo 
stesso.
Un gruppo bancario che ha sempre operato a supporto delle 
BCC per consentire di offrire le migliori soluzioni per la 
gestione dei risparmi, per il finanziamento di investimenti 
e consumi, per l’erogazione di servizi alle famiglie e alle 
imprese. Un Gruppo che già dai prossimi mesi, darà attuazione 
a un Piano industriale presentato alla BCE e che attraverso un 
nuovo assetto contribuirà  a migliorare l’operatività delle 
singole BCC; un Gruppo che vale la pena conoscere meglio, 
anche mediante esempi di operatività quotidiana. E’ il caso 
di BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa del gruppo 
che grazie alla partnership con Cattolica Assicurazioni, offre 
alle BCC un’ampia gamma di polizze in grado di rispondere 
alle esigenze di sicurezza, tutela e tranquillità di famiglie 
e imprese, prevedendo anche soluzioni innovative. Infatti 
il Credito cooperativo romagnolo, in collaborazione con BCC 
Assicurazioni, propone FormulaAUTO, la nuova polizza 
assicurativa che protegge il veicolo e chi vi è a bordo con 
soluzioni personalizzabili; con il preventivatore on line, 
direttamente dal sito della Banca (www.ccromagnolo.it), si 
possono selezionare le coperture su misura, fra cui furto, 
incendio, atti vandalici, kasko, assistenza stradale, tutela 
legale, responsabilità civile e altre coperture accessorie. 
Un modo semplice di personalizzare la propria polizza 
auto, che per l’interesse riscontrato e per la facilità di 
consultazione, è stato esteso anche alla casa e alla famiglia; 
con FormulaFAMILY, si può facilmente modulare la polizza 
in base alle proprie esigenze di sicurezza della propria 
abitazione, includendo le coperture ritenute necessarie o 
escludendo quelle ritenute superflue, fra incendio, danni 
per eventi atmosferici, atti vandalici, danni per perdita di 
acqua e addirittura per il terremoto. Nella giungla delle 
assicurazioni, dove a volte può capitare di pagare un premio 
per coperture non richieste o che a volte non si sa nemmeno 
di avere, poter scegliere come costruire la propria polizza 
diventa una vantaggio importante e al Credito cooperativo 
romagnolo con FormulaAUTO e FormulaFAMILY si può fare 
con un click. Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo - sede di Gatteo
(immagine di repertorio)
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Le altre dalla cronaca   ViSite gUidate
‘La bellezza 
e la memoria’

33 telecamere, 5 edifici pubblici cablati, 18 km di fibra ottica. · Nel quartiere 
Fiorenzuola il progetto per la rete Man e la videosorveglianza porterà 33 telecamere 
e il cablaggio di cinque edifici di interesse pubblico, grazie a una ‘ragnatela’ di fibra 
ottica di circa 18 km.Questi gli aspetti essenziali illustrati nel corso dell’assemblea 
svoltasi lunedì 11 aprile nella sede del quartiere di Case Finali , dove è stato 
completato anche il quadro degli interventi previsti nei singoli quartieri di Cesena. 
Per il quartiere Fiorenzuola il progetto di rete Man prevede il cablaggio – e quindi 
i servizi di connessione e autenticazione – nella sede di quartiere e in quattro 
plessi scolastici: la scuola materna  di via Paradiso, quella della Fiorita, la scuola 
elementare Fiorita e la scuola media di via Plauto.  Per le quattro scuole, inoltre, 
è prevista l’installazione di telecamere.  Sono ventinove, invece, le telecamere 
previste per la sorveglianza stradale. 

Alberi di piazza · Bufalini?  salvaguardarli. Alcuni cittadini  hanno chiesto 
ragguagli e chiarimenti sul progetto di riqualificazione delle Tre Piazze intorno alla 
Biblioteca Malatestiana. In particolare i Cesenati interessati hanno posto quesiti sulla 
presenza di aree verdi e sul destino degli alberi di piazza Bufalini. L’ intera piazza 
Bufalini  in particolare è destinata ad assumere una fisionomia prevalentemente 
simile a quella di un giardino: l’idea proposta dai progettisti vincitori del concorso 
prevede grandi vasche poligonali collocate nelle aree prospicienti le ali laterali 
della Biblioteca e un sistema di piante ed arbusti studiato per incorniciare al 
meglio tutti gli elementi storico-monumentali presenti (non solo la Malatestiana, 
ma anche i monumenti a Bufalini e Serra). Analogamente sarà dato nuovo respiro 
anche all’aiuola di piazza Fabbri, che sarà allargata. Vale però la pena di specificare 
che la forma definita di questo sistema non è ancora stata dettagliata. Infatti, per 
il momento, è stato approvato solo il progetto preliminare.

Finali · Olimpiadi di Problem Solving: la festa del talento . Si sono concluse il 23 aprile 
a Cesena le finali nazionali delle Olimpiadi di Problem Solving. Giunte quest’anno 
all’ottava edizione, le Olimpiadi sono promosse dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e rivolte agli alunni delle classi IV e V della scuola 
primaria e agli studenti del triennio della scuola secondaria di I grado e del primo 
biennio della scuola secondaria di II grado. Si sono svolte sia gare individuali che 
di squadra. Le finali si sono tenute presso 
corso di Laurea in Ingegneria e Scienze 
informatiche dell’Università degli studi 
di Bologna, sede di Cesena. A sfidarsi per 
il podio sono state 21 squadre di scuola 
secondaria di II grado, 20 squadre di scuola 
secondaria di I grado e 20 squadre di scuola 
primaria; mentre per la prova individuale 
sono stati 21 studenti di scuola secondaria 
di II grado e 20 di scuola secondaria di I 
grado. In totale, quindi, sono stati 285 gli 
studenti finalisti che si sono sfidati per la 
conquista del podio su problemi e algoritmi 
e circa 600 le persone arrivate a Cesena 
da tutta Italia a Cesena per l’occasione. 
Il progetto delle Olimpiadi ha una grande 
valenza didattica. Nella foto, Alberto 
Zambianchi presidente Serinar.

“Visitare la parte antica del Cimitero urbano, camminare sotto gli imponenti 
porticati, lungo il corridoio su cui si apre la teoria delle cappelle gentilizie è 
come passeggiare in un museo a cielo aperto”. Così si esprime lo scrittore ed 
esperto d’arte Franco Spazzoli, che venerdì 6 maggio, alle ore 16ha condotto 
una visita guidata nell’ala storica del Cimitero monumentale di Cesena. 

L’iniziativa,  realizzata in collaborazione con Auser, Comune e quartiere Cesuola, 
si è svolta in una data particolare:  il 6 maggio ricorreva infatti il bicentenario 
della posa della prima pietra del complesso, avvenuta il 6 maggio 1816. 

Il ritrovo era quindi fissato davanti al cancello di via Pacchioni, da dove è 
partito l’itinerario che ha avuto l’intento di mettere in evidenza le molte opere, 
specialmente scultoree, presenti nel Cimitero monumentale di Cesena. 

 “Tra le sculture degne di nota – ha sottolineato Spazzoli -, è doveroso accennare 
alla statua del Genio nella cappella Nori del fiorentino Cesare Zocchi, artefice 
della grande statua del medico e scienziato Maurizio Bufalini, di fronte alla 
Malatestiana. E anche segnalare, nella cappella Bartoletti, la potente statua in 
bronzo del Tempo che avanza con la lunga falce sopra un globo di marmo, opera 
del cesenate Tullo Golfarelli, firmata e datata 1898. A Golfarelli si devono anche 
il bell’Angelo che sorregge un vecchio coperto di stracci nella cappella Roverella 
e il bassorilievo con la Madre che affida il figlio ammalato alla Medicina nel 
monumento funebre realizzato con pubblica sottoscrizione per rendere omaggio 
alla vasta attività benefica del medico Robusto Mori.  Troviamo in Cimitero 
vari busti dello scultore e pittore Paolo Grilli e alcune belle opere di un altro 
scultore cesenate, Mauro Benini (Cesena 1856 – 1915) autore delle due grandi 
statue in gesso, nell’Aula magna della Biblioteca Malatestiana, che raffigurano 
Eneo Domizio Ulpiano e Marco Antistio Labeone. Per il Cimitero Mauro Benini 
eseguì una notevole statua con il Genio del dolore che orna la tomba del conte 
Pietro Pasolini Zanelli (1896), già sindaco di Cesena e la bella composizione del 
monumento Genocchi”.

La partecipazione, gratuita, era riservata ad un massimo di 20 persone, con 
prenotazione obbligatoria. 

Per informazioni e prenotazioni: IAT (Ufficio Turistico del comune di Cesena) 
tel. 0547-356327 oppure inviare una e mail a iat@comune.cesena.fc.it 
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Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

a bellaria, batterie eLioS
i professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio Andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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area del bufalini ‘osservata speciale’ 
dalla Polizia Municipale

Dall’inizio dell’anno sono state oltre 200 le richieste di intervento 
- fra quelle registrate direttamente dalla centrale operativa 
della polizia municipale e quelle pervenute in altro modo -  per 
segnalare problemi  nell’area dell’ospedale Bufalini.
Negli ultimi mesi, in particolare, si è assistito ad un aumento 
esponenziale di attività abusivamente svolte nell’area 
ospedaliera, specialmente nel parcheggio di piazzale Giommi 
presso la Piastra servizi.
I fenomeni più critici sono essenzialmente di tre tipi.
All’ interno dell’area propriamente adibita a parcheggio, dove 
si trovano gli stalli per la sosta regolata da disco orario e 
parcometro, si registra la frequente presenza  di parcheggiatori 
abusivi, in maggioranza persone extracomunitarie (in taluni casi 
privi di permessi di soggiorno, e dunque non identificabili se non 
tramite procedura di accompagnamento presso commissariato 
di Polizia). Per questi comportamenti, la PM ha già operato vari 
sequestri delle somme riscosse dai parcheggiatori identificato 
e sanzionato gli stessi come da normativa. E’ presente 
anche il fenomeno dei venditori ambulanti privi di licenza o 
autorizzazione. Negli ultimi mesi sono stati decine gli interventi 
per questo specifico problema che ha comunque impegnato sia 
personale del Pronto Intervento sia della Polizia Commerciale della 
PM ed ha portato a diversi sequestri di merce.
Infine, il fenomeno che più preoccupa negli ultimi mesi, è 
riconducibile alla presenza sulla Via Fatebenefratelli (nel 
tratto di via compreso fra la rotonda Maria Teresa di Calcutta ( 
nella foto) e la camera mortuaria) di sedicenti rappresentanti 
di associazioni onlus. Attivi di solito in coppia, fermano le 
auto in uscita dall’area dell’ospedale per chiedere offerte di 
danaro, e lo fanno  con molta petulanza e insistenza. Dalla PM 
segnalano che questo comportamento da un lato crea difficoltà 
nella circolazione, dall’altro  provoca disagio e irritazione e, in 
qualche caso è sfociato in accesi confronti. Su questo fronte 
sono state già state contestate 30 violazioni a carico degli 
operatori abusivi per intralcio alla circolazione stradale.

Problemi nell’area dell’Ospedale. Dall’inizio dell’anno sono state oltre 200 
le richieste di intervento.

Rotonda Maria Teresa di Calcutta
(immagine di repertorio)
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Erano 40 anni che Ernesto gestiva la pensione Alga 

di Cervia: aveva ereditato l’azienda dal padre e dopo 

tanti anni di lavoro si preparava a lasciare l’attività 

al figlio Mario, che aveva deciso di continuare la 

gestione con la grinta della sua giovane età.

Ernesto  però  avrebbe voluto continuare 

a frequentare la pensione, salutare gli 

affezionatissimi clienti e accoglierli con la sua 

tradizionale familiarità.

A casa tutto solo non avrebbe saputo come 

trascorrere le giornate...

Si ricordava però che qualche anno prima un suo 

collega in pensione, durante un’ispezione, era stato 

trovato nell’albergo del figlio e, nonostante la sua 

presenza fosse limitata ad un paio d’ore al giorno, 

l’Inps pretese i contributi, inviando un bel verbale 

a cinque cifre.

Ernesto, conoscendo la situazione di Mario e i tempi 

di crisi che corrono, non poteva certo permettersi 

di essere un peso per l’attività, costringendo il figlio 

a versare i contributi anche per lui e, pur molto 

rattristato, si era rassegnato a trascorrere le sue 

giornate davanti alla televisione.

Ma la fortuna volle che l’amico Dario, Consulente 

del lavoro, venuto a conoscenza del problema, 

dicesse ad Ernesto che ultimamente il Ministero del 

Lavoro aveva chiarito come i pensionati potessero 

continuare a svolgere la loro preziosa attività in 

favore dei familiari, senza versare i contributi 

all’ente di previdenza.

Ernesto non stava più nella pelle dalla felicità 

e anche il figlio Mario era molto sollevato dal 

confronto avuto con Dario, perché sapeva che 

poteva finalmente prendersi un paio d’ore per 

tornare a giocare a calcetto con gli amici di sempre, 

lasciando l’attività in buone mani...

Storie di LaVoro

iL babbo CoLLaboratore

Si sente spesso parlare dei tempi andati, quando 
i giovani iniziavano a lavorare a 14 anni, età in 
cui si poteva fare il mitico “libretto di lavoro” e si 
iniziavano le prime esperienze di lavoro, magari 
durante la stagione estiva al mare o nei magazzini 
della frutta. 

Ma oggi quando si può iniziare a lavorare e quali 
sono le regole previste?
Età minima di ammissione al lavoro 
L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al 
momento in cui il minore ha concluso il periodo di 
istruzione obbligatoria e comunque non può essere 
inferiore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di 
lavoro instaurabili con minori, ad eccezione di 
attività lavorative a carattere culturale, artistico o 
pubblicitario. In tali casi è necessaria la preventiva 
autorizzazione della Direzione Provinciale del 
Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni 
può sottoscrivere in autonomia il contratto di 
lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di un 
genitore.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non può superare 
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori 
non possono quindi svolgere lavoro straordinario. 
L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni 
più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un 
riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono 
però ridurre la durata del riposo intermedio a 
mezz’ora). 
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo 
settimanale di almeno due giorni, se possibile 
consecutivi e comprendenti la domenica. Nelle 
attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie 
e dello spettacolo, oppure nelle attività svolte nei 
settori turistico, alberghiero e della ristorazione  
(compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.), il riposo 
può essere concesso anche in un giorno diverso 
dalla domenica.

Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22 
alle 6 o dalle 23 alle 7). 

Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adibire i minori ai 
lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro 
pieno sviluppo psico-fisico; le attività vietate sono 
specificate dalla legge .
I minori non possono, inoltre, essere adibiti al 
trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, 
compresi i ritorni a vuoto. 

Quali contratti si possono applicare ai minori?
I giovani tra i 15 e i 25 anni possono stipulare un 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale della durata di tre o quattro anni. 
Purtroppo però questa tipologia contrattuale non è 
molto diffusa anche a causa dell’elevato numero di 
ore di formazione esterna all’azienda (650 all’anno).

Dai 18 anni o 17 se in possesso di una qualifica 
professionale, è possibile stipulare contratti di 
apprendistato professionalizzante o di mestiere  
(anche nelle aziende turistiche stagionali).

I Voucher
Anche i minori possono svolgere prestazioni 
accessorie e occasionali ed essere retribuiti con il 
sistema dei voucher. Tuttavia l’Inps richiede una 
dichiarazione di assenso del genitore da rilasciare 
prima dell’inizio della prestazione.

I Tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va fatta per i tirocini 
formativi e di orientamento, detti anche stages: 
essi  costituiscono una forma di inserimento 
temporaneo dei giovani all’interno dell’azienda, al 
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e 
lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo produttivo ma non 
sono in alcun modo rapportabili a forme di lavoro 
subordinato.

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 punto:
iL LaVoro dei Minorenni
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notizie in breVe
’Dico no al gioco d’azzardo’· : incontro al Quartiere Ravennate. Giovedì 
28 aprile, alle ore 20.30, al circolo Endas di Ronta (in via Ravennate, 5121) 
si è tenuto l’incontro ‘Dico no al gioco d’azzardo’, con la partecipazione di 
rappresentanti dell’associazione Giocatori anonimi.  L’iniziativa si è inserita nel 
ciclo di incontri nei quartieri promosso dal comune di Cesena per prevenire e 
sensibilizzare sui temi delle dipendenze non solo dalle sostanze stupefacenti, 
ma anche dal gioco. 

Sicurezza a Cesena: interventi importanti in vista. “ · Oggi parlare di sicurezza 
significa porsi in discussione su uno dei temi più difficili in assoluto per ogni 
cittadino e, quindi per ogni Amministratore pro tempore della cosa pubblica.  
Per affrontarlo a mio parere – dice il sindaco Lucchi -  servono almeno due 
consapevolezze: a Cesena, così come nel resto in Italia, non sono possibili 
ricette miracolistiche né scorciatoie; l’unico modo per muoversi seriamente, 
è quello di favorire un mix virtuoso – fatto di migliorata collaborazione tra 
le forze dell’ordine, sedi adeguate per chi opera nel campo della sicurezza, 
utilizzo accorto delle nuove tecnologie, partecipazione dei cittadini – al quale 
è bene che si lavori tutti assieme, senza quelle forzature partitiche che, 
giustamente, tanti respingono con forza. Nel nostro Programma di mandato 
si legge: “Il territorio deve essere monitorato e controllato costantemente: è l’apporto 
indispensabile che Comune e Forze dell’ordine devono garantire per rendere i cittadini 
più tranquilli e sicuri nella loro quotidianità. Per sostenere nel modo migliore questo 
obiettivo, contribuire alla diffusione 
del valore della legalità e garantire 
le migliori condizioni di lavoro alle 
forze preposte, saranno realizzate in 
città le nuove sedi della Polizia, dei 
Carabinieri, della Polizia Municipale 
e della Protezione Civile. La creazione 
della rete cittadina in fibra ottica 
costituirà una ulteriore opportunità 
per la sicurezza, permettendo anche 
di  supportare la collocazione di 
telecamere di video sorveglianza 
diffuse su tutto il territorio. Tale 
servizio, in particolare, sarà esteso 
sia in centro che nelle frazioni, 
attraverso l’installazione di una 
capace rete di telecamere, che 
potranno essere utilizzate anche 
per la tutela dei beni comuni e per 
ridurre l’abbandono improprio dei 
rifiuti. Inoltre, il problema della 
sicurezza della città e delle periferie 
deve essere affrontato anche con una 
azione di contrasto al degrado in 
tutte le sue forme e con una profonda 
valutazione, intervenendo sui fattori sociali che sono il terreno di coltura dei fenomeni 
di criminalità. Particolare attenzione dovrà continuare ad essere riservata al contrasto 
alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico locale”. 
A che punto siamo con ognuno di questi impegni? 1) Caserma dei Carabinieri: è 
stata inviata a Regione e Provincia la documentazione necessaria per sottoscrivere 
l’Accordo di Programma preliminare, su cui dovrà conformarsi la relativa variante 
urbanistica. Prima della pausa estiva il Consiglio comunale si esprimerà sul 
tale Accordo (comprendente anche il progetto definitivo della Caserma), che 
diventerà definito entro i successivi 6 mesi, necessari per adempimenti 
procedurali e di legge. E’ quindi presumibile che l’avvio del cantiere avvenga 
a metà 2017.  2) Commissariato della Polizia:  esiste il progetto preliminare del 

nuovo Commissariato, da 
realizzare all’interno del 
CAPS. Le risorse necessarie 
(2.400.000 euro) sono già 
state stanziate dall’Agenzia 
del Demanio, che deve ora 
firmare la convenzione 
con il Provveditorato 
interregionale per le Opere 
pubbliche per la Lombardia 
e l’Emilia Romagna. La 
firma della convenzione, propedeutica all’avvio delle procedure attuative, è 
prevista non oltre il gennaio 2017. 3) Sede della Polizia Municipale: è in fase di 
approvazione il progetto esecutivo della nuova sede (con all’interno il ‘data 
center’ del sistema di videosorveglianza) prevista nell’ex Tribunale, dopodiché 
verrà pubblicato il bando di gara. L’aggiudicazione dei lavori è prevista nella 
seconda metà del 2016 e l’avvio del cantiere ad inizio 2017.

4) Sede della Protezione civile:  la struttura è già stata realizzata nella Zona 
artigianale di Torre del Moro. Sono in corso le procedure di gara per le opere 
interne, gli impianti e le finiture. L’obiettivo è di renderla operativa entro la 
fine del 2016; 

5) · Telecamere per il controllo della 
città: si sono conclusi gli incontri nei 
quartieri, dai quali sono scaturite diverse 
indicazioni per implementare il sistema 
di videosorveglianza. Come si ricorderà, 
è prevista l’installazione di circa 400 
telecamere e per 50 di esse la scelta di 
ubicazione avverrà sulla base delle proposte 
dei cittadini. Il progetto è oggi in fase di 
revisione, e il passo successivo sarà la gara 
per il primo lotto (riguardante il cosiddetto 
‘anello centrale’, che interessa i quartieri 
Centro urbano, Cesuola e Fiorenzuola). L’avvio 
dei cantieri è previsto entro il 2016.

6) · Nuovo impegno civico: le undici 
Assemblee nei quartieri di questa prima 
parte dell’anno, ci hanno insegnato che 
i quasi 1.000 cittadini partecipanti sono 
preoccupati ma che, in molti casi, sono 
pronti anche a impegnarsi in prima 
persona. Per questo stiamo elaborando un 
progetto di ‘impegno civico’ che punterà a 
un maggior controllo sociale, utilizzando 

le reti di vicinato, i quartieri, le nuove tecnologie. Entro giugno il progetto 
sarà presentato e discusso con la Città, per diventare operativo dal settembre 
2016;

7) · Contrasto al degrado e cultura della legalità: l’esperienza vissuta nelle nostre 
scuole – concretizzatasi grazie alla ‘3 giorni di festa della legalità’ organizzata 
dalla Questura ed ai ‘Dialoghi sulla legalità’, tenutisi con il procuratore Sottani, 
ci insegnano che nelle scuole cesenati è possibile costruire un modello di 
confronto, partecipazione, attenzione, grazie al coinvolgimento diretto dei 
nostri ragazzi. A partire da settembre 2016 diventerà uno dei leit motiv del 
rapporto tra l’Amministrazione comunale e le Scuole cesenati”.

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133

immagine di repertorio
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Per informazioni e prenotazioni 

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez

MEDJUGORJE E I LAGHI DI PLITVICE

Partenza garantita con un minimo di 35 partecipanti

14 > 19 Agosto (6 giorni / 5 notti )

Quota per persona in Camera doppia             �  430,00
Pensione completa - Ingresso a Plitvice - Visita guidata a Mostar

In bus
da Rimini / Cesena

Le Terme di Catez  (Slovenia)
e le Capitali della Mitteleuropa:
Lubiana (Slovenia) Zagabria (Croazia)

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

16 > 19 Giugno (4 giorni / 3 notti )

Quota per persona in Camera doppia             �  385,00
Pensione completa - Visita guidate

In bus
da Rimini / Cesena

Week-End e Tour di gruppo con accompagnatore

Soggiorno Benessere: IschiaSoggiorno Mare Estero Volo da RIMINI

Quota per persona in Camera doppia          DA  �  515,00

Quota per persona in Camera doppia          DA  �  498,00

Quota per persona in Camera doppia         DA   �  690,00

IBIZA - FORMENTERA
dal 4 Settembre al 9 Ottobre

MAIORCA
dalL’11 Settembre al 9 Ottobre

Frequenza volo
DOMENICA

RODI - CRETA
dal 9 Settembre al 7 Ottobre

Frequenza volo
VENERDI’

FUERTEVENTURA
dal 26 Settembre al 7 Novembre

Frequenza volo
LUNEDI’

8 GG / 7 NOTTI

8 GG / 7 NOTTI

8 GG / 7 NOTTI

NEL CUORE DI LACCO AMENO A 50 mt. DAL MARE,
piscine alimentate con acqua termale
2 piscine esterne e 2 piscine coperte

Grand Hotel Terme di Augusto

29 Maggio > 5 Giugno
5 > 12  Giugno

4 > 11  Settembre
11 > 18  Settembre

18 > 25 Settembre
25 Sett. > 2 Ottobre

Quota per persona per 1 settimana              �   650,00
Quota per persona per 2 settimana             � 1250,00
Suppl. Doppia uso singola per settimana �   200,00

La quota comprende:
- Viaggio in pullman per il Porto di Napoli A/R
- Traghetto A/R per Ischia e servizio facchinaggio
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
   alla 1° colazione dell’ultimo - Bevande ai pasti
- Utilizzo delle piscine interne ed esterne
- Serate danzanti con piano bar in Hotel
- Assicurazione medico / bagaglio
Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord - Riccione - Cattolica

In bus
da Rimini/Cesena

BUONA
DISPONIBILITA’

8 GG / 7 NOTTI

TOUR SAN PIETROBURGO E MOSCA Volo speciale
da Verona19 > 26  AGOSTO 2016 (8 giorni / 7 notti )

Quota per persona in Camera doppia       da  �  1660,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

ROMANIA: Volo RYAN AIR
da Bologna

21 > 26  AGOSTO 2016 (6 giorni / 5 notti )

Transilvania e Dracula Tour

Quota per persona in Camera doppia          da   �  860,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 30 partecipanti

Summer in NEW YORK Volo di linea UNITED
da Milano19 > 25  Agosto 2016 (7 giorni / 5 notti )

Quota per persona in Camera doppia        da  �  2390,00

Pernottamento e prima colazione - Servizi guida - Tasse aeroportuali
NOSTRO ACCOMPAGNATORE A DISPOSIZIONE PER TUTTO IL VIAGGIO

Partenza garantita con un minimo di 15 partecipanti

ALBANIA Volo
da Bologna8 > 15  OTTOBRE  2016 (8 giorni / 7 notti )

IL PAESE DELLA AQUILE

Quota per persona in Camera doppia       da   �  1090,00
Pensione completa - Servizi guida - Tasse aeroportuali

Partenza garantita con un minimo di 15 partecipanti

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.
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gruppo hera, già raggiunti nel 2015 gli obiettivi europei 
su recupero imballaggi e smaltimento in discarica

Dalla centralità dell’economia circolare alla crescente ricchezza distribuita sul territorio, 
dall’attenzione all’innovazione all’impegno per l’efficienza energetica. Sono solo alcuni 
dei tantissimi elementi illustrati dal Gruppo Hera nel Bilancio di Sostenibilità 2015, 
approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea dei Soci insieme ai risultati economici. 
Pubblicato anche online all’indirizzo http://bs.gruppohera.it/, in una veste grafica 
ulteriormente rinnovata, il nuovo bilancio consente ai diversi interlocutori di 
individuare rapidamente tutte le informazioni più importanti e di “toccare con mano”, 
con la massima trasparenza e chiarezza, i risultati raggiunti nei vari campi che 
confermano l’attenzione della multiutility per il territorio e per le imprese locali, che 
crescono insieme al Gruppo in un’ottica di valore condiviso.
Diminuisce il ricorso alla discarica (8,6%) e aumenta la raccolta differenziata (55,4%). 
Già raggiunti gli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi
Ottimi risultati emergono anche dagli indicatori sulla sostenibilità ambientale, che 
fanno del territorio servito da Hera un’eccellenza a livello nazionale ed europeo. 

Crescono, infatti, i numeri della raccolta differenziata, che 
passa dal 54% del 2014 al 55,4% del 2015 (superiore alla media 
nazionale che è al 45,2%), con 356 chilogrammi pro capite di 
rifiuti differenziati. Un dato ancora più rilevante se si considera 
che nel territorio servito dal Gruppo Hera oltre il 94% dei 
rifiuti differenziati viene effettivamente recuperato e con costi 
generalmente inferiori alla media italiana per le famiglie, 
come evidenziato da due ricerche di Cittadinanzattiva e di 
Ref Ricerche. Inoltre, in Italia tra i dieci migliori capoluoghi di 
provincia per raccolta differenziata pro capite con più di 100 
mila abitanti la metà è gestita da Hera (tra cui Forlì), mentre 
Bologna è la terza migliore città italiana tra quelle con oltre 300 
mila abitanti.
Infine, nel territorio servito dal Gruppo il risultato 2015 del 66% 
di riciclo degli imballaggi è già superiore all’obiettivo europeo 
al 2025 (pari al 65%), mentre il ricorso alla discarica è sceso 
all’8,6%, un dato ampiamente al di sotto della media italiana (34%) e di quella europea 
(28%) ma soprattutto migliore rispetto allo stesso obiettivo europeo al 2030 del 10%.
Sul fronte dell’economia circolare si inseriscono anche le iniziative incentrate sul 
riuso dei prodotti e promosse dal Gruppo, in collaborazione con Last Minute Market 
e le principali onlus del territorio: con “Cambia il finale” nel 2015 sono state raccolte 
oltre 710 tonnellate di materiali ingombranti (a fronte di circa 4.600 ritiri effettuati), di 
cui oltre 138 tonnellate nell’area di Forlì-Cesena (con oltre mille ritiri). 
 
L’impegno di Hera per l’efficienza energetica: oltre il 70% della produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate e 2.200 Tep risparmiati nel 2015
Prosegue l’impegno del Gruppo Hera nella produzione energetica green: nel 2015 il 
73,4% della produzione di energia elettrica di Hera è venuto da fonti rinnovabili (biogas 
da digestori o depuratori, fotovoltaico, ecc.) o assimilate alle rinnovabili (come la 
cogenerazione). Un ruolo importante è giocato dal teleriscaldamento, che nel 2015 ha 
registrato un aumento del 17% del quantitativo di energia termica venduta rispetto 
all’anno precedente e una crescita nelle unità abitative servite, arrivate a quasi 84 
mila. 
Il Gruppo ha inoltre pianificato, nell’ambito della certificazione energetica Iso 50001 
(conseguita nel 2015 anche da AcegasApsAmga e Marche Multiservizi), la riduzione del 
3% entro il 2017 dei propri consumi di energia primaria con cento interventi. Quelli già 
realizzati nel 2015 hanno portato a un risparmio di quasi 2.200 tonnellate equivalenti 
di petrolio, che corrispondono al consumo di oltre 4.300 appartamenti e, associando il 
risparmio di CO2, alle emissioni di 1.800 auto. Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, 

Hera utilizza lampade a basso consumo nell’84% 
dei punti luce gestiti. Consumi ridotti anche 
per gli impianti semaforici, gestiti con 7.357 
lanterne a led, pari al 77% del totale.
Pari opportunità, formazione e sicurezza sul 
lavoro al primo posto 
Per quanto riguarda le nuove assunzioni, solo 
nel 2015 sono entrati a far parte del Gruppo Hera 
320 nuovi lavoratori, di cui 257 con contratto a 
tempo indeterminato (oltre 80 con meno di 
30 anni). Aumenta costantemente la presenza 
femminile, che ha raggiunto quasi il 24% del 
totale dei lavoratori a tempo indeterminato (un 
dato che sale oltre il 30% considerando i ruoli 
direttivi), senza contare che oltre il 44% degli 
impiegati assunti lo scorso anno sono donne. 
Questi importanti risultati sono stati raggiunti 
anche grazie alle azioni messe in campo per 
la conciliazione vita-lavoro, tra cui le politiche 
per i congedi parentali, l’esperienza dei nidi 
aziendali e interaziendali e dei centri estivi. 
Anche formazione e sicurezza presentano un 
trend in miglioramento: nel 2015 sono state 

erogate ai lavoratori oltre 31 ore di formazione pro capite all’anno, un dato più che doppio 
rispetto alla media delle altre utility (pari a 14,3). Anche grazie a questo investimento 
sono stati raggiunti risultati sempre più positivi nella prevenzione degli infortuni, come 
evidenziato dall’indice di frequenza sceso a 20,6 (-9% rispetto al 2014). 

L’importanza dell’innovazione per il Gruppo
Il ruolo centrale dell’innovazione, nella visione del Gruppo Hera, ha trovato conferma 
nel rapporto “Smart City Index” di Ernst & Young, che analizzando i progetti innovativi 

ha collocato Forlì nella parte alta della classifica relativa ai 116 
capoluoghi italiani. All’avanguardia per la sperimentazione dei 
contatori multibusiness avviata lo scorso anno nel modenese, 
Hera continua l’installazione dei misuratori gas di nuova 
generazione su tutto il territorio, con una copertura dei clienti 
gas prevista al 16% già a fine 2016.
Con oltre 79 mila download e l’estensione a tutti i comuni serviti 
dalla multiutility, si è pienamente affermato il Rifiutologo, la 
prima app gratuita pensata per i cittadini per aiutarli a fare meglio 
la raccolta differenziata e inviare le segnalazioni direttamente 
ai servizi ambientali. Al passo coi tempi e la tecnologia, a fine 
2015 i clienti di Hera che hanno scelto la bolletta elettronica 
hanno raggiunto quota 267 mila. 
Nel 2015, infine, si è svolto il primo Innovation Day, promosso 
da Hera per incontrare 13 start up del territorio che puntano 
sull’innovazione, selezionate sulla base dei loro progetti e della 
possibile comunanza con le attività del Gruppo.

Attenzione al territorio e alle comunità, in un’ottica di centralità dell’economia circolare, sono solo alcuni 
elementi di un quadro in continuo miglioramento.

Su un totale di 345,9 milioni di euro di investimenti lordi sulle reti nel 2015, ben 
127,2 milioni sono andati al settore idrico, di cui 9 milioni per la provincia di Forlì-
Cesena, con un incremento della qualità del servizio. Con circa 350 mila analisi 
effettuate nel 2015, l’acqua del rubinetto nei territori serviti da Hera si conferma di 
ottima qualità e a basso costo. Sono 11.033, inoltre, i cittadini che nel 2015 hanno 
beneficiato del Fondo Fughe (di cui 1.209 nella provincia di Forlì-Cesena), istituito 
da Hera per tutelare i clienti nei casi di perdite occulte sull’impianto di proprietà, 
cioè a valle del contatore, con un rimborso medio pari a oltre 1.300 euro.

IDRICO: tra investimenti e acqua di qualità. 
Oltre 11.000 i clienti assistiti dal Fondo Fughe

Il Bilancio di Sostenibilità 2015 conferma l’importante ruolo del Gruppo Hera 
nel tessuto in cui opera: considerando anche i 526,1 milioni di forniture locali, 
il valore economico complessivamente distribuito sul territorio nel 2015 sale a 
1.647,8 milioni (+3,5% rispetto al 2014), di cui oltre 110 milioni nella provincia 
di Forlì-Cesena. L’impatto occupazionale generato nel 2015 dalla multiutility ha 
raggiunto un totale di quasi 14.200 unità: infatti, agli 8.553 dipendenti del Gruppo 
si aggiunge un indotto di 5.646 unità generato dalle forniture. E’ importante inoltre 
evidenziare che i rapporti di collaborazione con 44 cooperative sociali hanno 
consentito l’inserimento lavorativo di 686 persone svantaggiate, di cui quasi 590 
in Emilia-Romagna.
Nel 2015 il 67% degli affidamenti è stato aggiudicato preferendo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al posto del massimo ribasso e assegnando il 
punteggio anche in base a indicatori di sostenibilità ambientale e sociale. 
Questi sono solo alcuni dei risultati che confermano l’attenzione della multiutility 
per il territorio e per le imprese locali, che crescono insieme al Gruppo in un’ottica 
di valore condiviso.

GARE: appalti assegnati nel 67% dei casi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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Immagini e ricordi di Luciano Lama. Con questo titolo, a 20 
anni dalla morte avvenuta a Roma il 31 maggio 1996, 
l’omonima Associazione presieduta dall’on. Valter Bielli e  
l’Amministrazione  comunale di Gambettola, lunedì 9 maggio 
hanno realizzato una serata che ha visto il pieno di  pubblico 
nel teatro comunale, per ricordare il concittadino Lama.

Alla serata hanno partecipato Valeria Fedeli, Vice presidente 
del Senato della Repubblica, Carlo De Maria, direttore Istituto 
Storico della Resistenza e della Storia Contemporanea e 
molti degli ex sindaci di Gambettola. Dopo il sindaco Roberto 
Sanulli sono stati proiettati due interessantissimi filmati: 
il primo realizzato in occasione del conferimento della 
cittadinanza onoraria del comune di Gambettola a Luciano 
Lama nel 1985, al cinema Metropol, sindaco allora Diana 
Venturi; il secondo una video intervista alla staffetta Tonina 
Lughi che nel periodo della Resistenza conobbe Luciano che 
aderì alla resistenza nelle Gap.

Luciano Lama. Nato a Gambettola il 14 ottobre 1921, Lama è 
stato comandante partigiano durante la Lotta di Liberazione; 
dopo la guerra ha iniziato la sua esperienza all’interno della 
Camera del Lavoro di Forlì, diventando Segretario Generale 
della CGIL nel 1970, incarico ricoperto fino al 1986. E’ stato 
più volte eletto in Parlamento, ricoprendo la carica di Vice 
presidente del Senato. 

Per Gambettola una serata davvero importante per rivivere la 
storia, per immagini e ricordi, del nostro paese e per riscoprire 
la vita e l’impegno politico del nostro concittadino Lama. 

GAMBETTOLA. Da alcuni giorni il Consorzio di Bonifica ha iniziato i lavori nel torrente 
Rigossa, vicino al nuovo ponte. Quello inaugurato in tempi record – il lavoro è stato 
molto celere, per una sinergia che si è creata tra gli Enti coinvolti e per dare sicurezza 
alla popolazione – dopo i fatti accaduti nell’inverno dello scorso anno, quando, dopo 
giorni di pioggia incessante, le acque sono uscite in maniera impetuosa dal letto 
trasportando ogni genere di materiali raccolti durante la tempestosa deflussione. 
Inondando tutto il paese. Detriti e fango che hanno messo a dura prova i cittadini, 
le attività commerciali, tutti ‘sommersi’ da diverse decine di centimetri nei locali 
al piano terreno e nelle cantine. La melma e il fango non hanno risparmiato nulla 
in quel tragico evento: per settimane giovani, anziani, volontari, hanno spalato 
terra e detriti, poi ammucchiato tutto ciò che era andato perso nelle abitazioni e 
nei negozi. Tanto che si sono formati cumuli di merce ed elettrodomestici nei vari 
piazzali pubblici per la raccolta che è stata smaltita da Hera. La disperazione in 
quelle settimane si toccava con mano: delle famiglie hanno perso l’intero mobilio, 
oggetti che ricordavano i cari, il lavoro di tanti anni per i negozianti. Poi la decisione 
del Comune di mettere in sicurezza il ponte ed in due mesi è stato inaugurato. In 
questi giorni le opere del Consorzio di Bonifica stanno procedendo: il lavoro prevede 
la realizzazione di massicciate in pietra sugli argini per un tratto del Rigossa, sia 
sul lato monte che sul lato mare. Inoltre anche opere di protezione delle case 
prospicienti il fiume, che sono, da sempre, quelle più esposte al rischio in caso di 
straripamento delle acque. Nella foto, lavori al torrente Rigossa. (Cf )

Lunedì 9 maggio il ricordo della città di gambettola, assieme ai sindaci, alla fondazione Lama 
e alla vice presidente del Senato Valeria fedeli.

il Consorzio di bonifica ha iniziato i lavori nel torrente rigossa, vicino al nuovo ponte.

Poste massicciate in pietra sugli argini

in ricordo di Luciano Lama: 
la serata commemorativa al teatro comunale
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Gli incontri de Le ali della libellula, mostra 
di Nanni Manetti (sino 19 giugno 2016).
Le crio-grafie che Nanni Menetti (nella foto) qui espone documentano l’ultimo stadio delle 
sue ricerche. Per anni ha lavorato con la scrittura, che ultimamente ha coinvolto il gelo 
naturale. Un unicum nella storia dell’arte. Le crio sono una sua invenzione assoluta. 
Serendipity ne indica le stupefacenti sorprese. Nell’intenzione dell’artista le crio trovano la 
loro ragione d’essere a tre livelli: nella vita privata dell’artista, ripagandolo delle delusioni 
che provava da bambino quando gli arabeschi delle sue finestre gelate svanivano al sole; 
nella storia dell’arte, giacché gli permettono di realizzare a 2500 anni di distanza il sogno 
del pittore Zeusi di dipingere annullando la mano umana (assenza tematizzata in generale 
nel libretto che l’artista presenterà prima della mostra) e, infine, nella critica in esse 
implicita dell’uso distorto che la nostra cultura è arrivata a fare della rappresentazione.  
Nanni Menetti è un artista emiliano da più di cinquant’anni attivo nel campo della poesia e 
delle arti visive. Premio nazionale Lorenzo Montano (poesia) nel 1995 e premio internazionale 
Guglielmo Marconi (arti visive) nel 2000. A nome Luciano Nanni ha insegnato per anni Estetica 
all’Università di Bologna. Sue opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private 
in Italia e all’estero. (Cf)

Ma non è arte quella di cui stiamo parlando, che accompagna gli artisti dopo la morte. 
Si tratta della rotatoria ubicata a Ponte Ospedaletto di Longiano sulla via Emilia e tra le 
strade Ponte Ospedaletto e Roncolo. Da più di due anni i residenti aspettavano che i lavori 
terminassero, ma, senza alcuna spiegazione, questi si 
sono fermati, nonostante lo scorrere del tempo. Non 
si hanno motivazioni, nessuno parla. Resta il fatto, 
concreto, che nella situazione in cui attualmente 
stanno le cose, la stessa rotonda diviene un pericolo 
per l’incolumità pubblica. Manca la visibilità e nella 
parte di svincolo che si inoltra a Longiano ci sono 
ancora gli spartitraffico di plastica, rotti e spostati 
rispetto all’asse originale di posizionamento per i vari 
tamponamenti che sono avvenuti nel corso tempo. 
Gli enti coinvolti, sia per la progettazione, sia per la 
concretizzazione, sono stati tre: Anas, Provincia e 
comune di Longiano. I lavori sono partiti accelerati 

circa tre anni fa, per dare risposta anche alla via viabilità del centro commerciale vicino, 
poi il nulla. E adesso lo stato in cui versa è un quadro poco edificante, sia per la cittadina 
longianese - Bandiera Arancione e menzionata dalla rivista Airone come uno dei borghi 

più belli in Italia – sia per gli altri due Enti coinvolti. 
La flora ‘selvatica’ è davvero rigogliosa all’interno della 
rotatoria, tant’è che un conoscitore di erbe spontanee 
potrebbe fare incetta per preparare gustosi piatti, se 
non fosse per il fatto che il traffico – pesante e non - è 
davvero sostenuto in quel tratto. Quindi polveri sottili 
che fanno desistere ogni “raccolta”. Ma ormai tutti i 
cittadini si chiedono il motivo per cui, ancora, dopo 
anni, l’opera è rimasta ‘incompiuta’. Mancanza di fondi 
o un “rimpallo” di responsabilità tra Enti? Allo stato 
delle cose, il pericolo per l’incolumità pubblica è reale. 
Forse, prima di mettere mano ai lavori di ultimazione 
si aspetta che accada qualche cosa di grave. (CF)

SerendiPitY: 19 
opere alla fondazione 
tito balestra

La si può definire ‘l’opera incompleta’
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Una protezione solare consiste in qualsiasi sostanza (o 
materiale) in grado di prevenire gli effetti nocivi dei raggi 
solari sulla pelle. A parte i rischi connessi al calore, infatti, 
l’azione del sole rappresenta un pericolo per scottature ed 
eritemi (che possono danneggiare in modo permanente la 
pelle e causare alterazioni precancerose) e per l’insorgenza 
di rughe e di altri segni di invecchiamento cutaneo.
Le radiazioni solari sono classificate in base alla loro 
caratteristica lunghezza d’onda. Oltre alla luce visibile 
(percepita dall’occhio umano), si distinguono raggi infrarossi 
(IR) ed ultravioletti (UV). Questi ultimi riescono a raggiungere 
il derma, producendo un effetto sui tessuti e sul sistema 
metabolico. Gli ultravioletti sono costituiti da tre categorie 
di radiazioni: UVA, UVB e UVC.
•	 I	 raggi	 UVA	 penetrano in profondità nella pelle, 
promuovono il rilascio della melanina dai melanociti e 
l’abbronzatura.
•	 I	 raggi	 UVB sono potenzialmente più dannosi e 
cancerogeni degli UVA, ma producono un’azione stimolante 
la neosintesi di melanina e attivano il metabolismo della 
vitamina D.
•	 I	 raggi	 UVC sono le radiazioni più pericolose e, 
fortunatamente, sono schermate dallo strato di ozono 
nell’atmosfera terrestre.
La sigla SPF sta per fattore di protezione solare e fornisce 
un’indicazione numerica (da 6 a 50+) relativa alla capacità 
del prodotto di schermare o bloccare i raggi del sole. La 
valutazione del SPF è calcolata rapportando la quantità di 
tempo necessario per produrre una scottatura sulla pelle 
protetta con e senza filtro.
I filtri solari assorbono o riflettono i raggi UV. I principi attivi 
nei cosiddetti filtri solari “chimici” (salicilati, cinnamati, 
octycrylene e altri), grazie alla loro struttura, sono in grado 

di assorbire la luce UV. Attualmente sono disponibili 
in commercio alcuni filtri chimici che permettono una 
copertura completa dello spettro ultravioletto(UVB,UVA 
corti e UVA lunghi).
Il biossido di titanio e l’ossido di zinco, invece, sono sostanze 
minerali inerti dal forte potere coprente, che riflettono 
fisicamente la luce del sole e che per questo rientrano tra 
i cosiddetti schermi fisici. Le formule originali di questi 
filtri solari “fisici” conferiscono la colorazione tipicamente 
bianca quando sono applicati sulla pelle (fortunatamente le 
formulazioni più recenti non lasciano traccia e si fondono 
con la naturale tonalità della pelle).
I dermatologi raccomandano di utilizzare un fattore di 
protezione solare non inferiore a 15 e, generalmente, un 
fattore di protezione pari a 30 è considerato l’indice più 
adatto alle persone che svolgono attività all’esterno per 
lunghi periodi di tempo.

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

Altri fattori che possono influenzare l’efficacia della 
protezione solare sono:
•	 Fototipo:	è una classificazione utilizzata in dermatologia 

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

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

Protezione solare - come sceglierla
SALUTE RUBRICA

Dott. Fanti

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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C’era una volta...
antiquariato a Cesena fiera
Sabato 16 e domenica 17 aprile Cesena Fiera ha ospitato l’ul-
tima di stagione, prima della pausa estiva, di C’era una vol-
ta… Antiquariato. Con aprile è terminata infatti la stagione 
2015/2016 cominciata lo scorso settembre. Un’annata che ha 
visto l’introduzione di importanti novità nella formula del 
consolidato mercato antiquario (quest’anno ha tagliato i 16 
anni di età), il maggiore, ad oggi, nell’area romagnola. A partire 
da un’immagine rinnovata, grazie al contest grafico lanciato la 
scorsa estate dalla società organizzatrice (Blu Nautilus, Rimini) 
e ad un nuovo, più funzionale assetto degli spazi che ospitano 
la kermesse, fino a veri e propri stravolgimenti dei contenuti: 
l’introduzione di un nuovo padiglione dedicato all’alto anti-
quariato, mostre mercato tematiche che in alcuni mesi hanno 
accompagnato il mercato tradizionale arricchendolo di conte-
nuti extra, ampliandone la superficie espositiva (sul sito www.
ceraunavoltantiquariato.it il programma della passata edizio-
ne e gli appuntamenti della prossima). 
Invariato e vincente, invece, tutto il fascino del mercato di stra-
da che la kermesse continua a sfoggiare, dovuto al significativo 
numero di espositori (dai 250 fino ai 300) che ogni mese accor-
rono da ogni parte d’Italia con i loro ricchi bottini, dall’anti-
quariato tout court fino al cosiddetto ‘brocantage’ (dal francese 
brocanteur, ovvero rigattiere), senza escludere articoli vintage e 
da collezione. Nel nuovo padiglione allestito, il ‘salotto buono’ 
della rassegna, i clienti interessati a pezzi più importanti non 
sono rimasti delusi dalle rarità dei secoli scorsi selezionati dal-
le gallerie presenti: dipinti, argenterie, arredi, ceramiche, gio-
ielli, tappeti, libri e stampe ed altro ancora, a partire dal XVI se-
colo. Il mercato riprenderà dopo la pausa estiva ogni terzo fine 
settimana del mese a partire da settembre. Le date della pros-
sima stagione, le novità e gli speciali in programma sul sito in 
continuo aggiornamento www.ceraunavoltantiquariato.it 

immagine di repertorio
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nuova vita per la banda città di Cesena

“i reperti, infatti, si stanno deteriorando”

Con l’accompagnamento musicale al corteo della Festa della Liberazione, si è aperto 
idealmente il nuovo corso della banda della Città di Cesena. Ad avviarlo la convenzione 
siglata dalla stessa Banda con il comune di Cesena, il conservatorio ‘Maderna’ e l’Asp 
Cesena Valle Savio in veste di gestore dell’istituto di cultura musicale ‘Corelli’.  Obiettivo 
dichiarato: rilanciare e valorizzare la cultura musicale di tipo bandistico a Cesena.La 
convenzione si sviluppa principalmente su tre linee d’intervento. In primo luogo sul 
fronte della formazione, attraverso attività di educazione e corsi rivolti ai più giovani, 
anche in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Ma si punta anche 
alla divulgazione, promuovendo incontri e iniziative che favoriscano la conoscenza 
musicale bandistica, e al recupero della tradizione, con iniziative tese a censire e 
salvaguardare il patrimonio delle composizioni di musica per banda e – perché no? 
-  promuovere la produzione di nuovi repertori. In questo contesto, la Banda Città di 
Cesena si impegna a organizzare corsi di orientamento musicale rivolti ai più giovani 
per arrivare a costruire una banda musicale giovanile entro i prossimi tre anni e sarà 

disponibile ad accompagnare le manifestazioni promosse dal Comune in occasione 
della Festa della Liberazione, della Festa della Repubblica, della Festa nazionale delle Forze 
Armate, a cui si affiancherà un ulteriore concerto da concordare di  anno in anno. 

Dal canto suo, l’istituto di cultura musicale ‘Arcangelo Corelli’ metterà a disposizione, 
compatibilmente con la programmazione delle proprie attività, gli spazi di Palazzo 
Nadiani per le attività didattiche ed aggregative della banda musicale ‘Città di Cesena’, 
e condividerà gli strumenti di promozione della propria attività didattica, mentre il 
Conservatorio è pronto a fornire eventuale supporto didattico alle attività concertistiche 
e a contribuire al coordinamento logistico delle attività musicali cittadine. Infine, 
il comune di Cesena si impegna a sostenere lo svolgimento di queste attività con 
un contributo annuo di 7000 euro e concede alla banda musicale Città di Cesena la 
possibilità di utilizzare lo stemma civico.

La Soprintendenza archeologia dell’Emilia Romagna è orientata a interrare nuovamente 
gli scavi eseguiti in piazza della Libertà una volta conclusa la fase di indagine. A 
comunicarlo è stato lo stesso soprintendente Luigi Malnati nella sua risposta alla lettera 
con la quale il sindaco Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Miserocchi interpellavano 
la Soprintendenza per chiedere come valorizzare i ritrovamenti emersi negli ultimi 
mesi. Nella sua articolata risposta, il soprintendente Malnati condivide l’opportunità di 
pianificare le operazioni future e prende in considerazione vari aspetti, sottolineando 
che “a conclusione delle indagini sarà possibile fare un bilancio degli obiettivi raggiunti, 
esporre i risultati della ricerca scientifica e rilanciare un piano condiviso 
tramite rinnovate creatività e capacità operative”.In particolare, ricorda 
che i dati raccolti costituiranno preziosi aggiornamenti per la redazione – 
attualmente in corso – della Carta delle potenzialità archeologiche del comune 
di Cesena e aggiunge che, in questa fase, la gestione dei ritrovamenti 
archeologici di piazza della Libertà dovrà garantire di conservare e valorizzare 
gli elementi ‘che determinano l’importanza culturale del genius loci’.Subito 
dopo, però, riferisce che i ritrovamenti medievali e post medievali emersi 
durante gli scavi (murature, acciottolati, ecc.) stanno già evidenziando un 
grave processo di degrado a soli sei mesi dalla scoperta. A complicare il 
quadro, la presenza nell’area di numerosi vani interrati (fosse granarie, 
pozzi.ecc.) che renderebbero complesso un eventuale progetto di fruizione, 
richiedendo adeguati dispositivi di recinzione protezione. Secondo il 
parere del Soprintendente, i resti demolitivi dell’ospedale di San Tobia e 
del complesso monastico del Carmine non possono essere lasciati a vista, 
perché andrebbero incontro a un inesorabile processo di deterioramento. 
D’altro canto la loro musealizzazione richiederebbe la copertura di un’area 
molto vasta (almeno 2200 mq) e costi di manutenzione e conservazione 
molto elevati, che la Soprintendenza non sarebbe in grado di sostenere. 
Una valutazione, quest’ultima, guidata anche dall’esito di esperienze 
del passato, che non hanno dato l’esito auspicato proprio a causa della 
mancanza di risorse economiche adeguate.

Naturalmente, la Soprintendenza archeologica è consapevole dell’importanza 
dei ritrovamenti effettuati e dell’interesse dei cittadini, suffragato dall’alta 
partecipazione alla visita guidata organizzata in dicembre e di quelle 
dedicate alle scuole, in collaborazione con il Gruppo archeologico. E proprio 
per questo è orientata a valutare nuovi strumenti di valorizzazione, anche 
attraverso il ricorso alle nuove tecnologie (e in questo contesto è auspicata 
la collaborazione partner scientifici qualificati come l’Università di Bologna). 

Ma, al termine di tutte queste considerazioni, si arriva ad un verdetto inequivocabile: 
la Soprintendenza è attualmente orientata per un reinterro dell’area archeologica di 
piazza della Libertà. Al contempo, però, intende rilanciare un piano condiviso per la 
manutenzione e valorizzazione di altri siti (come le antiche fornaci dell’ex Zuccherificio) 
e per l’implementazione e riqualificazione del Museo archeologico. Quanto alle indagini 
archeologiche di piazza della Libertà, una volta concluse si provvederà a esporre i reperti 
più significativi e a pubblicare l’esito delle ricerche. Potrebbe accadere verosimilmente 
nel 2018.

Obiettivo dichiarato: rilanciare e valorizzare la cultura musicale di tipo 
bandistico sul territorio.

Piazza della Libertà: la Soprintendenza Archeologia orientata a ricoprire 
gli scavi al termine delle indagini.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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nello guerra, il presentatore inossidabile
CESENA. Presentatore festeggia 10 anni di attività e 600 spettacoli condotti tra Emilia 
Romagna, Marche e Toscana. Doppio significativo traguardo per il cesenate Nello 
Guerra, ‘voce’ di alcune iniziative benefiche, sportive o ricreative.  

La ‘carriera’ del presentatore 48.enne, è nata quasi per caso. Dal 2003 al 2006 lavorava 
come referente commerciale al centro commerciale ‘Le terrazze’ di Cesena e andava 
nella trasmissione tv ‘A treb’ condotta da Sgabanaza  su Videoregione, per presentare 
le offerte della settimana del centro commerciale. Nello stesso periodo presentava 
anche la festa annuale del centro commerciale ‘Le terrazze’ con ospiti i ballerini del 
Cesena Danze. Tra l’altro la figlia Giada è una brava ballerina del sodalizio. «10 anni fa 
– ricorda Nello – durante uno spettacolo tenuto da Cesena danze alla sagra paesana 
di San Carlo, mancò, per un imprevisto, l’allora presentatrice e visto che io avevo già 
presentato l’associazione nelle feste alle Terrazze mi chiesero di sostituirla».  Salì quindi 
sul palco e presentò le evoluzioni dei ballerini, conquistando il cuore del pubblico e 
dei ballerini e da quel momento ne divenne la ‘voce’ ufficiale. Ma oggi il presentatore 
si distingue anche in altre iniziative: «Sono stato chiamato più volte a presentare Miss 
international (concorso nato nel 1960 a Long beach in California), oppure a Cesena sono 
salito sul palco in piazza del Popolo per varie edizioni dell’iniziativa benefica di Reach 
Italia, Ong impegnata nel sostegno a distanza. Inoltre da due anni conduco il palio di 
Alfero con Renata Nardi».  Guerra è comunque conosciuto da tutti come presenza 
fissa agli spettacoli della compagnia del Cesena Danze, sodalizio che propone balli che 
spaziano dall’hip hop al boogie, dal valzer al rock acrobatico, dai balli caraibici a quelli 
folk, dalla danza moderna al cha cha cha al tango argentino e tanti altri con il sostegno 
della Bcc di Sala. Nella foto la Festa a Bora presentata da Nello Guerra.

Giorgio Magnani

Consorzio Agrario

Informazioni per i clienti n° 4 / maggio 2016

 MAGGIO
-27.3%

5,457,50

che prezzo

Rose da giardino
Rose coprisuolo,  

in VP Ø 17 cm

Art. 553653

Meraviglie 
 per balcone 
 e giardino

Art. 571455
Art. 086265

Rasaerba a motore Castelgarden
Mod. XC 48 GW4
Motore GGP WB 45 OHV, 140 cc, 
larghezza di taglio 46 cm, sistema 
di lavoro a raccolta, mulching, 
scarico laterale e posteriore, 
trazione a spinta, scocca in 
acciaio, ruote 180/240 mm 
su cuscinetti, capacità cesto 

60 lt, regolazione altezza 
di taglio 27/80 mm, 5 

posizioni, 4 leve, per 
superfici fino a 

1.400 m², 
34 kg

-14.9% 269.00

229.00

Gel Formiche
Solfac® 
Box insetticida 
in gel liquido, 
attira con molta 
efficacia tutte le 
principali specie 
di formiche 
degli ambienti 
domestici; attivo 
anche nel formi-
caio, un tratta-
mento dura fino 
a 90 giorni,  
2 x 2 g

-20.7% 7.50

5.95
Art. 344174

-8.4% 18.50

16.95

Cibo per cani Supermix
Crocchette di qualità con cerea-
li e carni, prodotto 100% italiano, 
contiene vitamine e proteine, per 
un`alimentazione bilanciata, 20 kg

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Art. 571310-
571311

Pompa a pressione Dea 2000
Ideale per la casa e il giardino, ugello 
in ottone e pistola regolabile, valvola di 
sicurezza, 2 lt

-21.1% 9.50

7.50

Art. 462485

-11.8% 8.50

7.50

Esclusivamente da 
tuttoGIARDINO

Prato soleggiato
Miscuglio per terreni esposti al sole, 1 kg

Insetticida larvicida
Compresse effervescenti indicate per 
il controllo delle larve di zanzara nei 
luoghi di riproduzione come vasi di fiori 
o tombini; effetto visibile in 2-4 giorni; 
20 pezzi

Art. 088688

-16.7% 11.95

9.95

Art. 374471, 523720

Tavolo King
Tavolo in polipropilene ottica 
rattan, resistente alle intempe-
rie, colore: marrone o antracite, 
79 x 79 x 72 (h) cm

Art. 374465, 523715
Sedia Ischia
Sedia in polipropilene, ottica rattan, 
con braccioli, impilabile, resistente alle 
intemperie, colore: marrone o antracite

-25.0% 35.95

26.95

-24.6% 8.95

6.75
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Donatella Comandini nasce a Cesena l' otto 
gennaio del 1962. Frequenta le scuole medie 
e alcuni corsi serali con l'intenzione di riuscire 
a diplomarsi. Tuttavia, trovandosi alla sola età 
di quindici anni madre, giunge a un bivio che 
non pone discussioni, così decide di essere 
una mamma a tutti gli e�etti. Nel suo cuore 
comunque, tante sono le aspirazioni, i sogni e 
quell'innegabile desiderio di mostrare agli 
altri quanta fantasia vegli in lei. Passano molti 
anni ma l'estro e il talento non desistono mai, 
in lei vige un immenso bisogno di scrivere per 
se stessa e per gli altri, quindi nel 2010 grazie 
alla volontà di suo marito Valerio comincia a 
scrivere il primo romanzo "Fra sogno e realtà" 
che sarà poi editato il 4 febbraio del 2014. Il 
romanzo sottoelencato racconta della vita Di 
Roberto protagonista della storia della 
Moglie Mara e di una dolcissima Valentina 
�glia dei suoi migliori amici. Valentina è 
appena maggiorenne ma ciò non bloccherà 
quel sentimento che arde vibrante nel suo 
cuore e la spinge sempre più vicina a Roberto, 
infatti, tra loro nasce una relazione passiona-
le, dove il cuore non può fermarsi.

Una nuova scrittrice si presenta

La Bellezza delle Parole è un percorso tra poesia e musica, storie 
e immagini, il cinema e il teatro. 

Dal 26 al 29 maggio torna a Cesena il festival "La bellezza delle 
parole", che quest'anno giunge alla quarta edizione. 

Per un intero fine settimana i luoghi della cultura cesenate, a 
partire dalla Biblioteca Malatestiana, faranno da cornice a un 

itinerario che si svilupperà fra poesia e musica, storie e immagini, 
cinema e storia, con reading, incontri con gli autori, spettacoli: 
complessivamente sono in programma 14 appuntamenti, con il 

coinvolgimento di 22 artisti. 

dal 26 al 29 maggio, Biblitoeca Malatestiana

LA BELLEZZA DELLE PAROLE 2016
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La fotografia dei redditi 
nell’Unione Valle Savio

Ammonta a 1 miliardo e 702 milioni il reddito complessivo dichiarato nel 2014 ai fini 
della dichiarazione Irpef dagli 88.904 contribuenti dell’Unione dei Comuni della Valle del 
Savio. Nello stesso anno il gettito complessivo dell’Irpef pagata nel territorio dell’Unione 
ammonta di 317 milioni e 781mila  euro, con  una media per contribuente di 3.574 
euro. Il confronto di questi dati con quelli relativi all’anno precedente evidenzia diversi 
scostamenti negativi: fra 2013 e 2014 il numero dei contribuenti totali scende di 587 
unità (mentre il numero dei contribuenti con redditi imponibili scendono di 692 unità), 
diminuisce anche il reddito imponibile complessivo di 3milioni e 904mila euro, come 
pure l’imposta netta che scende di 5milioni e 602mila euro.

Sono solo alcuni dei elementi che emergono dall’analisi elaborata dell’Ufficio Statistica 
dell’Unione sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 dai contribuenti dei 
sei Comuni che aderiscono all’ente: Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto.
Analizzando la composizione della massa contributiva, risulta che oltre la metà 
dei contribuenti si colloca nelle fasce di reddito intermedie, confermando così una 
tendenza già in passato.
Per 31.734, pari al 35% del totale, il reddito è fra i 15mila e i 26mila euro, per un 
ammontare complessivo di 634 
milioni e 876 mila euro; altri 
16.785, pari al 18,8%, si attestano 
nella fascia di reddito compresa 
fra i 26mila e i 55mila euro, per 
un importo complessivo di 574 
milioni e 549mila euro. Da rilevare 
che per entrambe queste fasce di 
reddito si registra un incremento 
sia del numero dei contribuenti, 
sia dell’importo complessivo: alla 
fascia 15-26mila euro in un anno 
si sono aggiunti 251 soggetti e 
l’importo complessivo è salito di 
6 milioni e 382mila euro, mentre 
la fascia 26-55mila euro si è 
aumentata di 196 unità, per un 
reddito complessivo di 7 milioni e 
941mila euro.   
Invece, sono 21.922 (vale a dire circa 
un quarto) i residenti dell’Unione  il 
cui reddito è di meno di 10mila euro 
l’anno, per un valore complessivo 
di 111,99 milioni, mentre altri 358 
contribuenti hanno dichiarato un 
reddito minore o uguale a zero 
(erano 380 nel 2013). Da rilevare 
una significativa diminuzione 
del numero di contribuenti fino a 
10mila euro, scesi di 664 unità. Si è, 
invece, assottigliato di 22 unità il numero di chi denuncia un reddito minore o uguale 
a zero. 

All’altro estremo della classifica si collocano 552 contribuenti (7 in più del 2013) con 
un reddito superiore ai 120mila euro l’anno, che valgono complessivamente circa 110 
milioni (con un incremento di 1,8 milioni di euro). Altri 1.211 (+11 rispetto al 2013)  
hanno dichiarato redditi compresi fra 75mila e 120mila euro, per un valore complessivo 
di 110 milioni e di euro (900mila euro in più rispetto all’anno precedente)
Fra le tipologie di contribuenti, la fetta più grossa, pari al 54% del totale, è rappresentata 
dai 45.099 lavoratori dipendenti, con un ammontare di 920 milioni e 215mila euro. 
Da rilevare che rispetto al 2013 il loro numero si è ridotto di 192 unità, ma si tratta di 
una contrazione decisamente  più contenuta a confronto a quella registrata nel periodo 

precedente: tra 2012 e 2013, infatti, sono state ben 1.100 le unità perdute. Alla riduzione 
del peso numerico della categoria (che comunque, come abbiamo visto, rimane la più 
rappresentativa) corrisponde la diminuzione del suo reddito complessivo, che si aggira 
intorno a 1 milione 475mila euro.

Al secondo posto la categoria dei redditi da pensione che rappresentano il 31% del 
totale, con 33.728 contribuenti (erano 34.226 nel 2013). Ma in questo caso, a fronte di 
una riduzione del numero di contribuenti (-498) si registra un incremento del reddito 
complessivo, che si attesta sui 534 milioni e 431mila euro  (6 milioni e 654mila euro in più 
rispetto al 2013). Il reddito medio pro-capite del pensionati nel 2014 si attesta a 15.845 
euro. La somma dei redditi di queste due categorie  – per un valore di  1.454.647.152 
euro – rappresenta da sola l’85% di tutti i redditi dichiarati nel territorio dell’Unione.
Infine va segnalato che, nonostante diminuisca di 1milone 832mila euro, è il reddito da 
lavoro autonomo (con un valore complessivo nel 2014 di 70 milioni e 555mila euro, pari 
al 4%) a registrare il valore medio pro-capite più elevato con 38.035 euro.
Il reddito imponibile medio 2014 nell’intera Unione è di 19.674 euro, superiore di 45 
euro rispetto alla media nazionale, che è di 19.719 euro. Anche lo scorso anno la media 
dell’Unione era più alta di quella nazionale, ma con un divario più significativo, pari a 

circa 350 euro.  

Analizzando le tabelle dei singoli comuni, il valore maggiore si registra a Cesena con 
20.202 euro (erano 20.981 nel 2013); al secondo posto Mercato Saraceno con 17.805 euro 
(nel 2013 era di 18.120). A seguire, Montiano con 17.577 euro (17.510 nel 2013),  Bagno di 
Romagna con 17.064 euro (17.431 nel 2013), Sarsina ( nella foto di repertorio) con 16.637 
euro (17.122 nel 2013) e, infine, Verghereto con 15.605 euro  (erano 15.516 nel 2013). Si 
evidenziano infine significativi aumenti del valore medio pro capite dell’addizionale 
comunale Irpef in gran parte dei comuni dell’Unione: +65 euro a Mercato Saraceno, 
+111 euro  a Bagno, +28 euro a Sarsina, +52 euro a Verghereto. Si discostano da questo 
quadro solo Cesena (dove il valore medio pro-capite aumenta di 12 euro) e  Montiano 
(dove addirittura scende di 2 euro). 

Ammonta a 1 miliardo e 702 mln il reddito 2014 dichiarato dai suoi 88.904 
contribuenti.
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VIALE PIAVE 72, CESENATICO
INFO E PRENOTAZIONI 328.5385224

72RISTORANTE
BAGNO MAGNANI 

Vieni a provare la qualità
delle nostre specialità di mare

a prezzi convenienti e
con vista mare sotto le stelle

NUOVA
GESTIONE
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nuova veste e nuove funzioni 
per il Catalogo aperto 
dei manoscritti malatestiani

al San biagio i corti vincitori 
di ‘Visioni italiane 2016’ 

Torna, rinnovato nella veste grafica e – 
soprattutto – arricchito nei contenuti e nelle 
funzioni, il Catalogo aperto dei manoscritti 
malatestiani.  La presentazione ufficiale è 
avvenuta nel corso di una conferenza stampa, 
a cui hanno partecipato il sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi e altre autorità.
Il progetto di Catalogo aperto, nato dalla 
collaborazione con Antonio Cartelli e Marco 
Palma dell’Università di Cassino, ma realizzato 
all’interno della Biblioteca, è stato varato nel 
2003 in occasione delle manifestazioni per il 
550° anniversario della Biblioteca Malatestiana e 
si pone l’obiettivo di rendere disponibile in rete 
tutta la documentazione riferita al patrimonio 
manoscritto della Malatestiana. 
Accessibile dalla pagina web della Biblioteca, 
all’indirizzo www.malatestiana.it, il Catalogo 
è articolato in varie  sezioni. Nella prima, 
dedicata alla presentazione generale del progetto, sono fornite le coordinate culturali 
e metodologiche e c’è uno spazio per le news. 
La sezione ‘Testi’ contiene monografie ed articoli, già editi o scritti appositamente per 
il sito, utili alla conoscenza di vari aspetti legati alla biblioteca e ai suoi fondi: si spazia 
da saggi sulla struttura edilizia e architettonica all’attività dello scriptorium cesenate, 
dagli aspetti codicologici e filologici alle caratteristiche delle miniature. 
Prezioso, specialmente per i non addetti ai lavori, il glossario contenuto nella sezione 

‘Percorsi’, che fornisce i significati dei termini 
tecnici riferiti ai codici.
Ma le sezioni  più significative sono senza 
dubbio quelle destinate alla consultazione 
e alla ricerca  dei manoscritti conservati in 
Biblioteca: non solo quelli della libraria domini di 
Malatesta Novello, ma anche quelli dell’antico 
fondo francescano, la collezione del medico 
umanista riminese Giovanni di Marco, alcuni 
codici della biblioteca privata di papa Pio VII 
Chiaramonti, gli otto corali del Bessarione, i 
sette di proprietà della Diocesi di Cesena, i 
manoscritti della Comunitativa.  
Da qui è possibile sfogliare virtualmente i codici 
conservati in Biblioteca (già tutti digitalizzati 
e in buona parte già pubblicati), ma anche 
esplorare le varie miniature che decorano i 
manoscritti ed effettuare ricerche con diverse 
chiavi: autore, tipologia della decorazione, ecc. 

Si può, addirittura, cercare i diversi modi in cui sono state illustrate le varie lettere 
dell’alfabeto poste come capolettera. 
Dopo l’impulso dei primi anni, il Catalogo aperto ha conosciuto un periodo di stasi, ora 
superato. Attualmente sono pubblicati 429 codici, 5002 citazioni, 2536 citazioni con 
testo, mentre sono 261 le schede delle miniature e 244 le immagini delle miniature 
registrate. Numeri destinati a crescere già nei prossimi mesi: l’implementazione del 
progetto è tutt’ora in corso. Nella foto, una fase della presentazione.

Martedì 18 aprile, alle ore 21, al cinema San Biagio sono stati 
proiettati i corti vincitori di ‘Visioni italiane 2016’, il concorso 
nazionale per corto e medio metraggi promosso dalla Cineteca 
di Bologna che, giunto alla sua 22ª edizione, dà spazio a tutti 
quei lavori di giovani autori in cerca di distribuzione. 
Quattro i corti che saranno presentati al San Biagio, iniziando 
da  ‘Varicella’, il corto di Fulvio Risuleo, vincitore del Primo 
premio dell’edizione 2016, svoltasi nel febbraio scorso. 
Sono stati poi proiettati ‘L’impresa’ (2014) di Davide Labanti 
che si è aggiudicato una menzione speciale ‘per la prolungata 
inquadratura che possiede tensione e mistero’ e  ‘Bellissima’ di 
Alessandro Capitani (vincitore I Premio Visioni Doc). 
Sarà poi la volta di ‘Hailstone’s Dance’ di Seyed Ali Jenabian 
e Ami Pourbarghi (Iran, 2015) che racconta le riflessioni 
sull’oscuro passato di una ragazza che da bambina è stata 
oggetto di violenze. 
La visione dei corti è stata preceduta dalla presentazione 
del libro di Sergio Arecco ‘Il cinema breve. Dizionario del 
cortometraggio 1928-2015’ (Edizioni Cineteca di Bologna 2016) e 
dalla proiezione di una ‘chicca’: il cortometraggio ‘Silhouette’, 
con il quale  Matteo Garrone partecipò a ‘Visioni italiane’ nel 
1996. 
Ad introdurre le proiezioni è stata Anna Di Martino, che si 
occupa della direzione del festival ‘Visioni italiane’. L’iniziativa 
fa parte del programma di Cesena Cinema. 

Obiettivo: mettere in rete l’intera documentazione sul patrimonio manoscritto 
della Malatestiana.
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Colazione alla Civetta
Stanco della solita domenica? 

Vieni a scoprire la tua domenica 
alla Civetta. Ogni domenica 

dalle 9:00 alle 11:00 La Civetta 
prepara per te una colazione 
nutrita, piacevole e diversa. 

ll venerdì e il sabato 
piatto forte:

stracotto di agnello

Menu base a Euro 17,00

Visita la nostra pagina beblacivetta
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Nuova apertura sul lungo mare di Fiume (Rijeka)
Sarà la più Moderna ed Attrezzata Clinica Odontoiatrica di Croazia

KALMAR IMPLANT DENTISTRY RIJEKA CROAZIA 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
Clinica Odontoiatrica ad alta Specializzazione

Primo Viaggio + Visita + Panoramica
TUTTO GRATUITO

Migliori Dentisti di Croazia

Dal 1950 Clinica Odontoiatrica Specializzata in Implantologia e Rigenerazione Ossea 
Attrezzature Tecnico Scientifiche di ultima Generazione

Migliori Materiali al mondo made in Germany Svizzera Svezia USA
Garanzia su tutti i Trattamenti Odontoiatrici (10 anni sugli impianti)

Qualità Svizzero-Tedesca a Prezzi di Croazia 

KALMAR IMPLANT DENTISTRY
RIJEKA CROAZIA
www.kalmarclinic.eu
info@kalmarclinic.eu

Kalmar Mobil 320 9523088
(Informazioni / Appuntamenti)

APERTURA
NUOVA CLINICA
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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

da sempre la società a.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

integrazione sociale 
- Una mattinata al 
“Centro servizi per 
Stranieri” di Cesena

educazione civica - 
Una mattinata 
al “Centro servizi 
per Stranieri” di 
Cesena

Gabriele Perico, Mattia Caldara, Moussa 
Kone, Franck Kessie e Milan Djuric duran-
te la visita al Centro servizi per Stranieri 
di Cesena.  Nella prima parte i bianconeri 
hanno preso parte ad una lezione di lin-
gua italiana rivolta ai giovani immigrati 
affiancando la docente, nella seconda 
parte invece hanno incontrato un grup-
po di ospiti del Centro provenienti per lo 
più dall’Africa per confrontarsi sui temi 
dell’integrazione e sulle proprie esperien-
ze di vita.

Nicola Falasco, Leonardo Fontanesi, Em-
manuel Cascione e Luca Valzania mentre 
dirigono il traffico all’esterno delle scuole 
primaria “Salvo D’Acquisto” e “Carducci” 
di Cesena aiutando così i “nonni vigili” 
dell’Auser nell’attraversamento della 
strada.

il Cesena e il sociale
Un giorno Per La noStra Citta’
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

LE AGGREGAZIONI TERRITORIALI, 
STRUMENTO DI TUTELA DEGLI INTERESSI 
DEI CITTADINI

territorio. Come imprenditori, riscontriamo ogni giorno le difficoltà delle singole 
Amministrazioni a fornire risposte e soluzioni  . Le risorse sono sempre  meno e 
destinare qualcosa ad un settore produttivo, equivale a privarne  un altro,  bisognoso 
in ugual maniera.
In questa situazione, diventa impossibile avere una visione di medio/lungo periodo 
e si interviene solo in base alla gravità del problema. Questo accade tutti i giorni, 
indipendentemente dal ‘colore’ dell’Amministrazione interessata.
Quindi, o informiamo chiaramente i cittadini e gli imprenditori che si sopravvive in 
un clima di emergenza, mettendo toppe ad una coperta ormai logora e difendiamo 
questa posizione sulla base di miopi e preconcette visioni di cosa significa fare gli 
interessi di una comunità, oppure la politica si assume la responsabilità di fare scelte 
coraggiose e coerenti con il concetto di tutela dei cittadini  e di soddisfazione dei loro 
bisogni, valutando strade e percorsi che mettano a disposizione le risorse economiche 
ed umane necessarie.
I bisogni di chi vive e lavora sul nostro territorio, sono facilmente individuabili : una 
politica di sostegno  a tutela e promozione del lavoro, una progettualità territoriale 
condivisa, la possibilità di realizzarsi come persone e come cittadini . Non è possibile 
che per raggiungere questi obiettivi minimi si affermi un principio  e il suo contrario. 
Come imprenditori associati a CNA, lo abbiamo affermato in occasioni diverse, 
crediamo che il futuro vada nella direzioni delle aggregazioni territoriali, unico 
strumento in grado di proporre forme di gestione amministrative piu’ efficaci e 
performanti, rispettando però le peculiarità dei singoli territori.

Riteniamo che non si possa giungere a questo risultato se non attraverso un percorso 
di condivisione con la popolazione che sui medesimi territori vive e lavora. E’ 
quindi  necessaria un’opera d’informazione franca e indipendente che parta dagli 
obiettivi primari e che analizzi quali possono essere gli strumenti per soddisfarli. 
In caso contrario, tutta l’operazione rischierebbe di apparire come una decisione 
calata dall’alto e in quanto tale essere condivisa. Il fatto che tutti gli Amministratori 
chiamati quotidianamente ad occuparsi dei problemi concreti dei propri cittadini, 
indipendentemente dall’indirizzo politico, siano pervenuti alla decisione di analizzare 
i meccanismi di un’ipotetica fusione, è per CNA un segnale che va nella giusta 
direzione. Un segnale coraggioso che apprezziamo e sosteniamo.

Sandro Siboni presidente CNA Cesena Val Savio.

La presidenza CNA Cesena-Val Savio , esprime un giudizio positivo sulla partecipazione 
dei Comuni della Valle del Savio al bando regionale per finanziare lo studio di fattibilità 
circa future fusioni fra gli Enti interessati. Anche se si tratta  di un primissimo passo 
che apre una fase di valutazione circa vantaggi e criticità di un’operazione di tal fatta, 
siamo di fronte al giusto approccio che un’ Amministratore attento ai bisogni dei propri 
cittadini dovrebbe tenere. Un’analisi acritica, svincolata da preconcetti campanilistici  
che prende  spunto dalla reale constatazione che solo dall’aggregazione territoriale 
dei Comuni piu’ piccoli, puo’ derivare l’unica possibilità di fornire una maggiore 
qualità dei servizi e una risposta piu’ efficace ai bisogni dei cittadini. Aggregarsi non 
significa necessariamente perdere o rinunciare alla propria identità territoriale, alla 
propria storia o alle proprie eccellenze. Aggregarsi, significa avere maggiori risorse da 
mettere in gioco e la capacità di contare di piu’ a  tutela delle esigenze del proprio 

con il contributo della Confesercenti Emilia Romagna, della Cassa di Risparmio di 
Cesena, della cooperativa di garanzia Creditcomm, e il patrocinio della Biblioteca 
Malatestiana e della fondazione Città del libro di Pontremoli. Il 2016 segna anche 
un anniversario importante: siamo infatti giunti alla 18°edizione, con un numero 
sempre crescente di studenti che scelgono di loro spontanea volontà di mettersi 
alla prova con la lettura e la recensione di un libro scelto tra i titoli finalisti del 
premio nazionale Bancarella. Da diciotto anni, lo sanno bene gli studenti, le loro 
famiglie, gli insegnanti, i dirigenti degli Istituti superiori di Cesena, ai nostri giovani 
è data l’opportunità di leggere i libri finalisti del Premio, di recensirli e di incontrare 
gli autori. Confesercenti Cesenate sostenuta dall’Amministrazione comunale non ha 
mai smesso, anche in questa situazione di crisi e di difficoltà economica per i 
bilanci di tutti, di credere che i libri, la letteratura e in genere tutto ciò che la 
cultura e il pensiero possono produrre, siano straordinarie opportunità di crescita 
soprattutto economica. 

In questa edizione abbiamo consegnato gratuitamente agli studenti oltre 600 
libri (in 18 anni più di 8.000 libri, ospitando oltre 70 scrittori!). Per ribadire con 
forza l’importanza dell’educazione alla lettura tra le nuove generazioni il primo 
premio del concorso, consegnato durante le premiazioni che si sono svolte il 24 
maggio alla presenza di uno scrittore, ha visto come ogni anno impegnata la ditta 
‘Il digitale’ che ha donato una borsa di studio di € 400,00 intitolata a Marcello 
Montalti oltre al premio speciale per la miglior stroncatura messo a disposizione 
dalla Cooperativa Creditcomm, e dalla Cassa di Risparmio di Cesena per premiare le 
migliori riflessioni critiche. Come ogni anno l’iniziativa dedicata ai ragazzi delle 
scuole avrà la sua ideale conclusione con la serata-incontro con gli autori finalisti 
del premio, aperta a tutti e in programma a Cesena il 10 giugno al chiostro di 
San Francesco: un appuntamento, quest’ultimo, dedicato alla città dove, è bene 
ricordarlo, il tessuto delle imprese può e deve andare di pari passo con le iniziative 
di carattere culturale.

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

Oramai è un appuntamento davvero atteso dai ragazzi delle scuole superiori: si 
chiude anche quest’anno, con grande successo di partecipazione, l’iniziativa ‘Un 
libro premia per sempre -  Il Bancarella nelle scuole’, organizzata dal Sindacato librai 
della Confesercenti Cesenate e dall’assessorato alla Scuola del comune di Cesena, 

IL BANCARELLA NELLE SCUOLE fESTEGGIA 
I SUOI 18 ANNI E pREMIA GLI STUDENTI 
DELLE SCUOLE SUpERIORI

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

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

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)


