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

CESENA&CESENATE NOTIZIE (o NEWS) · Anno XVI - n. 4/Maggio 2017 · EDITRICE: MEDIA Srl di Faini D & C (tel. 0541.625961 - fax 0541.1901509) · AUTORIZZAZIONE Trib.Forlì n. 38 del 31/10/2001
REDAZIONE: Via Cupa, 7 - Santarcangelo d/R (RN) · FOTOCOMPOSIZIONE Media srl · STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO) - DIRETTORE RESPONSABILE: Roberto Vannoni

PROSSIMA USCITA dal 22 giugno 2017E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Naturalmente il numero non esaurisce qui. all'interno una cospicua serie di notizie, approfondimenti e rubriche

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

 Massimo Moretti, i frutteti di Sala di Cesenatico

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it

La campagna è Romagna!

Molti se lo chiedono e ce lo chiedono: nascerà o no il nuovo ospedale cesenate? Una domanda di gande 
interesse alla quale abbiamo cercato di dare risposte. Iniziamo quindi con questa prima puntata ad approfondire 
l’argomento.
Intanto gli antefatti. Con l’approvazione della delibera per la ‘Localizzazione del nuovo polo ospedaliero 
cesenate’ (votata dal Consiglio comunale di Cesena il 26 gennaio scorso), si è messa ufficialmente in moto 
la macchina amministrativa e progettuale per la costruzione del nuovo ospedale di Cesena presso l’area di 
Villachiaviche. Al lavoro sono sia il comune di Cesena (per quel che concerne l’aspetto urbanistico), sia  l’Ausl 
Romagna, con la prima fase di progettazione. Che ( salvo novità) cominciamo così a conoscere e a valutare. 
Nella immagine, veduta dell’attuale ‘Bufalini’. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

INIZIAMO A CONOSCERE IL PROGETTO DEL FUTURO OPEDALE CESENATE.

Già in moto per  
il nuovo ‘Bufalini’
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

L’ACCADEMIA DELLE IDEE
Un progetto dedicato ai giovani imprenditori
(2^ parte)

Nel numero precedente abbiamo illustrato 
brevemente l’avvio di ‘Accademia delle 
idee’ il nuovo progetto interamente 
dedicato ai giovani e realizzato presso il 
Foro Annonario di Cesena, affacciato 
sulla centralissima piazza del Popolo. Un 
progetto ideato e realizzato dal Credito 
Cooperativo Romagnolo che “nasce dal 
desiderio di conoscere i giovani, al fine di 
comprenderne meglio le esigenze e offrire 
loro le soluzioni necessarie, in questo caso 
per avviare un’impresa o una professione” 
come ha affermato il direttore della Banca 
dott. Giancarlo Petrini in occasione 
dell’inaugurazione ufficiale lo scorso 28 
aprile. Presso i locali del Foro Annonario, 
il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
allestito alcuni locali adibendoli a uffici, 
dotati di collegamenti telematici, oltre a una 
sala riunioni, una sala relax e altri ambienti, 
dove vengono ospitati gratuitamente per 12 
mesi, giovani che abbiano un’idea di impresa 
da sviluppare, un progetto innovativo da 
realizzare. Un ambiente per i giovani, 
dedicato ai giovani e gestito dai giovani; 
infatti la gestione dei locali, del progetto 
e di tutte le attività che vi ruotano attorno, 
sono affidate all’Associazione Giovani 
del Credito Cooperativo Romagnolo. Una 
straordinaria opportunità che stanno già 
sperimentando quattro start-up, come “Tulips 
market” progetto ideato da 3 ragazzi per 
la spesa on-line con consegna a domicilio, 
oppure ‘Leafbox’ nuova società composta 
da quattro ragazzi che sta sviluppando 
una piattaforma internet dedicata ai 
consumatori e ai viaggiatori vegani e 
vegetariani; interessante anche ‘Reev’ la 
start-up di 7 giovani che hanno ideato una 
app per tutte le informazioni sui locali e 
sugli eventi di intrattenimento, o ancora 
‘Whitecome’ la nuova società composta da 

due ragazzi che si occupa di marketing e formazione sui vari 
canali digitali. L’Accademia delle Idee è un progetto dedicato 
ai giovani, attorno al quale l’Associazione Giovani CCR 
sta costruendo una fitta rete di relazioni con l’obiettivo di 
ampliare le occasioni di incontro e di confronto, anche grazie 
all’organizzazione di una serie di eventi e iniziative come la 
presentazione, lo scorso 12 maggio, di ‘Trabajo y Persona’ 
un’associazione del Venezuela, molto attiva nella formazione 
professionale dei giovani. Incontri che proseguono per tutto 

il mese di maggio con la rassegna ‘LifeEasy!’ una serie di 
incontri sull’attività fisica, sull’alimentazione e sul benessere, 
organizzati dall’Associazione Giovani CCR presso 
l’Accademia delle idee, due importanti punti di riferimento 
per tutti i nostri giovani.
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
www.ccromagnolo.it/accademia o 
www.ccromagnolo.it/associazione-giovani oppure chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Il vice direttore Roberto Cuppone

L’inaugurazione ufficiale di Accademia delle Idee
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Da mercoledì 26 aprile il comune di Cesena è entrato 
ufficialmente nell’ANPR (Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente). Si tratta della banca dati unica 
istituita dal Ministero dell’Interno e realizzata dalla società 
pubblica ( partecipata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) SOGEI.
ANPR è uno dei progetti fondamentali dell’Agenda 
digitale italiana e mira a costruire un’unica infrastruttura 
tecnologica su cui confluiranno i dati anagrafici di tutti i 
comuni italiani. 
I vantaggi dell’ANPR, infatti, riguardano la velocizzazione di 
alcune pratiche fra le più richieste ai Servizi demografici, quali 
cambi di residenza o gli atti di stato civile (nascite, decessi, 
pubblicazioni di matrimonio), grazie alla consultazione 
diretta dei dati anagrafici di tutti i Comuni dell’Anagrafe 
nazionale, superando quindi la necessità di reperire determinate informazioni attraverso 
l’inoltro di fax o e-mai e velocizzando così i tempi di risposta ai cittadini”
Passare da una anagrafe locale ad una nazionale rappresenta anche un passaggio 
importante per Cesena proprio dal punto di vista strategico. La  Città, infatti, grazie 

ai suoi Sistemi informatici , nel corso degli anni 
ha realizzato un numero rilevante di applicazioni e 
servizi: dai sistemi di consultazione per le pubbliche 
amministrazioni locali a quelle per le Forze di Polizia, 
dallo sportello FACILE ai Certificati on line con timbro 
digitale, dalla Carta d’identità elettronica al portale 
OPEN DATA, dal Sistema informativo territoriale fino 
ai recenti progetti di integrazione dei sistemi anagrafici 
dei comuni dell’Unione, in modo che tutti i cittadini di 
Cesena, montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno 
di Romagna e Verghereto, abbiano le stesse modalità 
di risposta in ogni ufficio. Cesena  è il primo Comune 
di grandi dimensione ad entrare nel sistema ANPR, 
confermandosi apripsta a livello nazionale nel campo 
dell’innovazione per i servizi demografici.

Dal punto di vista tecnico, l’accesso in ANPR è basato su un nuovo software– Civilia 
NEXT, fornito da Dedagroup Public Service. L’operatore dell’anagrafe, quindi, utilizzerà 
il proprio software, ma la lettura e la scrittura dei dati avverrà direttamente sulla banca 
dati legale del Ministero dell’Interno. 

Attraverso il nuovo data base sarà possibile semplificare e velocizzare 
diverse procedure.

CESENA NELL’ANAGRAFE NAZIONALE 
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Ripopolamento commerciale, valorizzazione 
e marketing: sono queste le parole d’ordine per 
il rilancio del centro storico di Cesena. E per 
concretizzarlo, l’intenzione è di individuare un 
soggetto professionale capace di mettere a punto e 
portare avanti un progetto complessivo che tenga 
conto di questi tre elementi. É questo l’orientamento 
emerso nell’incontro  fra l’Amministrazione 
comunale – rappresentata dal sindaco Paolo 
Lucchi e dall’assessore allo Sviluppo economico 
Lorenzo Zammarchi – e le associazioni del 
commercio e dell’artigianato Confcommercio, 
Confartigianato, Cna e Confesercenti.
Se, come anticipato, il nuovo progetto sarà varato 
con tempi rapidi, uno dei primi banchi di prova 
potrà essere il rilancio della rinnovata piazza della 
Libertà, al termine dei lavori di riqualificazione.
E non a caso, al termine della riunione, 
amministratori e  rappresentanti delle associazioni 
avevano svolto un sopralluogo proprio in piazza 
della Libertà. Nel corso del sopralluogo i tecnici 
comunali avevano anche illustrato i lavori svolti 
finora e il crono programma degli interventi 
successivi. In particolare, in corso Garibaldi,  
interessato al cantiere, è già stata smantellata la 
pavimentazione in porfido, con avvio dei lavori 
per i sottoservizi. Anche in questo caso, come 
è già avvenuto per la piazza, a soprintendere le 
attività di scavo saranno gli archeologi incaricati 
dalla Soprintendenza.
Nel corso della visita è stato ribadito che il termine 
contrattuale di tutti i lavori rimane fissato al 31 
gennaio 2018, ma l’Amministrazione comunale si 
sta spendendo per potere vedere la piazza ultimata 
a dicembre 2017.

PER uN PROGETTO COmPLESSIvO DI RILANCIO 
DEL CENTRO STORICO
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Il comune di Cesena incassa una serie di risultati positivi nell’indagine statistica 
condotta nel mese di marzo  dal comune di Treviso sulle dotazioni organiche di Comuni 
di dimensioni analoghe alle sue. Dieci i Comuni presi in considerazione, tutti rientranti 
nella medesima fascia demografica: oltre a Treviso, Cesena, Lucca, Arezzo, Como, La 
Spezia, Pesaro, Pistoia, Pisa e Cremona. 
E dalla comparazione sono emersi dati particolarmente interessanti per quanto riguarda 
la nostra città.
In particolare tra i dieci Comuni presi in considerazione, il comune di Cesena è quello che 
si presenta con il miglior rapporto dipendenti/abitanti: 1 dipendente ogni 190 abitanti. Un 
risultato ancor più significativo se si tiene conto, ad esempio,che i comuni con dimensioni 
più simili alla nostra, come Pesaro (94.813 abitanti) e La Spezia (94.229 abitanti) hanno 
un rapporto decisamente più basso: a Pesaro c’è 1 dipendente ogni 144 abitanti, a La 
Spezia 1 dipendente ogni 148 abitanti. In questo caso, il rapporto del comune di Cesena 
risulta ampiamente superiore alla media che si registra fra gli enti considerati, pari a 1 
dipendente ogni 146. Risultati notevoli si sono registrati anche per quanto riguarda il 
rapporto numerico tra abitanti e posizioni organizzative/alte professionalità. In questo 
caso il comune di Cesena si attesta al terzo posto, con il rapporto di 1 ogni 4.599 abitanti 

(davanti ci sono Pistoia con un rapporto di 1 su 4748 e Arezzo con i1 su 4740) mentre la 
media generale è di 1 ogni 3.451”.

Proseguendo nell’analisi, anche il rapporto numerico tra dirigenti e posizioni organizzative/
alte professionalità vede il comune di Cesena al terzo posto, con la presenza di 1,91 
posizioni organizzative/alte professionalità per ogni dirigente, a fronte di una media di 
2,43. In questo caso il rapporto migliore è risultato quello del comune di Pistoia (1,73), 
mentre al decimo posto si registra quello del comune di La Spezia, con 3,58. Per quanto 
riguarda, invece, il dato relativo al rapporto numerico fra dirigenti e dipendenti, Cesena 
presenta 1 dirigente ogni 46 dipendenti, dato leggermente superiore alla media generale 
di 1 dirigente ogni 54 dipendenti.
Significativo, infine, anche il dato che emerge dal rapporto numerico fra dirigenti e 
abitanti, con il comune di Cesena che si assesta al quarto posto, con il rapporto di 1 
dirigente ogni 8.781 abitanti, a fronte della media, fra gli enti considerati, di 1 dirigente 
ogni 8.024 abitanti. In questo caso, il range preso in considerazione va dal dato di 
1/11.060 del comune di Arezzo al dato di 1/5.281 del comune di Como. Nella immagine 
di repertorio, facciata Palazzo Municipale.

Tra i 10 Comuni presi in considerazione, in quello di 
Cesena si ha il miglior rapporto dipendenti/abitanti.

Politiche del personale  e 
indagine statistica condotta
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0547.698020

MARZO

RISTORANTE QUATTRO STAGIONI

Pizza Cucina Caffè

Cucina tipica romagnola, primi fatti a mano
specialità pizza, servizio al tavolo

Via Della Cooperazione, 16/18 Gatteo
Rotonda uscita A14 - Valle del Rubicone

Tel. 0541.930897

aperto pranzo e cena

promozione famiglia 
mese di giugno

prenota un tavolo e i 
bambini avranno la pizza 

e bibita in omaggio!!

SPAZIO DI COMUNICAZIONE
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

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

STORIE DI LAvORO

‘SIAMO UOMINI O CAPORALI’? Il punto:
L’UNIONE FA LA FORZA.
CONvIvENZE DI FATTO E UNIONI 
CIvILI, FACCIAMO IL PUNTO.

Tutto successe la prima domenica di settembre all’ Hotel 
Sempre in ferie di Cesenatico, dove Domenico, albergatore 
di lungo corso, come ogni anno si preparava a chiudere la 
stagione saldando i conti con i fornitori ed i propri dipendenti. 
Proprio mentre era intento ai conteggi nell’ ufficio dell’Hotel, 
si presentarono sulla porta due Ispettori del Lavoro che chiesero 
di poter interrogare il personale in servizio.
Domenico che era abituato a ricevere visite ispettive, chiamò 
i dipendenti e questi, uno per volta, vennero interrogati. Alla 
fine della chiacchierata gli ispettori si riservarono di visionare 
i documenti che Dario, il Consulente del lavoro cui Domenico 
aveva affidato la gestione del personale, deteneva presso il 
proprio studio. Qualche giorno dopo Dario li ricevette e mostrò 
loro il LUL (Libro Unico del Lavoro). Alla vista delle buste 
paga dei lavoratori interrogati, i due ispettori si guardarono 
con aria stupita e dissero al Consulente: “Purtroppo dobbiamo 
dare una brutta notizia al Suo cliente, il LUL riporta 40 ore 
settimanali con retribuzione di 1500 euro mentre i lavoratori 
hanno affermato che fanno 10 ore al giorno senza giorno 
di riposo e percepiscono 1000 euro e questo, alla luce della 
Legge  29/10/2016 n° 199, (c.d. Legge sul caporalato), è 
penalmente perseguibile con la reclusione da 1 a 6 anni e 
con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore 
impiegato e sottoposto a condizioni di sfruttamento 
approfittando del suo stato di bisogno”
Dario sapeva bene che la legge n. 199/2016 non punisce solo 
le condizioni di schiavitù di certe realtà agricole conosciute 
come ‘caporalato’, ma individua dei comportamenti che 
possono essere adottati, seppure inconsapevolmente, anche 
nelle strutture delle nostre località, ovvero:

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo • 
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali 
o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato;
Reiterata violazione della normativa relativa all'orario • 
di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
Sussistenza di violazioni delle norme in materia di • 
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”.

Dario quindi rimase interdetto e, mentre cercava le parole per 
fornire una giusta spiegazione ai due Ispettori, si svegliò di 
soprassalto tutto sudato nel suo letto. Era solo un brutto sogno, 
ma sapeva che con l’applicazione della legge n. 199/2016 
sarebbe potuto diventare realtà. 

La legge n.76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto l’istituto delle unioni 
civili e regolamentato le cosiddette ‘convivenze di fatto’. È quindi interessante, analizzare 
velocemente le ripercussioni di tale legge sui rapporti di lavoro.

UNIONE CIVILE 
Si intende la costituzione di una coppia di persone dello stesso sesso, legalmente formalizzata, 
davanti ad un ufficiale di stato civile e due testimoni.
I membri di una coppia unita civilmente, essendo espressamente equiparati ai ‘coniugi’, come 
citato nell’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016, sono soggetti a tutti i relativi obblighi e 
possono fruire delle molteplici agevolazioni collegate al matrimonio ordinario: dal congedo 
matrimoniale, di cui possono chiedere il beneficio anche più di una volta se si formalizza 
una nuova unione civile, ai diversi tipi di astensioni indennizzate, come i permessi in caso 
di lutto e eventi particolari (D.M 278/2000 e ex art. 4 L. 53/2000), i permessi o il congedo 
straordinario per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge (art. 33, comma 3, 
L. 104/1992 e art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), la possibilità di trasformare il rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part time per necessità di assistenza al coniuge affetto da patologie 
oncologiche (ex art. 8 Dlgs 81/2015).
Inoltre possono accedere al diritto di ricevere gli Assegni per il nucleo familiare e di godere 
delle detrazioni spettanti per i familiari a carico (art. 12 TUIR).Infine, se uno dei componenti 
della coppia di fatto collabora nell’impresa dell’altro convivente, deve essere obbligatoriamente 
iscritto alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti e può altresì prendere parte, ai 
sensi dell’art.230 bis del codice civile, all’impresa familiare. 

CONVIVENZA DI FATTO
Nella convivenza di fatto non è necessario che le persone siano dello stesso sesso, ma si 
presuppone vi sia un vincolo reciproco di affetto ed assistenza morale e materiale, che si 
concretizza quotidianamente in una convivenza stabile.I membri di una coppia di fatto, iscritti 
regolarmente nel registro delle coppie di fatto, hanno tutele molto diverse da chi partecipa 
ad un’unione civile, e sono tutte espressamente elencate nella legge n. 76/2016. Infatti, il 
‘convivente di fatto’ non è equipollente al coniuge, e per questo non può beneficiare degli 
istituti sopra citati, ad esempio del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità 
grave (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), o della copertura previdenziale prevista per chi è 
iscritto come collaboratore familiare se convivente del titolare d’impresa, ed allo stesso tempo 
non insorge l’obbligo contributivo alle gestioni autonome.
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Le nostre brevi
•	 delegazione di studenti tedeschi. Scuole cesenati sono sempre più cosmopolite, e non 

sorprende che a distinguersi sia in particolare il Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’, che di 
recente ha ospitato  un gruppo di studenti e insegnanti provenienti da Stoccarda. La visita 
in riva al Savio dei ragazzi tedeschi ha fatto seguito a quella dei loro ‘colleghi’ cesenati, 
che erano stati in Germania nell’autunno scorso. Nel corso della loro permanenza a 
Cesena i giovani tedeschi, insieme agli studenti dell’Alpi, hanno fatto tappa nel Palazzo 
Comunale ( nella foto)   hanno incontrato il sindaco Lucchi.  

•	 Sportello Facile: orario ridotto. Martedì 4 aprile lo Sportello facile è rimasto aperto  
dalle ore 8 alle ore 10.30, per  adeguare il software  per consentire di  dialogare con 
l’Anagrafe nazionale e per la formazione del personale.

Ha funzionato, invece, normalmente per tutta la giornata di martedì il Totem facile presso 
il centro commerciale Montefiore. Per lo stesso motivo, lo Sportello facile ha funzionato 
ad orario ridotto (dalle 8 alle 10.30) anche in altri martedì, fino  al  18 aprile compreso.

•	 Vaccini, sostegno della legge regionale. Cesena continua a essere in prima linea a 
sostegno delle vaccinazioni. Nei giorni in cui è ripreso con forza il dibattito mediatico – 
riacceso in questo caso da una puntata di ‘Report’– l’Amministrazione comunale ribadisce 
le prese di posizione assunte nei mesi scorsi a difesa dei vaccini, e che hanno preso le 
mosse dalla consapevolezza del quadro che si stava delineando nel territorio cesenate 
e più in generale in tutta la Regione. Infatti, nell’arco di cinque anni, precisamente dal 
2010 al 2015, la copertura vaccinale in Emilia Romagna è scesa dal 96,5 al 93,5%. La 
diminuzione è valutata come preoccupante, soprattutto se si tiene conto che la percentuale 
di vaccinati che garantisce la miglior protezione a tutta la popolazione deve attestarsi al 
di sopra del 95%.

È facilmente comprensibile come in questa situazione a correre i rischi più grandi siano 
innanzitutto i bambini che vivono in comunità. In particolare, i bambini già fragili 
che per serie ragioni di salute – e non per scelta dei genitori - non possono sopportare 
le vaccinazioni. E proprio dalla giovane mamma cesenate Alice Pignatti, che ha 
sperimentato sulla propria pelle cosa significhi affrontare le conseguenze delle mancate 
vaccinazioni, è partita una petizione, che meno di due anni fa ha raccolto in poco tempo 
oltre 15mila adesioni.

L’obbligo vaccinale scatterà dal prossimo settembre, con l’avvio dell’anno scolastico 
2017-18. I mesi in corso, come previsto dalla normativa regionale, servono alle famiglie 
per produrre al servizio nidi comunale il certificato vaccinale o per rilasciare al Comune 
l’autorizzazione a richiedere i singoli certificati direttamente alla Pediatria di Comunità 
dell’AUSL Romagna.

Da qualche settimana sono aperte le iscrizioni ai nidi per il prossimo anno e le famiglie 
che si rivolgono al servizio sono ampiamente informate della nuova legge e molto serene 
in merito. Fra l’altro, il trend delle iscrizioni, sebbene ancora in corso, non fa presagire 
scostamenti, al momento, rispetto ali anni precedenti.

Relativamente ai bimbi già frequentanti, lo scorso 31 gennaio il settore Scuola del 
Comune ha inviato 218 lettere, firmate dall’Assessore e dalla Dirigente, alle famiglie, 
contenenti le informazioni relative all’obbligo vaccinale e alla certificazione necessaria 
alla continuità della frequentazione. 

A tutt’oggi, solamente una delle famiglie contattate ha deciso di ritirare il bambino ed ha 
comunicato che, non intendendo vaccinarlo neanche nei prossimi mesi, non sarà nelle 
condizioni di produrre il certificato che attesta il rispetto della normativa regionale. Vaccinazione/immagine di repretorio
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APPARTAMENTO A CESENATICO
IN VIA VIOLA

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
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Importanti passi avanti nel percorso per 
la riqualificazione di Corte Zavattini, 
nel quartiere Ex Zuccherificio, dove, 
nei giorni scorsi, è stata creata una vera 
e propria area giochi. 
L’intervento è uno di quelli previsti 
nel programma di azioni scaturito 
dal confronto dell’Amministrazione 
comunale con i residenti ed il comitato 
ZuccheriVivo. 

Nel dettaglio, in una metà della corte 
sono stati installati alcune strutture 
dedicate al gioco dei bambini: per i 
più piccoli, fino  a tre anni ci sono una 
simpatica ape gigante da cavalcare e 
una colorata casetta da cui entrare 
e uscire a piacimento; i più grandi, 
invece, potranno arrampicarsi sulle 
torri di un castello in acciaio o 
dondolarsi sulla classica altalena. 
A terra è stata collocata una pedana 
antiurto in gomma che ricopre 
l’intera superficie dedicata ai giochi 
garantendo una maggiore sicurezza 
ai bambini; in un angolo vi compare 
la versione moderna del classicissimo 
‘gioco della settimana’. 
Altri interventi di riqualificazione 
hanno riguardato l’intera corte, con 
la sistemazione del pavimento, la 
collocazione di quattro sedute in 
cemento bianco e di due cestoni per i 
rifiuti in sostituzione di quelli collocati 
in precedenza e rivelatisi insufficienti. 
L’importo complessivo di questi 
interventi ammonta a circa 50mila 
euro. 

L’aquilone di Iqbal, si prepara ad 
entrare in uno dei locali sfitti della corte 
assegnati grazie al bando lanciato dal 
Comune nell’autunno scorso.  Come si 
ricorderà, per combattere l’abbandono 
dell’area (e il conseguente degrado) 
la Giunta ha proposto ai proprietari di 
sottoscrivere un accordo per la cessione 
in comodato d’uso degli immobili 
sfitti per almeno due anni, in  cambio 
della riduzione della tassazione locale. 
Successivamente. I quattro locali  così 
reperiti sono stati messi a disposizione 
gratuitamente di giovani imprenditori 
e di associazioni di Promozione 
sociale o di Volontariato, individuati 
attraverso uno specifico bando.
Già pienamente operativo nel locale 
assegnato la start up Bioretics che si 
occupa dell’ ideazione, progettazione 
e sviluppo di soluzioni software 
avanzate .

Per i più piccoli, fino  a tre anni,  una simpatica ape 
gigante da cavalcare e una colorata casetta.

Ex Zuccherificio: nasce un’area 
giochi in Corte Zavattini

A breve, invece, entreranno sia L’aquilone di Iqbal sia 
I.denticoop, cooperativa per servizi dentistici e pronto 
soccorso odontoiatrico (in fase di ultimazione l’allestimento 
degli ambulatori). 
In attesa di un nuovo assegnatario, infine, il quarto locale. 

L’associazione Anima Mundi,  precedente assegnatario, ha 
rinunciato dopo aver accantonato il progetto che intendeva 
sviluppare (un laboratorio artistico dedicato al riciclo 
creativo). Si sta ora verificando con gli altri soggetti ammessi 
in graduatoria per procedere alla nuova assegnazione.  
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Molti se lo chiedono e ce lo chiedono: 
ci sarà o no il nuovo ospedale cesenate? 
Una domanda di gande interesse alla 
quale abbiamo cercato di dare risposte. 
Iniziamo quindi con questa prima puntata 
ad approfondire l’argomento.
Intanto gli antefatti. Con l’approvazione 
della delibera per la ‘Localizzazione del 
nuovo polo ospedaliero cesenate’ (votata 
dal Consiglio comunale di Cesena il 26 
gennaio scorso), si è messa ufficialmente 
in moto la macchina amministrativa e 
progettuale per la costruzione del nuovo 
ospedale di Cesena. Al lavoro sono sia il 
comune di Cesena (per quel che concerne 
l’aspetto urbanistico), sia  l’Ausl Romagna, 
con la prima fase di progettazione. 
Tutti i dettagli sulle prossime tappe del 
percorso verso il nuovo ospedale e alcune 
anticipazioni sulla progettazione sono stati 
forniti nel corso di una conferenza stampa 
che si è svolta recentemente presso l’area 
di Villachiaviche che è stata individuata 
per ospitare la struttura ospedaliera. 

il contesto. L’Azienda sanitaria della 
Romagna ha avviato un percorso di 
programmazione, progettazione su tutti gli 
ambiti ospedalieri a partire dai quattro poli 
principali siti a Ravenna, Forlì, Cesena e 
Rimini finalizzata al superamento delle 
attuali criticità strutturali, con l’obbiettivo 
di adeguare i presidi alle nuove disposizioni 
normative in materia antincendio sismica e 
di accreditamento, prospettando ambienti 
in linea con gli orientamenti di cura nonché 
con l’evoluzione dei bisogni sanitari e 
alle necessità di riorganizzazione la rete 
ospedaliera esistente, attività coordinata 
dalla componente regionale.
In questo scenario si colloca la necessità 
della realizzazione del Nuovo ospedale di 
Cesena, considerate le criticità strutturali 
dell’ospedale ‘M. Bufalini’, che ne 
limitano la fruibilità sia in termini di percorsi 
agevolmente accessibili per i pazienti e per 
il personale ospedaliero, sia in termini di 
disponibilità di aree dedicabili alle nuove 
tecnologie diagnostiche e terapeutiche. 
Inoltre, la necessità di adeguamento alle 
norme antisismiche vigenti comporterebbe  
di per sé l’implementazione di ulteriori 
interventi, con inevitabili disagi che 
utenti, degenti e personale sanitario si 
troverebbero a dover sopportare per 
decenni, senza peraltro avere la garanzia 
di un risultato pienamente soddisfacente e 
comunque senza possibilità di incidere sui 
problemi correlati alla struttura dell’Ospedale attuale; struttura che,  progressivamente 
costruita per padiglioni/corpi in fasi successive, limita fortemente, come detto, 
le possibilità di uno sviluppo coerente con i modelli organizzativi sanitari attuali e 
l’utilizzo efficiente delle  tecnologie.
Alla luce di queste preliminari considerazioni, tenuto conto che i costi di 
ammodernamento dell’esistente sarebbero peraltro più elevati di quelli necessari per 

una nuova costruzione, appare di gran 
lunga più vantaggiosa la realizzazione di 
una nuova struttura ospedaliera in grado 
di rispondere alle esigenze organizzative 
e funzionali della moderna sanità;  questa 
soluzione consentirà di raggiungere  
l’obiettivo di mantenere a disposizione 
della città e dei pazienti almeno la stessa 
offerta sanitaria  che caratterizza l’attuale 
ospedale ‘M. Bufalini’, ma con  una 
flessibilità spaziale e funzionale che 
ne  assicuri  l’adeguamento alle nuove 
caratteristiche organizzative dei servizi  
legate ai continui progressi scientifici 
e tecnici. La disponibilità di una nuova 
struttura permetterà di  procedere anche 
ad un adeguato dimensionamento dei posti 
letto di area intensiva e semi-intensiva, 
oggi sottodimensionati, rispetto a quelli 
di degenza ordinaria e day hospital, per i 
quali è prevista una contrazione anche in 
considerazione  dello sviluppo del ricorso 
ad approcci diagnostici e terapeutici  in 
regime ambulatoriale o di degenza breve 
(in particolare per trattamenti chirurgici) 
nonché della realizzazione di aree di 
degenza intermedia al di fuori dal contesto 
ospedaliero.

Programmazione sanitaria. Il documento  
di riorganizzazione dell’Azienda USL della 
Romagna definisce, con il nuovo assetto 
organizzativo, il ruolo dei singoli presidi  
e stabilimenti pubblici nella realizzazione 
dei percorsi di assistenza dei pazienti. La 
prospettiva utilizzata nella definizione dei 
ruoli dei singoli presidi tiene conto dei 
volumi ed esiti per le principali patologie, 
dei bacini di utenza e della concentrazione 
delle strutture operative complesse e della 
dotazione dei posti letto pubblici e privati 
con riferimento all’obiettivo indicato dal 
DM 70/2015  di 3,7 PL per 1.000 abitanti, 
comprensivi dello 0,7 per riabilitazione e 
lungodegenze post-acuzie. A proposito 
del ‘Bufalini’ di Cesena, nelle ‘Linee 
d’indirizzo per la riorganizzazione 
ospedaliera’, approvate il 9 gennaio 2017, 
dalla Conferenza territoriale sociale e 
sanitaria della Romagna, si conclude 
dichiarando che appare più conveniente 
realizzare un nuovo ospedale, piuttosto che 
procedere con continui interventi su quello 
esistente. Inoltre non appare trascurabile 
neanche il fatto che il documento abbia 
raccolto il voto favorevole di oltre il 90% dei 

Sindaci della Romagna, che dunque hanno giudicato positivo il progetto di costruzione 
di un nuovo ospedale di Cesena, evidentemente anche per l’intera sanità romagnola. 
Nelle foto, lo schema e una immagine di repertorio dell’attuale ‘Bufalini’.

( Puntata 1. L’argomento segue sul numero di giugno)

Sarà realizzato e dove il nuovo nosocomio cesenate? 
Iniziamo con questa puntata ad approfondire l’argomento.

IL NuOvO OSPEDALE DI CESENA
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GAMBETTOLA
Iv edizione di ‘PuliAmO Gambettola’
Cronaca della manifestazione finalizzata al rispetto 
dell’ambiente e delle buone pratiche sui rifiuti.
Gambettola. Si è svolta con larga partecipazione l’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni del 
territorio, per il rispetto dell’ambiente per stimolare alle buone pratiche sui rifiuti. 
Si è trattato di ‘PuliAMO Gambettola’, giunta alla quarta edizione,  quest’anno 
basata su più appuntamenti fra sabato 6 e giovedì 11 maggio.
Ricordiamo che nel corso delle due precedenti edizioni, grazie all’intervento dei 
volontari, sono stati raccolti e conferiti all’isola ecologica di via Malbona circa 17 
quintali di rifiuti.
“Quest’anno abbiamo voluto dare un respiro più ampio alla nuova edizione di 
'PuliAMO Gambettola' – spiega gli Amministratori – programmando tre distinti 
appuntamenti. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i nostri concittadini a conferire 
correttamente i rifiuti e ad utilizzare i contenitori della raccolta differenziata. 
Differenziare ci consentirà di ottenere, oltre a un maggiore rispetto dell’ambiente, 
anche risparmi nella bolletta”. 
Si è partiti  dunque nella mattinata di sabato 6 maggio con il tradizionale 
appuntamento al giardinetto dello Straccivendolo per la pulizia straordinaria 
dei giardini, delle piazze e delle aree verdi di Gambettola. Si è poi proseguito 
martedì 9 maggio con un incontro con i ragazzi dell’Istituto comprensivo per 

sensibilizzarli alla raccolta differenziata. L’ultimo appuntamento era previsto per 
la serata di giovedì 11 maggio con la partecipazione della  consigliera regionale Lia 
Montalti all’assemblea pubblica dove si è parlato delle politiche regionali inerenti 
i rifiuti e del loro riutilizzo. L’iniziativa verrà riproposta anche in seguito visto 
che ‘PuliAMO Gambettola’ ben si  adatta, oltre  a sensibilizzare e a promuovere 
comportamenti virtuosi tra i  cittadini anche, attraverso la scuola, a coinvolgere  le 
giovani generazioni.
I partecipanti, che sono stati suddivisi in squadre coordinate da un operaio comunale, 
armati di sacchi, bidoni e attrezzi, hanno raccolto i rifiuti sparsi con l’aiuto di un 
automezzo di Hera per i rifiuti più ingombranti. Ogni partecipante doveva portare 
con se un gilet ad alta visibilità, mentre le attrezzature per la raccolta e la copertura 
assicurativa personale sono stati messi a disposizione dal Comune. Hera infine ha 
fornito il supporto logistico con la stazione ecologica e i contenitori di raccolta e 
la fornitura di guanti e cappellini per i partecipanti. 
L’iniziativa è stata coordinata dai consiglieri comunali Matteo Bacchi e Giorgia 
Falzaresi, è sponsorizzata da Hera, Autosette, Immagina e Idea Coop. Per 
ulteriori info:  0547.45032
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LONGIANO
LA ‘PASSIONE DI CRISTO’ ? uN SuCCESSO, 
SALvO LA GAFFE vERSO  IL vESCOvO

LONGIANO. La ‘Passione di Cristo’ 
gran successo di pubblico, solo una 
gaffe del servizio d’ordine verso 
il Vescovo. Alcune settimane fa la 
piazza del paese è diventata un grande 
palcoscenico naturale all’aperto sotto 
le stelle, coinvolgendo oltre 30 attori, 
in parte esperti e in parte all’esordio. 
E c’era il pubblico delle grandi 
occasioni. 

La rappresentazione è stata voluta 
da don Giorgio Bissoni, per mezzo 
secolo missionario diocesano in 
America Latina ed ora alla guida 
della parrocchia di San Cristoforo 
a Longiano. Dall’esperienza 
sudamericana, vedendo i parrocchiani 
amare le rappresentazioni all’aperto 
anche nel periodo pasquale, ha 
pensato di esportare l’esperienza. 
Quindi ha coinvolto nel progetto 
la Filodrammatica Hermanos di 
Longiano, diretta da Giuseppina 
Canducci, che conta oltre 35 anni di 
rappresentazioni di successo in giro 
per la Romagna. Visto che c’erano 
da animare una decina di scene 
evangeliche, la regista ha allargato 
il cast anche a novelli attori, scelti 
tra i parrocchiani e tra i ragazzi della 
comunità Papa Giovanni XXIII di 
Balignano. In tutto oltre una trentina 
di elementi, con prove durate oltre un 
mese, che poi hanno indossato i costumi 
d’epoca e recitato magistralmente.

‘L’ultima cena’ è stata inscenata sotto i portici del municipio di Longiano, poi le scene si sono spostate sulla scalinata del santuario francescano del Santissimo Crocefisso, un palco 
naturale e suggestivo. Lo spettacolo è durato un’ora e mezza, ed al termine c’è stato un lungo applauso agli interpreti. Una serata da incorniciare, salvo una gaffe del servizio d’ordine 
curato dalla Croce Verde di Gambettola, che vigilava le vie di accesso al borgo. Quando è arrivata la vettura del Vescovo, monsignor Douglas Regattieri, che si è qualificato nel suo 
ruolo, uno degli addetti al controllo agli accessi alle strade del centro, non si è scomposto e non l’ha fatto passare. A quel punto il prelato è stato costretto a rinunciare e a ritornare 
a Cesena senza assistere allo spettacolo. Nei giorni a seguire il Sindaco della città, seppur l’Amministrazione comunale fosse estranea ai fatti, ha porto le scuse della comunità di 
Longiano al Vescovo.

Giorgio Magnani
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0547.698020

MARZO
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Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Fioriere rimesse a posto e arredi nuovi di zecca per migliorare l’ingresso della stazione 
ferroviaria di Cesena. L’intervento, appena completato, è stato curato dal settore Edilizia 
Pubblica del Comune, per una spesa complessiva di 10mila euro. Fra i lavori eseguiti, la 
sistemazione delle grandi vasche in cemento, fino a ieri piuttosto malandate, e che sono 
state riparate, levigate e ripulite. Inoltre, si è provveduto a dotarle di sedute in acciaio 
rosso fiammante e di nuovi contenitori per i rifiuti. 

Questa manutenzione, pur di dimensioni contenute, ha reso il piazzale antistante alla 
stazione più gradevole e accogliente. In questo modo Cesena si  prepara ad accogliere al 
meglio i viaggiatori che arriveranno nei vari week end e nell’ormai vicino periodo estivo, 
compresi quelli  che sfrutteranno la fermata di Cesena del treno ad alta velocità Monaco 
– Rimini. Nelle immagini, interventi di arredo e di accesso stradale.

La sistemazione delle grandi vasche in cemento, 
ormai malandate, ma ora  riparate, levigate e ripulite.

Stazione più accogliente con il nuovo arredo
 

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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INvESTIMENTI IN FOGNE E 
DEPURAZIONE A CESENATICO E CESENA
Nella gestione sostenibile della risorsa idrica i principali 
investimenti sono stati rivolti al sistema fognario 
depurativo. In particolare, per quanto riguarda l’area 
di Forlì-Cesena, uno degli interventi più importanti ha 
riguardato il miglioramento dell’efficacia depurativa 
e l’ottimizzazione della linea di trattamento fanghi del 
depuratore di Cesenatico, un impianto che serve 120 
mila abitanti equivalenti sul cui potenziamento sono 
stati investiti oltre 7 milioni di euro. Inoltre sono stati 

aggiudicati i lavori di realizzazione del nuovo collettore 
fognario, lungo quasi 8 chilometri, che collegherà 
l’abitato di Pievesestina all’impianto di depurazione 
centrale di via Calcinaro a Cesena. Contestualmente 
verranno realizzate due nuove dorsali: una di acquedotto 
per circa 4 chilometri ed una di gas di circa 3 chilometri 
(importo totale degli investimenti: 8 milioni di euro). 
Complessivamente il servizio depurazione del Gruppo 
copre il 91% degli abitanti serviti e l’efficacia della 
depurazione raggiunge livelli ottimi: sul territorio della 
provincia di Forlì-Cesena la qualità dell’acqua depurata 
è infatti migliore del 63% rispetto ai limiti di legge. 

Uso efficiente delle risorse: raggiunti con 10 anni di anticipo gli obiettivi europei al 
2030 

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse, le attività rendicontate da Hera riguardano 
principalmente l’economia circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. 

Sul fronte dell’economia circolare si parla di riciclo e recupero energetico di rifiuti urbani 
e industriali, nelle quali Hera si colloca come il principale gestore nazionale, con risultati 
che anticipano di un decennio gli obiettivi fissati dall’Unione Europea; a esempio per 
quanto riguarda l’utilizzo della discarica per i rifiuti urbani, che scende ancora e si attesta 
al 7,6%, contro un obiettivo europeo del 10% al 2030 e una media italiana 2015 del 
29,8%. 
Cresce la raccolta differenziata, che nel 2016 arriva al 56,6% (ben al di sopra della media 
nazionale), di cui oltre il 94% viene effettivamente recuperata attraverso 191 impianti, 
generando il circuito virtuoso dell’economia circolare. Nell’area di Forlì Cesena la 
raccolta differenziata sale al 55%. 

119 milioni di euro distribuiti agli stakeholder nella provincia di Forlì-Cesena

Il Bilancio di sostenibilità 2016 conferma anche l’importante ruolo del Gruppo Hera 
nel tessuto in cui opera: considerando anche i 560,2 milioni di forniture locali, il valore 
economico complessivamente distribuito sul territorio a lavoratori, azionisti, finanziatori 
e istituti bancari, pubblica amministrazione e comunità locale nel 2016 sale a 1.729,7 
milioni (+4,9% rispetto al 2015). 
In particolare, il valore economico distribuito sul territorio della provincia di Forlì-
Cesena nel 2016 è stato pari a 119 milioni di euro, di cui 36,6 milioni ai lavoratori, 
56 milioni ai fornitori locali, 7,3 milioni agli azionisti e 19,2 milioni alla pubblica 
amministrazione. 
L’impatto occupazionale generato nel 2016 ha raggiunto un totale di oltre 14.500 unità: 
infatti, agli 8.487 dipendenti del Gruppo si aggiunge un indotto di 6.037 unità generato 
dalle forniture. È importante inoltre evidenziare che i rapporti di collaborazione con 
50 cooperative sociali hanno consentito l’inserimento lavorativo di oltre 740 persone 
svantaggiate, 345 delle quali in Romagna.

Attenzione ai clienti: diminuiti del 45% i reclami e concessi oltre 112 milioni di 
rateizzazioni

Il 2016 ha registrato un ulteriore sviluppo del progetto che ha l’obiettivo di migliorare 
l’esperienza che il cliente ha con l’azienda (customer experience): sono diminuiti del 
45% i reclami per contratti non richiesti (lo 0,05% del totale dei contratti conclusi); in 

aumento dell’11% gli iscritti ai servizi on-line saliti a 272 mila, il 17% dei clienti totali; 
l’attesa media agli sportelli clienti è stata di 12,3 minuti e di 40 secondi al call center per 
clienti residenziali (in linea con il 2015 nonostante un aumento del 18% del numero di 
chiamate pari a oltre 2 milioni 700 mila). Nel 2016 sono state concesse rateizzazioni per 
un valore di oltre 112 milioni di euro (in riduzione dell’8% rispetto al 2015) per andare 
incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà, di cui circa 
12 milioni di euro nell’area di Forlì-Cesena.

Circa 270 i fornitori di Forlì-Cesena

Nel Bilancio di Sostenibilità si evidenzia anche l’attenzione di Hera nei confronti della 
catena di fornitura: il 69% dei fornitori sono locali, in ulteriore crescita anche nel 2016, e 
di questi circa 270 sono dell’area provinciale di Forlì-Cesena. Inoltre l’utilizzo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, al posto del massimo ribasso, è stato nel 2016, e fin 
dal 2008, il metodo di affidamento prevalente, anticipando di circa 10 anni la normativa 
contenuta nel nuovo Codice Appalti entrato in vigore nell’aprile dello scorso anno.

È on line il Bilancio di sostenibilità 2016, 
che conferma la grande attenzione per Forlì-
Cesena, dove il valore economico distribuito 
sul territorio è stato di 119 milioni di euro.
Il Bilancio di sostenibilità 2016 del Gruppo Hera è ora on line, all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it/, nella versione completa, navigabile e interattiva. Contiene i numeri 
delle responsabilità economica, sociale e ambientale e il focus sugli impegni presi, i risultati 
conseguiti e le prospettive future: per toccare con mano, con la massima trasparenza e 
chiarezza, i risultati raggiunti nei vari campi, a conferma dell’attenzione della multiutility 
per il territorio e per le imprese locali, che crescono insieme al Gruppo.

Hera: un bilancio di 
sostenibilità proiettato 
alle sfide del futuro
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

LA FLORA BATTERICA INTESTINALE
La Flora intestinale è un insieme di microorganismi, il cui compito è quello di 
mantenere l’equilibrio dell’ambiente circostante e, di conseguenza, apportare 
benefici a tutto il corpo.
Quando si parla del meccanismo di difesa che l’organismo ha contro le malattie 
ed i batteri patogeni, subito pensiamo al sistema immunitario. L’80% del sistema 
immunitario si trova nel colon e il suo funzionamento è fortemente influenzato 
dallo stato della flora enterica.
Di norma la flora intestinale della membrana del colon è un ecosistema omogeneo 
capace di formare al suo interno una linea di difesa efficace; è composta da diversi 
miliardi di microorganismi, soprattutto batteri, ma anche funghi e muffe, ma non 
si può definire un organo in quanto si forma solo dopo la nascita (infatti l’apparato 
intestinale di un neonato è del tutto sterile). I primi batteri passano dal canale del 
parto della madre negli intestini. Questo è il motivo per cui fino all’età di tre anni 
la flora intestinale, si forma solo gradualmente attraverso l’alimentazione .
LA PROTEZIONE DELLA FLORA INTESTINALE
Se la flora enterica non funziona adeguatamente tutto l’organismo ne risentirà, 
in quanto essa gioca un ruolo molto importante nella prevenzione di patologie: 
rafforza il sistema immunitario aiutando ad inibire la formazione di infiammazioni 
e masse tumorali nell’intestino, regola la digestione, migliora l’assorbimento delle 
sostante nutritive e l’utilizzo dei minerali, favorisce la digestione dello zucchero 
e dei carboidrati ed interviene nella demolizione degli acidi biliari. I batteri utili 
della flora contribuiscono anche alla formazione delle vitamine B7 e B12 e K.
Quando la flora si altera, tutto l’organismo è maggiormente esposto a patologie di 
varia natura; tra le cause alla base di un’alterazione ci possono essere:

terapia antibiotica, specie se prolungata•	
infezioni intestinali•	
dieta poco varia , carente di fibra alimentare•	
abitudine a consumare i pasti in maniera frettolosa•	
sedentarietà•	
stress.•	

L’alimentazione scorretta, i danni ambientali o le cure antibiotiche fanno 
aumentare nell’organismo il numero dei microorganismi dannosi; si forma così 
una condizione di disbiosi, i cui sintomi più frequenti sono difficoltà digestive, 
evacuative, mal di pancia, irritabilità, malessere generale e stanchezza.
INTEGRAZIONE
Per ristabilire l’equilibrio della flora intestinale la cosa più importante da fare 
è integrare i batteri probiotici con l’obiettivo di aumentare la percentuale dei 
microorganismi benefici superando il 50%. Tra questi ricordiamo il Bifidobacterium 
lactis, Lactobacillus acidophilus, L. paracasei, L. salivarius, L. plantarum, 
Streptococcus thermophilus e il Lactobacillus lactis.
Affinchè i batteri probiotici siano capaci di rimanere in vita, moltiplicarsi 
ed eliminare dalla flora enterica i microorganismi dannosi, hanno bisogno 
di nutrimento di alta qualità e nella giusta quantità. Servono a questo scopo i 
PREBIOTICI, la cui caratteristica principale è che né l’organismo né i batteri 
dannosi possono demolirli, ma sono fondamentali e vitali per i batteri utili.
L’ integrazione di fermenti lattici può essere effettuata periodicamente, tre/quattro 
volte l’anno , a scopo preventivo per dieci o quindici giorni; se invece la flora 
batterica è già impoverita e danneggiata, l’assunzione può essere protratta anche 
per un mese. È fondamentale per l’attecchimento dei fermenti lattici una dieta 
basica alcalinizzante, riducendo la quota di zuccheri e proteine di origine animale. 
In sintesi riequilibrare la flora intestinale batterica significa:

prevenire le infezioni/infiammazioni intestinali•	
migliorare il transito intestinale e le digestioni, contribuendo alla regolare •	
funzionalità dell’apparato digerente
giusta formazione di sostanze vitali, vitamine, minerali, enzimi•	
disintossicare fegato, reni , pelle•	
produrre immunoglobuline, per rafforzare il sistema immunitario•	
prevenire molte patologie che nascono a livello intestinale per poi •	
diffondersi.

BENESSERE
L’associazione nasce da un 
sogno, che mi ha mostrato  

quale poteva essere la modali-
tà di  esprimermi nel mondo 

attraverso la conoscenza delle 
discipline olistiche, che hanno 
origini    antiche e che per le 
quali ho sempre nutrito un 

gran interesse.                                                   
Da qui “ il Richiamo” perché  

ri-chiama ciò che da sempre e 
dentro di noi!!!                                            

                         Catia Massari  

L’Associazione Il Richiamo è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, 
composta da un gruppo di persone che condividono tutte uno stesso obiettivo: quello di proporre 
l’insegnamento, la pratica e la diffusione delle Discipline Olistiche e Bio Naturali, come la disci-
plina del Reiki e delle sue molteplici forme, a sostegno e per lo sviluppo del benessere psicofisi-
co della Persona. Fondata nel 2010 da Catia Massari, Master Reiki Teacher della scuola Komyo 
Reiki Kai e A.I.RE. (Associazione Italiana Reiki) e Operatrice Olistica Professionale iscritta ai registri 
della S.I.A.F. (Società italiana Armonizzatori Familiari). 

*** 

Ogni azione è ENERGIA  
Abbiamo raggiunto tanti obbiettivi materiali ed intellettuali, che dovrebbero renderci appagati e 

felici  E non ci sentiamo soddisfatti. Perché? Cosa manca? O cosa non apprezziamo? Perché vivia-
mo continuamente nella mancanza?    Mancanza di cosa?  Oggi vogliamo semplicemente portare 
l'attenzione a come energeticamente viviamo il nostro quotidiano. Energia è vita, è pensiero, è 

parola, è azione, è ascolto, è silenzio, è contemplazione, è meditazione. 
 

Parlando di Energia si ha sempre l'impressione di parlare " al vento"... L'energia è una forza, un 
essenza che tiene insieme tutto l'universo. Parliamo di energia elettrica, parliamo di energia quan-
do esprimiamo un certo tipo di calo energetico chiamato " stanchezza"...L'energia è ciò che anima 
la vita e collega tutte le cose dell'universo.. Sono i nostri sensi che ci fanno percepire le cose come 
solide e separate. Addentrandoci anche nella materia più solida, scorgeremmo, arrivati a livello 
d'atomo, il nucleo che, come un piccolo sole, è circondato da pianeti: gli elettroni e, tra l'uno e gli 
altri, un profondissimo vuoto che li separa. Eppure, se avessimo un piccolissimo dito e con questo 
volessimo penetrare questo spazio, non ci riusciremmo: il dito sarebbe respinto dall'energia fortissi-
ma che tiene insieme le parti dell'atomo. Per l'esperienza che abbiamo fatto in campi dove le tecni-
che che utilizziamo sono basate sull'energia e sul suo uso pratico questo è molto chiaro e semplice. 
La cosa difficile è spiegarlo in un mondo che ha si, tante informazioni, ma che difficilmente ha fatto 
esperienza diretta in modo professionale e serio. Ogni azione è energia in movimento e ogni non 
azione e la stessa energia in ascolto. Il viaggio è energia in movimento, un trattamento reiki è 
energia in ascolto. Fermiamoci per alcuni istanti a guardare e a pensare alle grandi conquiste 
dell'uomo, alle automobili che ci rendono liberi di muoverci da un luogo all'altro, agli elettrodome-
stici che ci alleviano il lavoro della casa, alle vacanze che ci  permettono di riposare e che ci fanno 
vedere, arricchendo la nostra conoscenza, nuovi paesi e diverse abitudini di vita, alla democrazia 
che protegge i nostri diritti come individui.  Tutto ciò che noi come Associazione Il Richiamo rap-
presentiamo con i viaggi di 38° parallelo, con le serate di meditazione, con gli incontri di Tenda 
Rossa,  gli incontri individuali con i nostri Operatori Olistici, con la riflessologia, con yoga della Risa-
ta, con le serate del sogno, con il sapere delle erbe e i fiori di bach, con la naturopatia e la cucina, 
con l'Armonizzazione sonora......ma di questo e tanto altro parleremo in modo più approfondito nel 
prossimo appuntamento con la nostra Rubrica. 
 
" Il vento abita sul lago e fa fremere la. superficie dell'acqua. In questo modo sono 

manifestati effetti visibili dell'invisibile." 
I Ching 

 

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfon-
dimento per essere  Operatore Olistico Professionale a Indirizzo 
Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. (Ente Nazionale Professioni Asso-
ciate Counselor ed Operatori Olistici),  il percorso è fondato su una meto-
dologia di didattica interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017  
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

 
A PESCA DI CULTURA A SAVIGNANO S/R  
non abbiamo  limiti!  Per giugno e luglio, una sera alla 
settimana, l'Associazione il Richiamo ha invitato operato-
ri, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del 
benessere, della salute, della comunicazione ed altro 
ancora. EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!   

 
GIUGNO 8 | 15 | 22 | 29   LUGLIO 6 | 13 | 20 | 27  

 
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 333 
5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

 
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e 

Spirituale), ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).
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IMPRESA SICURA RUBRICA

In diverse realtà è ormai diffusa e consolidata la presenza di apparecchiature 
per il trattamento dell’acqua potabile del rubinetto. Si trovano nella maggior parte 
delle attività di ristorazione quali ristoranti, hotel, pub e bar offrendo ai propri clienti 
l’acqua liscia o gassata in caraffe. Questa modalità di somministrazione dell’acqua 
potabile, negli ultimi anni, ha rivelato diverse criticità poiché tutti gli impianti, se non 
correttamente installati e sottoposti a manutenzione periodica, possono modificare in 
senso peggiorativo la qualità dell’acqua trattata e rappresentare un rischio igienico 
sanitario per il consumatore.

Nel 2012 il Ministero della Salute ha pubblicato il decreto n. 25/2012, per fissare precisi 
obblighi che si applicano alle apparecchiature e ai sistemi finalizzati al trattamento 
dell’acqua destinata al consumo umano, sia essa distribuita in ambito domestico, che 
in ambito professionale e coinvolge di conseguenza anche apparecchiature di recente 
diffusione, quali caraffe filtranti e filtri terminali per rubinetti. Le disposizioni del 
decreto non si applicano agli impianti tecnologici o elettrodomestici, relativi alle 
imprese del settore alimentare o nella produzione di acque minerali.
Il nuovo Decreto impone che il costruttore debba stabilire le condizioni d’uso, di 
manutenzione e il tempo di vita operativa delle apparecchiature e dei loro componenti, 
dandone chiara ed esplicita informazione ai clienti ed agli eventuali rivenditori e 
installatori terzi.

A garanzia dell’apparecchio installato nell’attività si rende necessario reperire 
il Manuale d’uso e manutenzione completo. Nel manuale per il corretto uso 
dell’apparecchiatura, oltre alla dichiarazione di conformità alle norme vigenti, 
dovrà essere presente un documento tecnico dal quale risultino chiaramente la 
descrizione dell’apparecchiatura, i principi del suo funzionamento, gli allacciamenti, 

le saracinesche di intercettazione, i rubinetti di 
presa, i punti di scarico ed ogni altro elemento 
attinente la funzionalità dell’apparecchiatura 
stessa.
I documenti devono includere la versione 
completa nella lingua ufficiale in uso nel paese 
dove l’attrezzatura viene posta in vendita o 
l’impianto viene installato. In tali documenti 
si devono trattare con particolare attenzione le 
modalità di installazione e le condizioni d’uso.

Ogni OSA, Operatore del Settore alimentare, 
che installa un’apparecchiature per l’erogazione 
di acqua potabile, deve preservare e garantire la 
qualità microbiologica dell’acqua erogata.
In riferimento alle analisi di routine previste dal 
D.Lgs. 31/2001 è indispensabile seguire un piano 
di gestione, i cui punti cardine sono la costante 
e scrupolosa manutenzione e sanificazione 
dell’apparecchiatura. Per monitorare la 
gestione di tale apparecchiatura nel manuale 
di autocontrollo HACCP, oltre ad una specifica 
procedura di gestione della macchina, è 
necessario prevedere una procedura di verifica, vale a dire effettuare con frequenza 
stabilita nell’autocontrollo un analisi della potabilità per valutare che i requisiti 
microbiologici di routine (D.Lgs. 31/2001) dell’acqua erogata siano conformi.

MACCHINE DELL’ACQUA: CRITICITA’ E GESTIONE

IMPRESA SICURA s.r.l
. viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 
	Consulenza e redazione di 

tutta la documentazione 
relativa alla normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).

	Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di 
legionella

	Stesura piani di emergenza
	Servizio Medicina del lavoro

HACCP
	Consulenza in materia di 

igiene alimentare
	Redazione del Piano 

HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control 
Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina
	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

	Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

	Rappresentante Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS).

	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a 

rischio basso – medio - 
elevato.

	Addetti manipolazione 
alimenti (HACCP)

	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del 

nuovo accordo Stato 
Regioni)

	Gestione formazione 

aziendale con Fondi 
Paritetici Interprofessionali.

	Gestione formazione 
apprendisti

	Attivazione tirocini 
formativi

FINANZA AGEVOLATA
	Gestione richieste di 

finanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi 
interprofessionali, pratiche 
INAIL e CCIAA

RUbRIChE

FORMAZIONE E LAVORO
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Quali servizi sono ricompresi nel servizio di spazzamento e lavaggio delle aree 
pubbliche ed a uso pubblico? E con quale frequenza vengono effettuati? A fornirne 
un quadro dettagliato è stato di recente il settore Ambiente del Comune con una nota 
trasmessa ai consiglieri che fanno parte della 1^ Commissione. Lo spazzamento pubblico 
comprende:

1) pulizia delle strade e piazze con una programmazione annuale di massima che si 
allega. Tale piano non è stato formalmente modificato dal 2011, ma viene adattato, a parità 
di ore di servizio, alle esigenze che si manifestano puntualmente o durante la stagione. Il 
settore Tutela dell’ambiente e del territorio dispone di un database cartografico costruito 
in proprio, desunto da tale piano, e contenente anche eventuali disposizioni operative 
di servizio di dettaglio che possono discostarsi dal programma di massima in termini di 
frequenze.
Il database cartografico contiene il dettaglio del nome via, tratto, frequenza, tipo di 
pulizia, frequenza, giro operativo, lunghezza/larghezza, lati stradali da pulire,  ecc) e gira 
su piattaforma GIS (cioè fornisce dati cartografici e alfanumerici per ogni tratto stradale). 
Attraverso questo strumento di lavoro si sperimentano continuamente con il Gestore 
modifiche operative e adattamenti al servizio (mantenendo comunque una invarianza 
di ore lavorative rispetto al piano 2011), cercando di assicurare la distribuzione più 
efficiente della pulizia in base alle zone e ai periodi, alla presenza di alberature alla 
chiusura delle scuole ecc. Questo modus operandi permette di reagire velocemente alle 
peculiarità stagionali che rendono impossibile un rigido programma di spazzamento;

2) svuotamento dei cestini. La collocazione e la frequenza di svuotamento dei cestini 
attuata dal gestore sono inseriti in un database cartografico realizzato in proprio dal 
Comune in cui sono visualizzabili anche i cestini di pertinenza del settore Verde Pubblico 
(sulle aree verdi).
3) attività di pulizia minuta svolta tramite volontari Auser. Grazie ad un accordo con 
Hera, sono impiegate nel servizio persone disagiate e/o pensionati selezionati da AUSER 
in attività di pulizia in piccole aree molto frequentate in cui l’ordinaria frequenza di 
spazzamento non sarebbe sufficiente a garantire dei livelli di pulizia ottimali. L’attivitá é 
stata negli anni ampliata per raggiungere un maggior numero di aree con questo servizio 
di dettaglio. Questa attività è particolarmente importante perché presidia in modo costante 
aree ‘calde’ con costi moto bassi.

4) pulizia per feste e sagre programmate, mercati straordinari ed altri eventi 
programmati: ogni anno vengono comunicati al gestore tutti gli eventi per i quali è 
necessario un incremento dei servizi di raccolta e pulizia rispetto al programma ordinario 
(es. San Giovanni, mercati ambulanti extra, altri eventi deliberati dal Comune).

5) Servizi fuori programma: è prevista anche una piccola quota per gestire servizi non 
programmabili (es. necessità di lavaggi con acqua, scarichi abusivi lontano dai cassonetti, 
manifestazioni non previste a inizio anno, scarico eternit da gestire in modo particolare, 
pulizia saltuaria di zone non coperte dallo spazzamento ordinario, sgomberi, ecc). Nelle 
immagini di repertorio, parco cesenate e uno cestino per la raccolta differenziata. 

quali i servizi compresi nel servizio di spazzamento e lavaggio delle 
aree pubbliche ed a uso pubblico? E con quale la loro frequenza?

Spazzamento delle aree 
pubbliche: i dettagli 
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I motori della cultura cesenate si scaldano per celebrare un terzetto formidabile, composto 
da Malatesta Novello, suo fratello Sigismondo Malatesta e Leonardo da Vinci; e, nel 
progettare le iniziative dedicate ai Malatesti, la città del Savio guarda con attenzione a 
possibili collaborazioni con Rimini.
La Biblioteca Malatestiana e il suo Comitato scientifico, infatti, sono avanti con i 
lavori in vista di due importanti ricorrenze: nel 2018 ricorre il 600° anniversario della 
nascita di Domenico Malatesta Novello (Brescia, 5 agosto 1418), mentre nel 2019 si 
celebrerà il 500° della morte di Leonardo da Vinci (Castello di Cloux, od. Clos-Lucé, 
Amboise, 2 maggio 1519). Inoltre, è allo studio una sinergia con Rimini, tenuto conto 
che nel 2017 cade il 600° anniversario della nascita di Sigismondo Pandolfo (Brescia, 
19 giugno 1417), e nel 2018 sarà il 550° della sua morte (Rimini, 9 ottobre 1468). Del 
resto, il legame due città malatestiane è particolarmente stretto proprio a causa delle 
vicende che hanno visto protagonisti i due fratelli, e dei molti aspetti che li accomunano 
(pur con significative differenze): figli di Pandolfo III e di Antonia di Giacomino da 
Barignano, entrambi furono sepolti in una chiesa intitolata a san Francesco: la tomba di 
Sigismondo è, infatti, all’interno del Tempio malatestiano di Rimini, che forse non tutti 
sanno essere dedicato al poverello d’Assisi; 
invece, Malatesta Novello fu sepolto nella 
chiesa di San Francesco, prospiciente la ‘sua’ 
Biblioteca e oggi non più esistente. 
Ma, soprattutto, entrambi hanno scelto di 
affidare la loro fama a due opere - il Tempio 
riminese e alla Biblioteca cesenate – di cui 
ancora oggi ammiriamo lo splendore artistico, 
l’armonia architettonica,  il forte carattere 
rinascimentale. 
In questo contesto, il Comitato scientifico sta 
progettando un’importante assise storico-
scientifica, con particolare riferimento ai codici 
e alle miniature, ai testi e agli autori. 
Inoltre, in vista dei lavori per la riqualificazione 
di piazza Bufalini -  che, come noto, era in gran 
parte occupata dalla imponente e ricca chiesa 
di San Francesco – il Comitato scientifico 
manifesta l’intendimento di affiancare 
Amministrazione e Soprintendenza perché 
“le operazioni di scavo possano indagare a 
fondo, procedere in completezza e tutelare 
adeguatamente le eventuali risultanze in un 
sito che risale al Duecento e custodiva nobili 
sepolcri – compreso quello del Novello – e 
arredi (esiti che andrebbero ad aggiungersi a 
quelli degli scavi per il 1° e 2° lotto)”. 
“Appare poi opportuno e peculiare – ha 
suggerito il Comitato - che la nuova piazza presenti, in una modalità da individuare, la 
marcatura perimetrale dell’edificio chiesastico e l’indicazione epigrafica della sepoltura 
del principe cesenate: la memoria visiva, labile ma significativa, di un luogo ove si 
concentra la storia più grande della Città.
Il Comitato scientifico aggiunge di essere pienamente consapevole che la progettata e 
ormai imminente sistemazione di Piazza e Casa Bufalini (congiuntamente al 3° lotto 
della nuova Biblioteca) “marca in termini sostanziali il riassetto e la valorizzazione del 
comparto malatestiano, nello spirito dello storico studio preliminare (La Malatestiana e 
la città, 2001) che un ventennio fa la Fondazione CRC aveva affidato a una cinquina di 
architetti cesenati (T. Cantori, I. Fioravanti, G. Orioli, O. Pezzi, G. Teodorani) cui spetta 
una intelligente e non tramontata visione globale delle problematiche e delle finalità”. 
Nelle immagini, dall’alto a dex, autoritratto di Leonardo da Vinci, locandina premio 
Malatesta Novello e la celeberrima Gioconda.

Nel progettare le iniziative dedicate ai Malatesti, 
Cesena guarda a possibili collaborazioni con Rimini.

ANNIvERSARI ILLuSTRI: 
mALATESTA NOvELLO, SIGISmONDO 
mALATESTA E LEONARDO DA vINCI
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Non siete un nativo digitale? Andate in crisi se dovete digitare un url, 
compilare un form, eseguire un download?
Per voi c’è una buona notizia: da mercoledì 12 aprile torna in Biblioteca 
malatestiana, dopo la sperimentazione dell’autunno scorso, il servizio 
gratuito di ‘facilitazione digitale’. L’iniziativa è promossa dal comune di 
Cesena all’interno del progetto regionale  ‘Pane & Internet’, finalizzato 
sviluppo delle competenze digitali dei cittadini.
Per tre giorni alla settimana, a disposizione dei  visitatori della Biblioteca ci 
sarà un computer connesso a internet, ma soprattutto ci sarà  un facilitatore 
digitale, cioè  un operatore esperto che potrà assistere e consigliare chiunque 
abbia bisogno di un piccolo aiuto per svolgere varie attività sul web.I giorni 
in cui sarà possibile usufruire del servizio di facilitazione sono:il mercoledì, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00, ad accesso libero e gratuito; il giovedí (dalle 
17.00 alle 19.00) e il sabato (dalle 10.00 alle 12.00), sempre gratuitamente, 
ma solo su prenotazione.
Per prenotare il proprio turno di facilitazione si può contattare la segreteria 
del Punto Pane e Internet di Cesena, presso l’Informagiovani del comune 
di Cesena (tel. 0547 - 356228, email informagiovani@comune.cesena.fc.it).

Alla malatestiana i ‘facilitatori digitali’ 
con ‘Pane & internet’

‘FACILITATORI DIGITALI’ 
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“Serie B. Vogliamo rimanere in serie B”. Questa la richiesta categorica e a senso unico fatta 
dagli oltre 120 partecipanti alla festa bianconera in onore del Cesena Calcio organizzata dai 
club Ki Birichin di Savignano (80 iscritti) e Club Gatteo Forza Cesena (50 iscritti), presenti 
anche altri club, che si è svolta presso la locanda Antiche macine sulle colline di Savignano. 
Accompagnati dal team manager Fiorenzo Treossi c’erano Andrea Cocco, Marco Crimi, 
Moussa Kone e Isaac Donkor. Una ghiotta occasione per chiedere ai quattro beniamini 
del pubblico cosa serve al Cesena per restare in serie B e uscire dal pantano del fondo 
classifica.  Cocco afferma che occorrono determinazione, consapevolezza dei propri mezzi 
ed essere squadra nei momenti di difficoltà; per Marco Crimi ci vogliono umiltà e spirito di 
sacrificio; Moussa Kone  aggiunge anche: determinazione, cattiveria, voglia di volere questa 
salvezza. Secco il parere di Isaac Donkor; “Dobbiamo avere molta più voglia di raggiungere 
il nostro obiettivo comune”. In omaggio per loro sangiovese, squacquerone, piadina, gadget 
della Casadei Sonora. Il sindaco di Savignano Filippo Giovannini ha consegnato libri sulla 
storia della città e della Savignanese Calcio. La serata condotta da Mattia Matro, ha visto 
‘Ki  Birichin’ premiare la società ciclistica Fiumicinese Fait Adriatica per gli oltre 50 anni 
di attività. Soddisfattissimi della serata Tiziano Guerra, presidente del club Ki Birichin di 
Savignano, Monia Baiardi presidente del Club Gatteo Forza Cesena e Gabriele Evangelisti 
presidente del coordinamento club Forza Cesena. Tifosi e calciatori insieme hanno cantato 

‘Romagna mia’ e ‘Romagna e Sangiovese’. I tifosi hanno dimostrato tanta vicinanza in questo 
momento difficilissimo per i colori bianconeri con una intensità che mai si era vista nelle 
feste degli anni passati. Loro sono certi che nella prossima stagione saranno ancora in B con 
quella squadra che non hanno mai mollato. “Sono questi i momenti per incitarli – dice Tiziano 
Guerra –.Servono cuore e grinta e soprattutto avere in testa il chiodo fisso di non mollare 
mai”. Anche Monia Baiardi vuole continuare a tifare Cesena in B: “Chi scende in campo 
deve avere più voglia di combattere, perchè manca la grinta, devono avere più attaccamento 
alla maglia. Devono avere la stessa passione che abbiamo noi tifosi quando andiamo a vederli. 
Insomma più Cesena in testa, nei piedi e soprattutto nel cuore”. Pio Evangelisti, 74 anni, 
segue il Cesena da 65 anni e dal 1978 è presidente del club Forza Cesena di Settecrociari: 
“Ho iniziato da bambino in bicicletta ad andare allo stadio La fiorita e le prime trasferte le ho 
fatte con Valzania. In 65 anni non ho mai perso una partita del Cesena in casa e le ho seguite 
quasi tutte anche in trasferta fra Trapani, Cagliari e Palermo in serie A. Speriamo di salvarci, 
sarà faticoso, ma ci credo. Serve la forza di tutti, uniti e d’accordo. Una vera squadra”. Gli 
ultimissimi risultati, con la risalita in classifica, confermano che la volontà espressa in questa 
festosa circostanza ha trovato conferma nei risultati.  Nelle foto, alcuni momenti della festosa 
serata con al centro i  colori bianconeri.

Gran festa bianconera in onore del Cesena Calcio organizzata dai club Ki 
birichin di Savignano e Club Gatteo Forza Cesena.

“Serie B. vogliamo rimanere in serie B”
 di Ermanno Pasolini
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Torna il Bancarella nelle scuole

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

Contributi regionali per la 
promozione dell’export

Nel mondo di oggi il Bancarella nelle scuole sembra un’iniziativa fuori 
dal tempo: la Confesercenti Cesenate (insieme con altri partner) consegna 
gratuitamente a centinaia di studenti delle scuole superiori di Cesena un libro 
scelto fra i finalisti del prestigioso Premio. Chiede ai ragazzi di leggerlo e 
recensirlo e premia i migliori lavori grazie all’attenta analisi di una giuria. 
Questo è il Bancarella nelle scuole, l’iniziativa promossa da Confesercenti 
Cesenate e rivolta agli studenti delle scuole superiori della città che riconferma 
anche quest’anno la sua importanza: non solo perché ormai è davvero una sorta 
di ‘tradizione’ – siamo giunti infatti alla 19° edizione – ma anche e soprattutto 
perché la partecipazione degli studenti continua a crescere, segno di una reale 
apprezzamento da parte delle giovani generazioni per una manifestazione 
culturale “particolare”. Punto di forza del Bancarella nelle scuole, e di tutte 
le tappe che portano alla serata conclusiva, il 9 giugno, con gli autori dei libri 
finalisti del premio letterario omonimo, è davvero l’interazione con la città che 
Confesercenti Cesenate si impegna da sempre a promuovere su tutti i livelli, 
per offrire occasioni di incontro e per valorizzare e far conoscere Cesena. 
Dietro l’iniziativa ci sono inoltre tutta una serie di sinergie con il territorio: 
la collaborazione con l’assessorato alla Scuola del comune di Cesena, con il 
Sindacato librai della Confesercenti e con Confesercenti Emilia Romagna; il 

sostegno della Cooperativa di Garanzia Creditcomm e di Conad e il patrocinio 
della Biblioteca Malatestiana e della Fondazione Città del Libro di Pontremoli. 
Anche per quest’anno la formula del concorso rivolto agli studenti resta quella 
di sempre: un mese di tempo per leggere il libro scelto tra i sei titoli finalisti 
e costruire la riflessione critica. La premiazione delle migliori recensioni è in 
programma per il 26 maggio: non mancheranno i premi tra i quali la borsa 
di studio di € 400,00 intitolata a ‘Marcello Montalti’ promossa dalla ditta ‘Il 
digitale’. Nonostante i tempi siano sempre più difficili è molto importante non 
rinunciare a sostenere tutto quello che può ravvivare il tessuto cittadino perché, 
da una città viva, tutti - cittadini e imprese - possono trarre dei benefici.

Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Cesenate

www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate

Pubblicato il nuovo bando della regione Emilia Romagna rivolto alle piccole 
e medie imprese per progetti di promozione all’estero. La regione Emilia 
Romagna è fortemente intenzionata a recuperare i livelli di occupazione 
precedenti all’inizio della crisi e questo obiettivo può essere raggiunto, da un 
lato, attraverso un aumento di competitività delle imprese e dei sistemi locali e, 
dall’altro, rafforzando la capacità del sistema produttivo regionale di cogliere 
la domanda dei mercati esteri più dinamici. Fra gli obiettivi della Regione, 
infatti, c’è anche quello di accrescere il numero delle imprese esportatrici 
e, attraverso queste, la quota di prodotti e servizi esportati; questo obiettivo 
è perseguito mettendo a disposizione delle imprese finanziamenti a fondo 
perduto.
Il bando finanzia due tipologie di progetti: A-Azioni per imprese non 
esportatrici o esportatrici non abituali. Si tratta di progetti realizzati da PMI, 
finalizzati a realizzare un percorso strutturato, a partire da un piano export, su 
un massimo di due paesi scelti dall’impresa. Questi progetti beneficeranno di un 
contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile. 

B-Partecipazione a fiere internazionali. In questo caso ad essere finanziati 
saranno progetti realizzati da piccole medie imprese, anche già esportatrici, 
per la partecipazione a un programma costituito da almeno tre fiere 
internazionali (o da due fiere e un evento) in paesi esteri. Il contributo, sempre 
in conto capitale, sarà al massimo del 30% sempre sui costi ammissibili. 
Un’impresa può partecipare a un solo progetto, alternativamente sulla 
Tipologia A o sulla Tipologia B. Sono ammissibili le spese sostenute 
dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2018. 
Le domande potranno essere presentate in due periodi temporali: dal 15 maggio 
al 15 giugno 2017  oppure •    dall’11 settembre all’11 ottobre 2017. Per 
qualsiasi informazione o chiarimenti, rivolgersi a:
•    Danila Padovani: danila.padovani@cnafc.it 
      0543 770104 - 348 3913621 
•    Massimo Grandi: massimo.grandi@cnaformazionefc.it 
      0543 770218 - 348 3913620 
•    oppure visitare il sito www.cnaromagnaestero.it.
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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.

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
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