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

Cesena è stata protagonista della puntata di ‘Sì viaggiare’, la rubrica del Tg2 dedicata ai viaggi e al turismo. La trasmissione è 
andata in  onda venerdì 23 maggio alle ore 13.45. A realizzare il servizio, girato nei primi giorni di maggio, la giornalista Silvia 
Vaccarezza, curatrice della rubrica, esperta e appassionata ricercatrice di mete turistiche, anche poco conosciute, in Italia come 
all’estero. A supportarla nella scoperta dei gioielli cesenati, lo staff dell’ufficio turistico di Cesena, che l’ha aiutata a creare un 
itinerario malatestiano fra storia, arte e cultura. Immancabile in questo percorso la visita alla Biblioteca Malatestiana, alla 
Rocca Malatestiana, alla basilica di Santa Maria del Monte, al museo Musicalia di Villa Silvia-Carducci di Lizzano che ospita gli 
strumenti di musica meccanica della collezione AMMI (Associazione Italiana Musica Meccanica). IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6.

STAGIONE ESTIVA. LE AMMINISTRATIVE. E LE NEWS DAL TERRITORIO

PROSSIMA USCITA 24 luglio 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Cesena protagonista 
di Sì Viaggiare, TG2 

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

LE RUBRIChE

BCC Gatteo

Anno dopo anno, gli Italiani stanno riducendo il divario che li separava dalle 
popolazioni del Nord Europa per quanto riguarda l’utilizzo delle carte di credito. 
Le recenti introduzioni normative sulla limitazione del contante, lo sviluppo del 
commercio on-line, la maggiore mobilità internazionale delle persone (soprattutto 
dei giovani) ma anche un più elevato livello di sicurezza delle transazioni, hanno 
sicuramente contribuito a favorire lo sviluppo dell’utilizzo delle carte di credito 
rispetto al contante.Recenti studi diffusi dall’ABI (Associazione bancaria italiana) 
evidenziano come negli ultimi anni siano aumentati sia il numero delle carte nel 
portafogli degli Italiani (oltre 82 milioni di carte di credito per una crescita del 6% 
ca.) sia il loro utilizzo con quasi 600 milioni di operazioni annue (+4%).

Un incremento che a livello nazionale è stato sostenuto anche grazie alla larga e 
veloce diffusione delle carte prepagate; un recente sondaggio di CCP Italia, evidenzia 
come a fine 2012 in Italia circolava il 50% di tutte le carte prepagate europee. 

A questa predilezione, tutta italiana, verso le carte prepagate-ricaricabili, ha dedicato 
una particolare attenzione la BCC di Gatteo che da diversi anni emette BCC Carta Tasca, 
molto apprezzata e utilizzata in particolare dai giovani. Ora di questo importante 

strumento di pagamento, è disponibile una nuova versione: Carta BCC Tasca conto, 
l’innovativa carta prepagata che consente di effettuare pagamenti, prelevare contanti, 
ma anche di effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, domiciliare le 
bollette. Semplice da utilizzare, facile da ricaricare, Carta BCC Tasca conto consente 
tutta una serie di operazioni nella massima sicurezza, grazie alla tecnologia chip e al 
“Sistem code” il dispositivo di sicurezza per gli acquisti su internet. Carta BCC Tasca 
conto consente inoltre di controllare in tempo reale i movimenti della carta accedendo 
al sito www.cartabcc.it e di ricevere un SMS a seguito di ogni spesa effettuata.

Ma le novità sulle carte di credito proseguono con Carta BCC beep, la nuova carta 
con tecnologia contacless che oltre a tutte le caratteristiche di una normale carta di 
credito, consente di effettuare piccoli pagamenti (fino a 25 euro) in modo più semplice 
e veloce: senza firma.
Carta BCC beep, offre diversi servizi accessori come la protezione sugli acquisti, la 
protezione sui prelevamenti e la Emergency card (una carta sostitutiva in caso di 
furto e smarrimento mentre si è all’estero). Ma c’è un vantaggio in più: superata una 
soglia di utilizzo la carta è gratuita, quindi se la usi non la paghi. Informazioni presso 
tutte le nostre Filiali

Più carte di credito e meno contanti
Cambiano le abitudini degli italiani

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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ROCCA GIRA E GIOCA / SERINAR

‘Rocca gira e gioca’, la rassegna 
dedicata ai bambini e ai bambini 
e alle famiglie, non va in vacanza, 
ma durante l’estate si sposta al 
mercoledì sera con un calendario 
ricco di appuntamenti - laboratori, 
giochi,  film, letture animate - che 
nei prossimi mesi saranno dedicati 
a Leo Lionni, artista poliedrico, 
grande scrittore e illustratore di 
libri per bambini. 
Gli incontri, che vedranno la 
partecipazione di alcuni artisti 
locali e nazionali legati al mondo 
dell’infanzia, voglio rendere omaggio 
a Lionni, autore di più di 20 libri - 
fra cui ‘Piccolo blu e piccolo giallo’, 
‘Federico’, ‘Un colore tutto mio’ - e 
alla sua  creatività, legata all’arte 
moderna, capace di incantare sia i 
più piccoli che gli adulti.
Il primo appuntamento della 
rassegna è avvenuto mercoledì 4 
giugno, con ospite d’onore  Francesca 
Archinto di Babalibri, la casa 
editrice che in Italia pubblica i libri 
di Lionni. La Archinto ha presentato 
‘Le tante storie di Leo Lionni’.  Ha 
fatto seguito  Elena Campacci con 
una lettura animata e un laboratorio 
dedicato a ‘Pezzettino’. Nel corso 
della serata è stata  inaugurata 
anche una  mostra sull’opera di Leo 
Lionni. Nelle immagini, copertine 
di alcuni libri.

‘Rocca Gira e Gioca’ rende omaggio a Leo Lionni.
Al via i mercoledì dedicati alle famiglie

Nel corso della prima serata è stata inaugurata anche una mostra 
sull’opera dell’artista.

SERINAR
Sarà il professor Dario Maio, titolare dell’insegnamento di Basi di Dati presso il corso di Laurea 
in Scienze dell’informazione – sede di Cesena e per sei anni, dal 2001 al 2007, presidente 
del Polo scientifico-didattico di Cesena, a sostituire il professor Riccardo Caporali in seno al 
Consiglio di Amministrazione di Serinar. 

E’ infatti intenzione dell’Amministrazione comunale di Cesena indicare il professor Maio come 
sostituto del dimissionario professor Riccardo Caporali, a suo tempo nominato dalla assemblea 
su designazione del comune di Cesena. In tal senso la comunicazione inviata dal sindaco Paolo 
Lucchi al presidente di Serinar Alberto Zambianchi
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

MALATTIA NEL CONTRATTO A TERMINE
C’era una volta un giovane di nome Corrado L., cui 
era stato promesso un posto alle poste. Sarebbe 
stata una questione di giorni, una spintarella del 
senatore, una firmetta del ministro e davanti a questo 
giovane si sarebbe aperto un lavoro a vita, senza 
più preoccupazioni: al 27 di ogni mese, se anche le 
poste tardano, lo stipendio non avrebbe tardato di un 
minuto.
Purtroppo, ora, con quei giudici di Milano, bisogna 
stare sempre preoccupati. Così il senatore spinge 
poco, il ministro non firma, il lavoro sfuma. Se ne 
riparlerà quando sarà finita questa storia. Che non si 
possano fare raccomandazioni e dare un posto a un 
giovane che vuole impegnarsi per il partito gli sembra 
un po’ grossa al senatore. Gli appalti no, le tangenti 
per carità, le raccomandazioni nemmeno, ditemi voi 
che può fare oggi un rappresentante del popolo con le 
mani così legate.
Così Corrado, sparita la prospettiva statale, sta 
tentando di buttarsi sul privato. Anche un bel posto 
a tempo indeterminato in una grossa ditta non è da 
buttar via, la sicurezza c’è. Certo, il tempo per il partito 
rimane poco e poi bisogna anche lavorare, lo stato è 
un’altra cosa, paga senza stare lì a spidocchiare 
quanto hai fatto, dove e perché.
Però, dopo tante telefonate e tante insistenze, l’unica 
vera prospettiva che si presenta è un lavoro stagionale 
di specialità dolciarie.
“Adesso che lavori” gli dice il medico, “perché non ti 
piazzi in malattia per un paio di mesi, facciamo tutte 
le analisi e vediamo da che viene questa benedetta 
disappetenza? Tanto paga un po’ l’Inps e un po’ 
la Ditta e tu non ti devi preoccupare, lo stipendio è 
assicurato! E se il capo reparto si lamenta, gli dici 
che la salute è al primo posto, lo dice l’Art.32 della 
Costituzione, mica lo dico io. Però se fumassi meno 
non sarebbe male”
La giusta guerra contro la disappetenza subisce tuttavia uno 
stop. Dopo 30 giorni di malattia arriva una raccomandata 
dall’Inps in cui è scritto che per il lavoratori stagionali che 
non possono far valere periodi di lavoro superiori a 30 
giorni, il trattamento economico è concesso per un periodo 
massimo di 30 giorni.
Così Corrado è dovuto rientrare al lavoro. Ora fuma 
di meno e corre come un dannato dietro al torrone, la 
cui lavorazione lo entusiasma. Quando arriva a casa 
spazza via certi piatti di pastasciutta da far paura e il 
medico ha detto che per il momento è inutile riprendere 
la cura contro la disappetenza.
( Tratto da Storie di Lavoro di Valfrido Paoli )

STORIE 
DI LAVORO News: Il certificato penale per minori

Il Punto: Incentivi per le assunzioni degli under 30

Il Decreto legislativo 4 Marzo 2014 N° 39 in vigore dal 6 
Aprile 2014 ha previsto che i lavoratori i quali  svolgono 
attività che comportano un contatto diretto e regolare 
con minori devono essere provvisti del certificato 
rilasciato dal casellario giudiziario che attesti l’assenza 
di condanne per taluni reati collegati alla pedofilia. Si 
tratta dei reati previsti dagli articoli dagli articoli 600 
bis c.p. (prostituzione minorile ); 600 ter c.p. (pornografia 
minorile); 600 quater c.p. (detenzione materiale 
pornografico); 600 quinqiues c.p. (iniziative turistiche 
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 600 
undecies c.p. (adescamento di minori). Nel caso in cui il 
datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo è prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 
a euro 15.000.

Riportiamo di seguito alcune FAQ pubblicate sul sito del 
Ministero della Giustizia

Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per •	
lo svolgimento di attività a contatto con i minori 
dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi 
dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L’obbligo c’è 
anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto 
dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata 
previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto 
con lo stesso lavoratore.

In quali casi il datore di lavoro ha l’obbligo di •	

richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del 
DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un 
rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per 
attività che comportino un contatto diretto e regolare 
con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme 
di collaborazione che non si strutturino all’interno di un 
definito rapporto di lavoro.

I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà •	
quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 
bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 
6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento 
dell’assunzione.

In attesa del certificato richiesto dal datore di •	
lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Si. In attesa dell’acquisizione del certificato, se il datore 
di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore 
è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà.

Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate •	
nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle 
principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere 
presenti in normative specifiche.

Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. •	

39/2014, che si intende per “ attività professionali 
o attività volontarie organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari con minori”?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate 
si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di 
insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per 
i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto 
diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico 
rapporto di lavoro.

Attività professionali quali esempio quella •	
di medico odontoiatra o medico pediatra che 
comporta attività verso i minori è assoggettata 
alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai 
propri lavoratori dipendenti?Si.

Sono la vice-presidente di una Associazione •	
Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi 
di scuola di musica primaria (quindi rivolti 
principalmente a minorenni). Per l’organizzazione 
di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione 
di professionisti che rilasciano regolare fattura 
come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere 
datori di lavoro e quindi richiedere per questi 
professionisti il certificato penale del casellario 
giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 
313/2002?

Si, qualora l’attività svolta dal professionista sia oggetto 
di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere 
un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

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

La legge 93/2013 ha previsto una serie di agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori 
con un’età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Presupposto per l’applicazione di questa misura incentivante è costituito dall’assunzione di 
un giovane (con età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti) con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato.  Rientra nella nozione di tempo indeterminato anche la 
trasformazione di un precedente rapporto a termine purché detta trasformazione avvenga 
entro 6 mesi dall’assunzione (anche se in anticipo rispetto alla scadenza naturale).
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro a chiamata (anche se a tempo 
indeterminato), ai contratti di lavoro ripartito ed ai contratti di lavoro domestico.
Requisiti dei lavoratori
Come anticipato l’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che oltre al requisito 
anagrafico (18 e 30 non compiuti) si trovino in una delle seguenti condizioni:

non avere avuto nei sei mesi precedenti alcuna assunzione, ovvero, un impiego •	
regolarmente retribuito;
mancato possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale;•	

Per impiego regolarmente retribuito il Ministero del Lavoro ha chiarito che “deve trattarsi 
di soggetti che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile 
ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro 
che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o 
parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito annuale inferiore rispettivamente a 
euro 4800 ed euro 8000”

Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di 
lavoro ed è pari ad un terzo della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore. 
Tale sgravio non può tuttavia superare la soglia massima dei 650 euro mensili . Riguardo 
alla durata l’incentivo spetta:

per 18 mesi nelle ipotesi di assunzione a tempo indeterminato;•	
per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a •	
termine.

Requisiti datoriali
I datori di lavoro per poter usufruire dell’incentivo devono rispettare le seguenti 
condizioni:

essere in regola con i versamenti previdenziali;•	
avere rispettato i diritti di precedenza di latri lavoratori in caso di nuove •	
assunzioni;
realizzare e mantenere un incremento netto dell’ occupazione rispetto alla media •	
della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione/trasformazione;
rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 40 del regolamento CE n.800/08 •	
(sono requisiti che riguardano il non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato 
gli aiuti definiti illegali dalla Commissione Europea, le imprese in difficoltà, non 
superamento del 50% dei costi salariali relativi ad un periodo di 12 mesi)

RUBRICA DEL LAVORO
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STATO EMERGENZA/PERCORSO D’ARTE

DALLA CRONACA

Il comune di Cesena ha avviato  le procedure per richiedere alla Regione lo stato di emergenza per il 
riconoscimento dei danni subiti dalle forti piogge e conseguenti allagamenti avvenuti nella notte fra 
sabato e domenica, particolarmente fra la zona di San Vittore e Tipano.
La richiesta riguarda per ora i danni e le spese che hanno interessato l’Amministrazione comunale 
(condotte fognarie, mezzi per lo sgombero del fango), ma sarà segnalata anche la presenza di importanti 
danni subito dai privati cittadini vittime degli allagamenti, per i quali si richiederà attenzione da parte 
della Regione.
Per evidenziare l’eccezionalità dell’evento, basti pensare che nell’area sono caduti circa 115 mm di 
acqua in 2 ore, come rilevato dal pluviometro posizionato a Tipano. Eventi con queste caratteristiche si 
verificano mediamente con cadenza duecentennale (un evento simile a Cesena si è avuto, per esempio, 

solo nel 1991).
Negli ultimi anni si assiste sempre più spesso ad eventi improvvisi e localizzati con precipitazioni molto 
intense (le cosiddette ‘bombe d’acqua’) e non esistono purtroppo reti fognarie in grado di sostenere 
precipitazioni che vanno da 50 a 400 mm di acqua in poche ore.
E’ comunque doveroso ricordare che, in ogni caso, deve essere posta sempre maggiore attenzione alle 
reti di drenaggio e di scolo delle acque superficiali ed al complessivo stato di manutenzione dei terreni 
(soprattutto agricoli), spesso causa di frane e allagamenti localizzati, anche in caso di piogge non 
eccezionali come quelle recenti.
Il tema della gestione dei terreni resta comunque centrale nella tematica più ampia della difesa da eventi 
atmosferici straordinari. 

Dopo le recenti mostre en plein air a Bologna – piazza Maggiore e 
castelli della Loira, dal 13 giugno al 14 settembre è stata allestita, 
a Cesena, un’esposizione di opere in bronzo di Leonardo Lucchi in 
vicolo Cesuola e vicolo Stalle, antico corso del torrente Cesuola, con 
installazioni di verde temporaneo a cura di sTreet Italia. La mostra 
intende valorizzare un ‘passaggio’ dietro le quinte di piazza del Popolo, 
dove anticamente ferveva la vita quotidiana in quanto il torrente, che 
scorreva nel cuore della città, ne era un elemento fondamentale. In 
questa zona erano presenti le osterie dove alloggiava chi arrivava in 
città e le stalle dove venivano accolti i cavalli. 
IL PERCORSO. Il percorso si snoda a partire dal gruppo scultoreo ‘Gli 
equilibristi’, sempre di Leonardo Lucchi, che già da anni caratterizza 
il particolare spazio di vicolo Cesuola e lo continua, per così dire, 
proseguendo su tutto vicolo Stalle fino a ricongiungersi alla piazza 
attraverso l’uscita in via Fra Michelino. Le 7 opere esposte, di grandi 
dimensioni, si addicono particolarmente all’arredo urbano, di giardini 
e parchi pubblici, ove portano una ‘presenza’ lieta e sognante di 
fanciulle sedute o dolcemente distese sull’amaca, colte nell’attimo di 
uno sguardo lontano o nel gesto allegro del salto della corda o di una 
danza spensierata, oltre ad una potente corsa di cavalli che evoca spazi 
più aperti.  L’abbinamento con l’originale intervento di riqualificazione 
di sTreet sottolinea l’attenzione sempre maggiore della città alla 
presenza di verde, creando delle piccole oasi di sosta rigenerante da 
tutti i punti di vista. Il percorso nell’area esterna è completato dalla 
visita allo Studio dello scultore in piazza del Popolo.

Avviate le procedure per richiedere 
lo stato di emergenza

Un percorso d’arte che ridà vita  
ad un suggestivo angolo della città
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L’assemblea del consorzio Atr - composto dalla provincia di Forlì Cesena e dai Comuni del 
bacino forlivese e cesenate. - ha nominato, all’unanimità, recentemente, il nuovo consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia della mobilità: ne fanno parte il presidente Paolo Valentini (che 
prende il posto di Adriano Marchi), Pier Luigi Bazzocchi e Laila Errani, entrambi riconfermati. 

Lo ha comunicato, all’indomani dell’assemblea, l’Amministrazione comunale di Cesena con una 
nota informativa inviata ai capigruppo. Il rinnovo del CdA, già scaduto a fine 2013, si è resa 

necessario (nonostante l’orientamento assunto di rinviare le nomine negli enti a dopo il voto) per 
non lasciare Atr privo dell’organo amministrativo in una fase importante: il Consiglio, infatti, deve 
dare esecuzione alle decisioni già assunte per andare verso la creazione di un unico bacino romagnolo 
per l’agenzia di trasporto pubblico locale,  funzionale ad espletare la gara per l’aggiudicazione del 
servizio, e per la trasformazione del consorzio pubblico Atr in società consortile a responsabilità 
limitata. La Giunta comunale ha deliberato l’indirizzo conclusivo su questo percorso il 20 marzo 
scorso. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Atr non percepisce compensi

Il comune di Cesena incoronato fra i ‘campioni del riuso’ dal premio nazionale  ‘eGovernment’, 
consegnato  a Bologna ( nella foto) nell’ambito di Smau. Il riconoscimento è arrivato grazie all’attività 
svolta con il progetto Eli4U, di cui Cesena è stato Ente capofila a livello nazionale, coordinando una 
ventina di enti fra Comuni, Provincie e Consorzi delle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Puglia. Il progetto ELI4U è mirato a supportare gli 
Enti locali nelle fasi di pianificazione e programmazione, di gestione del ciclo della performance 
e di monitoraggio dei risultati raggiunti e, in questo modo, a facilitare lo scambio di informazioni 
tra cittadini/utenti e Amministrazioni pubbliche. Questo ha portato a sviluppare un sistema 
informatico di supporto alla pianificazione su piattaforma open source per tutti gli enti aderenti 
e un sistema web per la comunicazione dei contenuti della pianificazione dell’Ente. L’adozione 

di tali strumenti consente agli Enti di migliorare il proprio funzionamento interno, di favorire la 
crescita delle competenze degli operatori e di semplificare i rapporti tra i soggetti coinvolti nel 
processo di produzione ed erogazione dei servizi al cittadino, per una sempre maggiore qualità dei 
servizi. Questo processo, inoltre, permette di produrre anche una riduzione dei costi proprio grazie 
alla semplificazione ottenuta. Sono ora 19 gli Enti che hanno aderito al riuso di questo metodo e, 
dal canto suo, il comune di Cesena, in qualità di ente capofila, si sta occupando di diffonderlo e 
renderlo sempre più efficace attraverso l’adeguamento della metodologia e della strumentazione 
informatica alle novità normative in merito alla nuova contabilità per gli enti locali, la messa a 
punto della manualistica, l’incremento dell’usabilità dell’interfacce utente e l’implementazione 
sito internet istituzionale per la navigabilità dei dati

Cesena è stata protagonista della puntata di ‘Sì viaggiare’, la rubrica 
del Tg2 dedicata ai viaggi e al turismo. La trasmissione è andata in  
onda venerdì 23 maggio alle ore 13.45 (con replica sabato notte alle 
ore 1,00). A realizzare il servizio, girato nei primi giorni di maggio, 
la giornalista Silvia Vaccarezza, curatrice della rubrica, esperta e 
appassionata ricercatrice di mete turistiche, anche poco conosciute, in 
Italia come all’estero. A supportarla nella scoperta dei gioielli cesenati, 
lo staff dell’ufficio turistico di Cesena, che l’ha aiutata a creare un 
itinerario malatestiano fra storia, arte e cultura. Immancabile in questo 
percorso la visita alla Biblioteca Malatestiana, che si è fatta ammirare 
in tutto il suo splendore, suscitando grande ammirazione negli ospiti. 
A fare gli onori di casa Paola Errani, responsabile della sezione antica 
della Malatestiana, che con la consueta grande professionalità ha 
illustrato le caratteristiche dell’Aula del Nuti e ha svelato davanti alle 
telecamere alcuni dei codici più belli e preziosi conservati nella libraria 
di Malatesta Novello. Fra le altre tappe toccate dalla troupe della Rai, 
la Rocca Malatestiana, la basilica di Santa Maria del Monte, il museo 
Musicalia di Villa Silvia-Carducci di Lizzano che ospita gli strumenti 
di musica meccanica della collezione AMMI (Associazione Italiana 
Musica Meccanica). A far da cicerone per Villa Silvia-Carducci è stato 
il presidente AMMI Franco Severi che ha letteralmente ammaliato 
gli ospiti con  le allegre note dei suoi organetti. Da segnalare che la 
puntata si potrà vedere sul sito: www.tg2.rai.it

Nuovo consiglio amministrazione ATR

Nella Notte dei Musei sono state quasi 1500 persone - provenienti non solo da Cesena, ma anche 
da fuori - che hanno approfittato dell’apertura straordinaria serale, e delle visite guidate presi 
disposte per l’occasione, per visitare i luoghi della cultura cesenate.  Ad attirare il pubblico più 
nutrito – oltre 750 persone - è stato il complesso della Biblioteca Malatestiana: 316 quelle che 
hanno scelto di ammirare l’Aula del Nuti (aperta però solo fino alle 21, visto che dopo quell’ora 

l’assenza di luce naturale ne impediva la visione), mentre 200 hanno optato per la Biblioteca 
Comandini e altri 235 sono andati alla scoperta del Museo Archeologico. Alta affluenza anche alla 
Rocca, dove sono arrivate circa 570 persone, di cui 300 che hanno effettuato le visite alla parte 
museale. Un centinaio quelli che hanno partecipato alle visite guidate a Palazzo Albornoz, mentre 
una cinquantina sono stati i visitatori alla Pinacoteca Comunale

Notte dei Musei: 1500 visitatori
nei luoghi della cultura cesenate

Cesena campione del Riuso

Cesena e Si viaggiare TG2
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CONSORZIO AGRARIO

LE RUBRIChERubriche

Consorzio Agrario

Al CONSORZIO AGRARIO 
il tuo Cane e il tuo Gatto mangiano bene!

Dall’esperienza Mangimistica con la M maiuscola che il Consorzio Agrario ha sempre avuto nel DNA, impegnato com’è 
nel settore dell’alimentazione animale professionale, non poteva nascere anche una linea dedicata al settore animali da 
compagnia come cani e gatti.
 
Dalla collaborazione con le massime aziende mondiali di produzione del mangimi, abbiamo potuto mettere in gamma i 
marchi più importanti e riconosciuti.

È il caso di NUTRIX che propone una gamma completa dedicata al cane che va dal CUCCIOLI Accrescimento con 12 Vitamine, 
al Nutrix Più Speciale Cane Adulto Vitaminizzato e il CANI ADULTI Con Pesce.
Tutti a base di prodotti naturali e italiani.
 
Veniteci a trovare presso una qualsiasi nostra Agenzia CONSORZIO AGRARIO o negozio TUTTOGIARDINO e troverete questa e 
altre soluzioni per soddisfare al meglio le performance del tuo cane qualsiasi sia la sua attitudine.

CESENA Via Arla Vecchia, 736 CESENA 47521 FC 0547-631988

MACERONE Via Cesenatico, 5924 CESENA 47521 FC 0547-311005

MONTIANO Via Malanotte, 596 MONTIANO 47020 FC 0547-314244

SAN MAURO PASCOLI Via Cagnona, 250 SAN MAURO PASCOLI 47030 FC 0541-932308

S.GIORGIO P.le del Braccianti, 40 CESENA 47522 FC 0547-322100

S.ARCANGELO DI ROMAGNA Via dell’Artigiananto, 8 S.ARCANGELO DI ROMAGNA 47822 RN 0541-625617
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INTERVENTI ESTIVI

EDILIZIA SCOLASTICA

Sarà un’estate intensa per l’edilizia scolastica a Cesena. Ai nastri di partenza lavori per circa 1 
milione e mezzo di euro: si metterà mano al miglioramento sismico nella scuola elementare di 
Borello, sarà completamente rifatto il manto di copertura della scuola dell’infanzia “Vigne Parco”, 
verrà eseguito un nuovo stralcio di interventi migliorativi nella scuola media complesso di San 
Domenico.
Nel frattempo  è stato appena varato un pacchetto di manutenzioni straordinarie per oltre 450 mila 
euro, volte a migliorare l’efficienza e la sicurezza di sette istituti scolastici.
“In attesa del varo del Piano straordinario per l’edilizia scolastica annunciato dal Governo per 
l’estate – sottolinea il sindaco Paolo Lucchi– in vista del quale abbiamo segnalato l’ampliamento 
del complesso di San Vittore, il comune di Cesena non sta con le mani in mano. Proseguiamo, 
infatti, nel percorso per il continuo adeguamento del nostro patrimonio scolastico che, negli ultimi 
cinque anni ci ha portato a realizzare tre nuove opere (la nuova scuola materna di Martorano, il 
raddoppio della scuola elementare di Pievesestina, la nuova scuola materna di Bora) e a eseguire  
una ventina di interventi di manutenzione”.
 
E’ ormai pronto ( al momento della messa in impaginazione del giornale)  l’avvio delle opere alla 
scuola primaria di Borello, dove si procederà a eseguire il 2° stralcio di lavori per il miglioramento 
sismico della struttura, per un importo complessivo di 1 milione e 200 mila euro. Intanto si stanno 
completando le procedure per la gara relativa alla costruzione del prefabbricato che ospiterà gli 
alunni durante l’esecuzione dei lavori.
La conclusione dell’anno scolastico porterà all’avvio del cantiere anche nella scuola dell’infanzia 
Vigne Parco, dove sarà realizzato il nuovo manto di copertura con lastre in alluminio 
impermeabilizzante e sarà predisposta una coibentazione termica del solaio di copertura per il 
risparmio energetico. L’intervento sarà propedeutico anche alla futura installazione di un impianto 

fotovoltaico nell’ambito del progetto di riqualificazione energetica di scuole ed altri edifici pubblici. 
L’importo complessivo ammonta a circa 150 mila euro.
Con lo squillo dell’ultima campanella partirà anche una serie di lavori di riqualificazione 
all’interno della struttura di San Domenico: in programma, fra le altre cose, il rifacimento delle 
pavimentazioni del primo e del secondo piano della scuola media, l’installazione di nuove porte, 
il miglioramento strutturale di un’ulteriore porzione dei solai, dopo quello già eseguito negli anni 
scorsi, l’impermeabilizzazione di una porzione di copertura. Il costo complessivo delle opere si 
aggira intorno ai 200 mila euro.
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria appena approvati riguardano sei scuole per l’infanzia 
e una scuola secondaria di primo grado. Entrando nel dettaglio, nell’asilo nido dei Mulini sarà 
reso più sicuro l’accesso all’edificio con l’automazione degli ingressi pedonali e la sistemazione 
della recinzione; nella scuola dell’infanzia dell’Osservanza rifatto il manto di copertura, sarà 
impermeabilizzato il terrazzo e saranno risanate le murature con  pannellature isolanti e un nuovo 
intonaco; nella scuola dell’Infanzia dell’Ippodromo e nella scuola secondaria di primo grado 
Pascoli saranno ristrutturati  un gruppo di servizi igienici, si terrà conto anche del superamento 
barriere architettoniche, ricavando un bagno per bambini con particolari problemi motori. Nella 
scuola dell’infanzia di Calabrina sarà realizzato un nuovo dormitorio. Infine, nella dell’infanzia 
di Villachiaviche saranno rifatti i pavimenti, sarà sistemato il cortile e si interverrà sulle parti 
dell’edificio in cemento armato con successiva applicazione di vernice protettiva e sui pavimenti 
interni delle sezioni.
In via prioritaria saranno eseguiti – con ogni probabilità già entro la prossima estate –  i lavori di 
rifacimento dei servizi igienici nella scuola dell’Infanzia dell’Ippodromo e nella scuola secondaria 
di primo grado Pascoli. Nella foto di repertorio, bambini a scuola a Cesena.

Edilizia scolastica: 
durante l’estate al via tre cantieri

Varato anche un pacchetto di manutenzioni straordinarie su altre 7 scuole.
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Ottantacinque automobili controllate, 7 patenti ritirate, mentre per due veicoli è scattata la 
confisca; ma, per fortuna, nessun incidente da rilevare. Questi alcuni dei numeri dell’attività di 
controllo svolta dalla Polizia Municipale di Cesena nei sabati notte di maggio. Dal 3 maggio, infatti, 
nelle notti del week end è garantita  la copertura del IV turno (dalle ore 1 alle ore 7), con la sala 
operativa del Comando  aperta e una pattuglia impegnata sulle strade, rivolgendo una particolare 
attenzione per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e per gli 

eccessi di velocità. Sono stati 11 gli automobilisti che, nei quattro week end considerati, si sono 
visti contestare una multa per velocità eccessiva, mentre 4 sono stati sorpresi al volante in stato di 
ebbrezza. Complessivamente i verbali elevati durante questa attività sono stati una ventina.

“La copertura del IV turno nella notte del sabato proseguirà fino alla fine dell’anno, e questo 
consentirà di rafforzare la tutela della sicurezza sulle nostre strade.

Per Giunta e staff del Sindaco, il comune di Cesena risparmierà 86.779 euro all’anno rispetto 
a quello che spendeva per le stesse voci con l’assetto precedente alle elezioni del 25 maggio. A 
riferirlo è lo stesso sindaco di Cesena Paolo Lucchi, con una lettera inviata a tutti i consiglieri 
comunali. 
“E’ mia intenzione – sottolinea il Sindaco nella comunicazione inviata agli eletti in Consiglio 
Comunale - far proseguire questo avvio di legislatura nel solco dell’informazione e della trasparenza, 
come accaduto negli anni appena trascorsi, anche grazie alla scelta di inviare comunicazioni dirette 
a tutti i Consiglieri comunali”. 
“Per questo – prosegue il Sindaco - vi comunico che lo staff del Sindaco è composto da 4 
persone: Matteo Marchi, capo di gabinetto (con compiti di supporto al Sindaco nelle sue 
funzioni amministrative e politico-istituzionali, coordinamento istituzionale, predisposizione 
dei provvedimenti di designazione e nomina dei rappresentanti del Comune preso enti, aziende 
ed istituzioni; trattazione di pratiche a contenuto prevalentemente politico concernente affari 
dell’amministrazione comunale o comunque assegnati dal Sindaco o dalla Giunta, cura dei 
rapporti con i diversi assessorati, per il coordinamento degli interventi); Stefano Paolucci, capo di 
segreteria (con compiti di gestione delle funzioni di segreteria, comunicazione con gli organismi 
istituzionali, coordinamento della promozione e organizzazione delle manifestazioni ufficiali 
dell’Amministrazione Comunale); Federica Bianchi, addetta stampa (predisposizione e redazione 

comunicati stampa, rapporti con i media); Barbara Rossi (con funzioni di segreteria e gestione 
dell’agenda). Il costo complessivo di questa struttura è pari a 175.500 euro annui”.
“Nella precedente legislatura – viene ricordato - in staff al Sindaco erano presenti anche l’autista 
Alberto Monti (il quale andrà a svolgere mansioni differenti in seno al nostro Comune, in sostituzione 
di un dipendente pensionando. Mentre, per il resto, Giunta, Dirigenti e Sindaco, utilizzeranno 
in autonomia le proprie auto o quelle messe a disposizione dal parco auto del Comune) ed il 
responsabile della comunicazione on line, Tommaso Dionigi, nominato assessore all’Innovazione e 
Sviluppo. Il costo complessivo dello staff era precedentemente di 245.019 euro annui e ciò significa 
che si è prodotto un risparmio di 69.519 euro annui, pari al 28.4% ma, soprattutto, a mio parere, 
si è creata una struttura di staff ancor più capace di ridurre i tempi di risposta ai quesiti posti 
giornalmente (in forma diretta o attraverso mail e social network) dai cesenati”.
Per quanto riguarda la Giunta, il sindaco Lucchi ricorda come la spending review attuata dal Governo, 
per il Comune di Cesena abbia ridotto a 7 il numero degli Assessori che affiancano il Sindaco. “I 
costi dell’attuale Giunta comunale ammontano quindi a 324.327 euro annui. La Giunta precedente, 
composta da 8 assessori, aveva invece un costo annuo di 341.908 euro annui. Si è quindi, anche 
in questo caso, prodotto un risparmio di 17.280 euro annui, pari a circa il 5%. Complessivamente 
Giunta e staff del Sindaco costeranno ai Cesenati 86.779 euro annui in meno rispetto al periodo pre 
elezioni del 25 maggio”. 

PM: Primo bilancio pattugliamento 
notturno weekend

I volontari della Protezione civile hanno incontrato i cittadini per presentare la loro attività 
e sensibilizzarli sui i rischi e le misure di autoprotezione. Il tutto è avvenuto nella mattina di 
sabato 7 giugno quando le piazze di tutti i sei Comuni che fanno parte della ‘neonata’ Unione Valle 
del Savio (Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto) ospiteranno la 
manifestazione pubblica ‘La protezione civile sul territorio dell’Unione’. 
Durante la mattinata i volontari delle associazioni di Protezione Civile sono rimasti a disposizione 

dei cittadini per rispondere alle loro domande, distribuire materiali informativi e  spiegare 
nell’occasione  anche le modalità del passaggio della funzione ‘protezione civile’ all’Unione dei 
Comuni Valle del Savio.
Le postazioni della Protezione civile erano presenti in piazza Almerici di Cesena, piazza Maggiore 
a Montiano, piazza Mazzini a Mercato Saraceno, piazza Plauto a Sarsina, piazza Martiri del XXV 
aprile 1944 a Bagno di Romagna e presso il Parco del Casone a Alfero (Verghereto).  

La Protezione civile dei Comuni 
dell’Unione Valle del Savio in piazza

Un risparmio di quasi 87mila euro 
per Giunta e staff del Sindaco
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ChILLON

RUBRIChE

La buona cucina marinara ti attende

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

Ecco la risposta che stavate aspettando: ‘ACTYVA‘ da 
quest’anno offre una formula ideale di protezione per 
pelle e capelli a base di Arnica Montana, Vitamina E, 
Ceramidi e Filtri Solari. Prodotti preziosi, ma da dove 
provengono?

Il girasole è una pianta erbacea annuale o perenne 
appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Annovera 
diverse specie, che possono anche essere perenni, 
anche se nella maggior parte dei casi si tratta di 
ibridi, cioè di incroci. Il girasole originale è, invece, 
annuale, e il suo nome botanico è Helianthus annuus.
Viene chiamato girasole proprio per la capacità di 
posizionarsi nella stessa direzione del sole. Il girasole 
produce dei semi da cui si ricava l’olio omonimo 
molto usato per preparare dei fritti e per produrre 
la margarina vegetale. Il seme oleoso del girasole è 
stato anche oggetto di studi che ne hanno evidenziato 
le proprietà benefiche. Questa parte della pianta è 
quella che ci interessa, infatti, contiene acido alfa-
tocoferolo, ovvero vitamina E in quantità superiori ad 
altri semi vegetali e frutta secca. La vitamina E è un 
potente antiossidante, che combatte i radicali liberi,  
rallentando l’invecchiamento,  proteggendoci dalle 
malattie cardiovascolari. I semi di girasole contengono 
tanta vitamina A e le rarissime vitamine B12 e B1.
La luteina è contenuta in molti vegetali, e in 
particolare nelle verdure a foglia verde, come spinaci 
e cavoli; essa crea una sorta di filtro che impedisce 
il passaggio  alle radiazioni nocive e svolge un 
azione antiossidante. Arnica (Arnica montana L.) è 
un’erba medicinale della famiglia delle Asteraceae, 
ghiandolosa, perenne, a fusto eretto e mediamente 

robusto, alta 20 – 60 cm, dai grandi capolini di colore 
giallo aranciato con caratteristici petali ‘spettinati’ e 
dal gradevole odore aromatico  ha potere di nutrire e 
rivitalizzare le cellule della pelle riequilibrando la sua 
idratazione e elasticità.

Ma vi sarete chiesti cosa tutto questo centri con i 
nostri capelli ? Centra eccome!  il girasole trae la sua 
forza stando al sole mentre   i nostri capelli al sole 
si indeboliscono, ragion per cui  l’ estratto di semi 
di girasole è l’ ingrediente chiave che compone la 
linea solare Actyva dove troviamo un prodotto spray 
da applicare prima dell’ esposizione per proteggere i 
capelli dal sole ma anche dall’ acqua salata o dal cloro 
delle piscine. Essa è in due versioni: una, ad  effetto 
bagnato e l’altra ad effetto invisibile; inoltre,  per chi 
non vuole che la propria piega si modifichi ,  troviamo 
un latte idratante e vellutante e un olio nutriente secco  
sempre da applicare prima dell’esposizione : entrambi  
donano protezione, morbidezza e pettinabilità ai 
capelli . Gli olii possono essere utilizzati anche sulla 
pelle poichè contengono una miscela di filtri specifici 
solari. Il tutto viene completato da uno shampoo 
che detergendoli delicatamente ristabilisce il ph 
fisiologico della cute e dei capelli preparandoli per 
l applicazione della mask che li riempie e nutre  in 
profondità,  per far si che la nostra vacanza al mare ci 
conservi dei fantastici capelli.

Un saluto e a presto !
Enrico Chillon

FINALMENTE MASSIMA 
SICUREZZA PER PELLE

E CAPELLI
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GAMBETTOLA

Giorgio Magnani

Gambettola  e l’Archivio fotografico del ‘900. Nei giorni scorsi, 
presso la sala riunioni del palazzo Fellini, sono stati tolti i veli 
al progetto partito qualche anno fa, e che ora è al via, relativo 
al recupero del patrimonio fotografico sulla città, attingendo 
dalla Biblioteca comunale, dalle associazioni del territorio e da 
40 collezioni private.

“Il progetto rappresenta un’importante operazione di 
consolidamento e recupero della memoria del ‘900 del nostro 
paese - ha illustrato Massimiliano Maestri, già assessore 
comunale alla cultura – un viaggio per immagini nella 
‘quotidiana’ storia di Gambettola dell’ultimo secolo grazie 
all’associazione Arteco e Silvio Grilli, che ha contattato una 
quarantina di privati, con collezioni fotografiche importanti, 
per rendere visibile la storia quotidiana per immagini e avere 
una mappa delle tante collezioni private che hanno questi 
‘tesori’. L’idea è di rendere visibili le foto nell’archivio della 
biblioteca, anche tramite un sito internet. Grilli ha fatto un 
tour nelle case dei gambettolesi per scansionare le immagini 
che non devono andare disperse. Poi grazie ad Anton Roca 
e Arteco il progetto è diventato realtà. La spesa suddivisa 
in 3 anni ammonta a 9.500 euro per sistemare, datare, 
scansionare, tenere i contatti con i 40 collezionisti privati, 
acquistare i materiali d’archivio, l’allestimento della casella 
che si affaccia su corso Mazzini (vedi foto con i 3 ideatori) dove 
ogni settimana proponiamo sull’esterno una foto diversa”.

“Nel ‘900 le foto professionali fino agli anni ‘60 sono limitate 
– ha aggiunto Silvio Grilli - e spesso i fotografi non sono di 
Gambettola (i Casadei, i Zoli, i Tartagni). Poi nel periodo ’70-
’90 c’è l’esplosione popolare delle foto con le macchinette. 
Quindi è arrivato il digitale. Abbiamo suddivise le foto in 6 
temi, che si possono raggruppare anche per data. Con le 40 
raccolte private il totale delle foto catalogate sfiora le 7.000 
unità. Circa 600 verranno collocate nel sito in dotazione del 
Comune”.

“L’associazione Arteco nasce nel 2001 a Firenze – ha concluso 
Anton Roca - poi nel 2009 si trasferisce a Mercato Saraceno e 
ne divento presidente. Per il lavoro di carico fotografico e del 
sito ci avvaliamo del vice presidente Francesco Michi, un esperto in materia. Al via anche il sito on-

line (www.gambettolainfotografia.it). Entro l’estate la metà delle foto sarà on-line e entro fine anno 
saranno inserite tutte le 600 foto prescelte sulle 7.000 complessive”.Nella foto, i promotori.

Sara Magnani

Nel cortile della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Gambettola, nei giorni scorsi, si sono 
ritrovate le famiglie dei bambini delle scuole dell’infanzia per festeggiare insieme alla dirigente, 
alle maestre, alle collaboratrici scolastiche, la fine dell’anno scolastico e l’arrivo delle vacanze e 
per i bambini dell’ultimo anno, il passaggio alla scuola primaria. 
“Con lo spettacolo finale si vuole salutare il passato - ha affermato la dirigente scolastica – e  

sottolineare l’importanza del passaggio da un ordine di scuola all’altro .Per i bimbi di 5/6 anni 
si conclude un percorso di crescita , significativo e intenso, che  li ha visti  protagonisti di una 
straordinaria esperienza: gli anni trascorsi nella scuola dell’Infanzia, dove hanno appreso ed 
hanno creato le basi per l’entrata nel mondo della scuola primaria”.

Lo spettacolo di quest’anno era intitolato  ‘Terra, fuoco, aria, acqua’ e ha visto salire sul palco un 
centinaio di bambini che si sono esibiti in coreografie , danze e movimenti ritmici.  L’esibizione è 
stata accompagnata da calorosi applausi. 

Archivio fotografico del ‘900:
IL PROGETTO

Scuola materna in festa

Avviato il recupero del patrimonio fotografico sulla città.
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LONGIANO

Sara Magnani

Tante note positive per la sagra diventata maggiorenne. La 18.ma 
edizione della ‘Sagra della ciliegia’ di Longiano per tre giorni ha 
registrato l’arrivo di molti visitatori. La festa popolare ha visto momenti 
con giochi per grandi e bambini, musica, spettacoli teatrali, mercatino e 
bancherelle, camminata, estemporanea di pittura. Tra i 18 partecipanti 
si è aggiudicata la gara pomologica l’azienda agricola Procucci di 
Montilgallo, mentre il palio della ciliegia è andato al gruppo dei giovani 
di San Giovanni in Compito che hanno sbaragliato gli avversari nei 
giochi di abilità. I giovani di San Giovanni hanno raggiunto per primi 
la vetta del palo della cuccagna. 

Grande soddisfazione da parte della Pro Loco organizzatrice 
dell’evento. “Sono stati ricompensati i nostri sforzi – afferma il 
presidente Sauro Antolini - e tutti i ragazzi che hanno dato una 
mano si sono motivati ulteriormente nel vedere tanta gente a 
Longiano, stiamo già pensando con entusiasmo al prossimo evento 
(la Settimana longianese da tenersi nella terza decade di luglio, 
ndr). 
L’Amministrazione comunale può essere fiera del lavoro di 
coomarketing che si sta mettendo in piedi con gli esercenti, bar 
ristoranti, alberghi alloggi e ufficio turistico che prendono spunto 
da queste sagre per mettersi in relazione chi con piatti a tema, chi 
con pacchetti turistici vantaggiosi, chi con iniziative collaterali. 
tutto questo è motivo di visibilità che si traduce in una grande 
promozione del territorio”. Nella foto, Sagra della ciliegia.

Giorgio Magnani

Ginnastica gratuita per tutti nel parco fino al 17 luglio. Nei giorni scorsi, presso il 
municipio di Longiano è stata presentata l’innovativa opportunità per incentivare 
il movimento all’aria aperta. “Fino al prossimo 17 luglio – hanno precisato gli 
amministratori – viene data la possibilità ai cittadini di fare ginnastica gratuita 4 
sere alla settimana per 2 mesi. Il  Comune sostiene il progetto del gruppo Around 
sport (che gestisce 5 piscine e centri sport, ndr) presente a Budrio con lo Sporting 
8 club, elargendogli un contributo di mille euro”. 

“L’approccio è facile per tutti – hanno aggiunto Adriano Carlucci e Giancarlo 
Romagnoli, direttore di struttura il primo e organizzatore eventi dello Sporting 8 
club il secondo – la partecipazione è libera, gratuita, senza iscrizione preventiva. 
Si può scegliere tra ginnastica dolce e tonificante o entrambe”. La ginnastica 
si tiene presso i parchi di Budrio (lunedì alle 18,15 ginnastica dolce, mercoledì 
alle 19,15 ginnastica & tono) e Ponte Ospedaletto (martedì alle 19 ginnastica & 
tono, giovedì alle 18,30 ginnastica dolce). Consigliato portarsi un telo. Per info 
0547.58999, 348.8602070. Già dalle prime uscite è stato riscontrato un buon 
gradimento dei partecipanti, circa una ventina di appassionati.

Bene la Sagra 
della Ciliegia 

18.ma 
edizione

Ginnastica nel parco fino al 17 luglio



Cesena & Cesenate  |  giugno 201414

‘Sblocca-Italia’: Cesena propone sei opere 
e ne caldeggia altre tre

In anticipo sulla scadenza del 15 giugno, il comune di Cesena ha trasmesso al Governo la sua lista 
di progetti da inserire nel decreto ‘Sblocca Italia’. Dopo aver condotto una ricognizione interna 
e aver sollecitato  le associazioni imprenditoriali e i sindacati a segnalare eventuali progetti da 
affiancare a quelli già individuati, questa mattina la Giunta ha definito l’elenco da inviare a Roma. 
Ne fanno parte i sei progetti annunciati nei giorni scorsi: Museo della Città, piazza della Libertà, 
lotto Zero della Secante, studentato  universitario dell’Ex Zuccherificio, Biblioteca Malatestiana e 
ristrutturazione del Palazzo Comunale. Né da associazioni di categoria, nè da sindacati, infatti, 
sono arrivati altri suggerimenti. 
Ai sei progetti, il Sindaco aggiunge una menzione speciale per altre tre opere che stanno 
particolarmente a cuore all’Amministrazione cesenate: la nuova caserma dei Carabinieri, il 
trasferimento del Commissariato all’interno del Centro addestramento Polizia di Stato e, infine, 
la realizzazione dell’E45-E55, indicata come “arteria stradale fondamentale per sviluppare la 
vocazione produttiva e logistica del cesenate e della Romagna”.  

Queste le opere in oggetto:

Museo della città negli spazi del convento di Sant’Agostino. Si tratta della realizzazione di un 
unico spazio museale nel quale raccogliere, sotto forma di sale espositive individuate sulla base 
di uno specifico progetto scientifico-culturale, la storia della città attraverso le sue diverse epoche, 
razionalizzando e mettendo a regime la cospicua quantità di reperti storici ed archeologici di 
cui la città è in possesso. Più in generale, il Museo della città dovrà fungere da ganglio su cui 
innescare la riqualificazione dell’intera offerta museale, caratterizzandola in modo completo sul 
piano promozionale e turistico. Nel febbraio 2008 è stato richiesto alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il contributo sulla quota dell’8 per mille a diretta gestione statale per un importo di € 
2.775.200,00 a fronte di un intervento complessivo di € 11.000.000,00.

Riqualificazione piazza della Libertà. Si tratta di uno degli spazi più  centrali della città, posto alle 
spalle della Cattedrale, attualmente adibito a parcheggio, in totale controtendenza con le politiche 
di mobilità sostenibile attuate nel corso degli anni dal comune di Cesena.
Il progetto di riqualificazione prevede la pedonalizzazione dell’area, attuata con il rifacimento 
totale dell’arredo, comprendente una nuova pavimentazione, piantumazione di alberi, sedute e 
infrastrutture per l’organizzazione di eventi e manifestazioni; il tutto con il fine di trasformare 
la piazza in un reale luogo di socializzazione nel cuore di centro storico, funzionale alla fruibilità 
dello stesso.
L’importo complessivo del progetto è pari a € 3.100.000,00.
È stato richiesto un contributo regionale richiesto pari ad 
€ 1.500.000,00, inserito all’interno del DUP, annualità 
2007/2013, ma non ancora concesso.

Lotto Zero×	  della Secante di Cesena – progetto ambito 
ANAS

L’intervento costituisce un lotto funzionale di quello più 
generale di ‘VARIANTE ALLA S.S. 9 – VIA EMILIA – TRATTO 
FORLI’-CESENA’, che a sua volta è ricompreso nel progetto 
‘CORRIDOIO DI VIABILITA’ AUTOSTRADALE DORSALE 
CENTRALE MESTRE ORTE CIVITAVECCHIA –TRATTA E 45-E55 
ORTE-MESTRE” (Delibera CIPE del 21/12/2001 n. 121 D.Lgs 
20/08/2002 n° 190). 
La realizzazione del Lotto Zero è stata già prevista 
nell’aggiornamento del piano quinquennale ANAS 2007-
2011 su richiesta di inserimento da parte della regione 
Emilia Romagna (P.G. 2009 n. 0282135). Sulla base delle 
informazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e degli 
sviluppi progettuali del momento, il costo veniva stimato in 
37 milioni di Euro.
Successivamente veniva predisposto un progetto preliminare 
relativo alla variante S.S. 9 Emilia redatto dalla provincia di 
Forlì Cesena che teneva conto delle indicazioni del Ministero. 
In tale progetto il costo complessivo del Lotto Zero è stato 
quindi più recentemente valutato pari a €. 27.460.779,11.
Il nuovo Lotto Zero si sviluppa tra la progressiva km 
11+380.00 alla progressiva km 12+825 del nuovo tracciato 
della via Emilia per una lunghezza quindi di 1.445 m 
e il costo è in gran parte determinato dalla necessità 
di importanti opere infrastrutturali di cui alcune 
immediatamente necessarie e altre funzionali solo ai futuri 
prolungamenti.

Studentato universitario area ex Zuccherificio. La presenza 

universitaria a Cesena è ormai divenuta una realtà, con il riconoscimento della natura multicampus 
dell’Ateneo di Bologna.
In quest’ottica è nato il progetto di realizzazione di una nuova residenza universitaria nell’area 
di proprietà comunale (che verrà ceduta all’Alma Mater Studiorum) denominata Ex Zuccherificio, 
coerentemente con quanto previsto dal Piano particolareggiato dell’area stessa. 
Il progetto prevede una Superficie utile lorda di circa 2.000 mq., per spazi destinati a biblioteca, 
aula informatica, refettorio, cucina e alloggi per n. 80 posti letto.
L’importo totale dell’intervento è quantificato in € 4.582.800,00.L’intervento dovrebbe godere di 
un finanziamento ministeriale MIUR Legge 338/2000 e s. m. del 2001. L’intervento è stato inserito 
in una graduatoria pubblicata sulla G.U. del 25/12/2012, collocato al 51° posto (risultano ad oggi 
finanziati i primi 40 interventi).

Biblioteca Malatestiana – interventi di restauro 1° e 2° lotto. La Biblioteca Malatestiana di Cesena, 
la cui parte antica è inserita nel registro della Memoria del Mondo Unesco, rappresenta il principale 
contenitore culturale della città, magnete non solo per i cesenati ma anche per i comuni del 
comprensorio.
Gli spazi precedentemente occupati dal Liceo classico sono stati completamente ristrutturati 
e riqualificati per ampliare notevolmente gli spazi della sezione moderna, ammodernandone 
l’impostazione e ampliando l’offerta culturale a disposizione della città.È stato firmato un accordo 
di programma in data 8 giugno 2001 (allegato) tra regione Emilia Romagna, Ministero per i beni 
e le attività culturali, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e 
Comune di Cesena, per un importo complessivo del progetto pari a € 6.452.153,89.
In base all’accordo sottoscritto, l’importo doveva essere finanziato in parte dal Comune (con fondi 
propri), dalla regione Emilia Romagna (Contributo L.R. 40/98) per € 723.039,66 e dal Ministero 
per i beni e le attività culturali (contributo D. Lgs. 490/99) per € 723.040,00.
Rispetto agli impegni assunti dalle parti in sede di accordo, ad oggi il Ministero per i beni e le 
attività culturali ha erogato solo € 162.372,72, rispetto allo stanziamento previsto di € 723.040,00; 
la quota mancante di 560.667,28 €,  è stata quindi anticipata dal comune di Cesena.
Si chiede quindi il finanziamento e l’erogazione della cifra residua di € 560.667,28. 
I lavori, iniziati nel 2005, sono stati conclusi nel 2013, con l’inaugurazione dei nuovi spazi svoltasi 
in data 14 dicembre 2013.

Palazzo comunale: intervento di restauro e risanamento conservativo . Il restauro del Palazzo 
comunale si è inserito nel solco del più complessivo progetto di 
riorganizzazione dei servizi al cittadino con la creazione dello 
Sportello Facile, punto unico di accesso attraverso il quale i 
cesenati possono vedere erogati oltre 200 servizi comunali. 
I principi di snellimento della macchina amministrativa e 
di riduzione dei tempi di risposta al cittadino ha ispirato il 
progetto di restauro del Palazzo comunale, il cui progetto 
complessivo ammonta a € 1.080.000,00.
È stato richiesto un contributo regionale pari a € 500.000,00, 
inserito all’interno del DUP, annualità 2007/2013, ma non 
ancora concesso. 

A questo elenco dettagliato, desideriamo aggiungere tre 
appendici: due riguardano opere finalizzate a migliorare la 
presenza delle Forze dell’Ordine in città e quindi la sicurezza dei 
cesenati, la terza l’infrastruttura primaria per i collegamenti 
del territorio.
Nel primo caso, segnaliamo alla Presidenza del Consiglio che è 
in corso l’iter per la sottoscrizione di uno specifico accordo di 
programma che porterà alla realizzazione della nuova caserma 
dei Carabinieri, così come sono avviati contatti con il Ministero 
dell’interno finalizzati al trasferimento del Commissariato 
di Cesena (attualmente ubicato presso alcune strutture in 
affitto, in posizione ritenuta logisticamente poco strategica) 
all’interno della struttura del Centro addestramento Polizia di 
Stato (CAPS).
Nel secondo caso invece, ci preme far presente la realtà 
della E45-E55, già sopra richiamata, quale arteria stradale 
fondamentale per sviluppare la vocazione produttiva e 
logistica del cesenate e della Romagna. L’esigenza di cantierare 
il prima possibile i lavori, alla luce del via libera del CIPE dello 
scorso autunno, è data dal carattere assolutamente strategico 
di questa infrastruttura, intorno alla quale si è storicamente 
sviluppato un pezzo fondamentale di economia di tutto il 
territorio.

Nell foto di repertorio, Palazzo comunale in occasione 
celebrazioni 150° Unità d’Italia.

INTERVENTI

LAVORI PUBBLICI
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Progetto B Village
Coniugare la passione per il calcio con la promozione del territorio e delle sue tipicità: è questa 
l’idea portante del progetto ‘B Village’, messo a punto dalla Lega di serie B in occasione della 
finalissima dei play off, fase finale del campionato di serie B. Lunedì 9 giugno un rappresentante 
della Lega incaricato di occuparsi della valorizzazione territoriale incontrerà l’Amministrazione 
comunale per discutere della realizzazione dell’iniziativa a Cesena. 

Secondo le prime indicazioni, il ‘B Village’  sarà un punto di incontro itinerante, allestito a cura  
della Lega con la collaborazione del Comune. Qui saranno offerte possibilità di intrattenimento 
per bambini e famiglie, si fornirà anche l’occasione di far conoscere ai tifosi ospiti le eccellenze 
artistiche, storiche, gastronomiche, paesaggistiche del territorio. In questo modo, l’appuntamento 
sportivo diventa anche un’opportunità di promozione turistica, fornendo una vetrina sicuramente 
efficace. Il progetto ci interessa molto perché anche l’Amministrazione comunale di Cesena condivide 
lo stesso obiettivo, puntando sullo sport (non solo sul calcio), sulla cultura e sull’agricoltura per 
propagandare  l’offerta turistica della città.

IMPRESA SICURA

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, 
della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative.

Ha come obiettivo quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere 
ed incrementare le loro capacità lavorative, contribuendo ad istituire e a mantenere un 
ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti. 

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono 
presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. 

Viene affidata al medico competente, un medico specialista in medicina del lavoro (o 
discipline analoghe), che nominato dal datore di lavoro, verifica i rischi individuati 
tramite il sopralluogo in azienda e tramite la consultazione del documento di valutazione 
dei rischi.
Attraverso la compilazione, per ciascuna mansione presente sul luogo di lavoro, di 
un protocollo sanitario e di rischio, definisce la periodicità della visita medica e degli 
accertamenti integrativi necessari al fine di poter esprimere un giudizio di idoneità.

IMPRESA SICURA, grazie alla collaborazione con Medici specializzati in medicina del 
lavoro e ambulatori attrezzati, è in grado di garantire direttamente ai clienti i seguenti 
servizi:

assunzione incarico• 
sopralluogo annuo• 
riunione periodica• 
compilazione delle cartelle sanitarie• 
formulazione del certificato di idoneità• 
visite specialistiche• 
visite da assenza di tossicodipendenza• 
esami di laboratorio• 

Per ulteriori informazioni sul servizio e richiesta di preventivo contattare il nostro ufficio 
al n. 0547/675661.

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.29196 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

SERVIZIO MEDICINA 
DEL LAVORO

RUBRICA

Novità in Malatestiana: 
Biblioteca Ragazzi più ricca 
e durante l’estate aperture 
serali per la parte moderna

In cantiere per i prossimi mesi una nuova 
edizione di Carta Bianca dedicata alla Biblioteca

La Biblioteca Ragazzi si rafforza. Grazie all’inserimento di nuove scaffalature – una decina quelle già 
montate, mentre altri arriveranno  a giorni –  ora sono quasi 17mila i libri a scaffale aperto. Così si è più 
che triplicata l’offerta rispetto al momento della riapertura, riportandola vicina ai livelli precedenti al 
trasferimento dal chiostro di San Francesco.  

Ma non è questo l’unico cambiamento volto a potenziare il servizio. Innanzitutto, il magazzino che si 
affaccia sul corridoio della Ragazzi è stato interamente riservato ai volumi per l’infanzia e l’adolescenza: 
qui ora sono stati sistemati 8000 libri provenienti dal magazzino sotterraneo e presto comincerà il 
trasferimento degli altri libri della Ragazzi, al momento depositati nei locali di via Angeloni. Questo 
permetterà di rendere più veloci i tempi di consegna dei titoli richiesti e di riassortimento degli 
scaffali.  
Inoltre,  il banco di accoglienza, inizialmente collocato in una sala di lettura, è stato trasferito nel corridoio 
per lasciare più spazio ai giovani lettori, ed è stato ampliato lo spazio dedicato ai piccolissimi, con un 
nuovo tappeto da gioco e nuovi divanetti. Dalla prossima settimana, inoltre, l’ingresso alla Ragazzi potrà 
avvenire dal portone dedicato, creando così un percorso diretto per i giovani fruitori. A questo scopo è 
stato appena montato un nuovo dispositivo antitaccheggio. 

Ed è stata proprio in Malatestiana il primo impegno per il Sindaco Paolo Lucchi e il neo-Assessore alla 
Cultura Christian Castorri che questa mattina, accompagnati dalla dirigente del Settore Cultura Monica 
Esposito, hanno fatto un sopralluogo in Biblioteca, soffermandosi soprattutto proprio nella Ragazzi e nella 
Piazzetta. “Le modifiche apportate alla Ragazzi – sottolineano il Sindaco Lucchi e l’Assessore Castorri 
- sono già una prima risposta alle istanze presentate dai cesenati, e condivise dall’Amministrazione, 
durante l’edizione di ‘Carta Bianca’ dedicata alla Biblioteca. Ma visto che la formula di Carta Bianca 
prevede, dopo la fase di ascolto, un momento propositivo e di sintesi, ci metteremo subito al lavoro per 
completare questo percorso nel giro di pochi mesi”. 

Le novità per la Malatestiana, però, non finiscono qui. Dalla settimana prossima entrerà in vigore il 
nuovo orario estivo che per la nuova ala prevede, fino al 3 agosto, aperture serali fino alle ore 23 nelle 
giornate di martedì e venerdì; il mercoledì e il giovedì rimarrà il consueto orario dalle 9 alle 19, mentre 
al sabato la Biblioteca sarà aperta dalle ore 9 alle ore 13. Durante il periodo estivo le aperture domenicali 
della parte moderna sono sospese. 

La parte antica, invece, potrà essere visitata dal martedì al sabato dalle ore  9 alle ore 13 e dalle ore  16 
alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Tali orari rimarranno in vigore 
fino al 30 settembre.

L’Ufficio Stampa
Federica Bianchi

(tel. 0547/356330)
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hera e Vigili del Fuoco: accordo di 5 anni 
per la sicurezza di operatori e cittadini

Il protocollo d’intesa consentirà una più efficace gestione delle emergenze, 
una migliore assistenza ai cittadini e più sicurezza per gli operatori.

Migliore capacità di coordinamento a fronte di emergenze, 
assistenza ai cittadini ancora più efficace, maggiore sicurezza per 
gli operatori: sono questi gli obiettivi dell’innovativo protocollo 
d’intesa siglato recentemente fra la Direzione Regionale dei 
Vigili del Fuoco e il Gruppo Hera, gestore dei servizi idrici, 
ambientali e di distribuzione e vendita gas ed energia elettrica 
in larghissima parte dei Comuni delle province di Forlì-Cesena, 
Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini.

Una risposta ai mutamenti ambientali 
Un accordo che nasce anche dalla necessità di migliorare 
la prevenzione nelle attività di protezione civile di fronte ai 
significativi mutamenti ambientali a cui è sottoposto il territorio, 
come ad esempio la progressiva antropizzazione, i cambiamenti 
climatici o, al contrario, l’abbandono di porzioni consistenti di 
territorio nelle aree rurali. Tutti fattori che possono aumentare 
la fragilità delle infrastrutture sotterranee e i rischi connessi a 
loro danni.

Un accordo che durerà 5 anni 
L’accordo sottoscritto avrà durata quinquennale e prevede 
diverse attività congiunte per condividere modalità di intervento 
e gestione emergenze in caso di incidenti derivanti, ad esempio, 
da guasti o perdite sulla rete di distribuzione gas o idrica, incendi 
o alluvioni, con particolare riguardo a tutte le situazioni che 
possono comportare pericolo per l’incolumità delle persone. 

Le azioni previste
Numerose le azioni concrete previste: 

1) definizione di un modello comune di esercitazione per 
emergenze da applicare in tutte le sedi e impianti di Hera;  
2) esame congiunto di reti e impianti gas durante la loro 
conduzione e manutenzione; 
3) miglioramento dell’interoperabilità fra le due realtà; 
4) scambio di conoscenze su strumenti e tecnologie in uso alle 
due parti; esame congiunto degli aspetti legati alla sicurezza 

nella fase sia progettuale che realizzativa di reti e impianti;  
5) definizione della gestione delle emergenze in spazi confinati. 
Per spazi confinati si intendono tutti i luoghi che hanno aperture 
di accesso e di uscita ristrette, ma che sono abbastanza ampi da 
permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei lavori come 

ad esempio serbatoi e recipienti, fogne e tombini, sotterranei, 
cisterne interrate e silos. Per sostenere l’attuazione e lo sviluppo 
delle operazioni sinergiche e collaborative sarà creato un gruppo 
di lavoro misto che prevede l’impegno di quattro membri, due di 
Hera e due della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.

La borsa di studio Mario Ornelli raddoppia: hera assegna due premi 
sulle energie rinnovabili a due giovani ingegneri
Sono i due ingegneri Matteo Zaccarelli di Meldola e Alice Dalmonte di Lugo ad essersi aggiudicati ex aequo la 
borsa di studio Hera intitolata a Mario Ornelli, già sindaco di Gatteo, prematuramente scomparso nel febbraio 
2005, promotore di progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.
La borsa di studio, istituita dalla Direzione Centrale Innovazione di Hera, prevedeva un contributo di 5.000 
Euro, raddoppiato visto l’ex aequo e consegnato ai due vincitori l’11 giugno dal Direttore Servizi Tecnici Franco 
Sami presso HEnergia, il Centro Hera per lo Sviluppo delle Energie Rinnovabili di via Balzella 24 a Forlì.
Il bando, riservato a candidati di età non superiore a 30 anni che abbiano conseguito la Laurea Magistrale 
o Specialistica nel corso degli ultimi tre anni accademici (dall’a.a. 2010/11 all’a.a. 2012/13), prevedeva la 
presentazione di una proposta progettuale di ricerca nell’ambito delle “Tecnologie e applicazioni relative alla 
produzione e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili”., da svolgersi nei prossimi 6 mesi con il supporto 
di un tutor Hera. 

Particolarmente interessanti i temi proposti nei due progetti di ricerca: quello di Matteo Zaccarelli, riguarda 
le “Tecnologie ed applicazioni relative alla produzione e all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili – studio 
delle implicazioni ed opportunità derivanti dall’uso di stoccaggi energetici distribuiti annessi ad impianti 
di generazione da fonti rinnovabili o collegati alla gestione di reti elettriche di distribuzione”, mentre Alice 
Dalmonte ha presentato una proposta di indagine su “Oli alimentari esausti: processo di transesterificazione 
e trasformazione in Biodiesel per i mezzi di HERA addetti alla raccolta rifiuti”.

Da sinistra: Alice Dalmonte, il Direttore Servizi Tecnici Franco Sami, Matteo Zaccarelli 
e Lara Fabbri della struttura Sviluppo della Direzione centrale Innovazione di Hera
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Anche Villa Silvia ha aperto le porte a ‘Muoviti che ti fa bene’, il 
progetto promosso dal comune di Cesena assieme all’Azienda Usl 
di Cesena, a Technogym e alla Wellness Foundation della famiglia 
Alessandri, che offre ai cesenati l’opportunità di svolgere attività 
fisica gratuita in alcuni dei  principali parchi di Cesena. Martedì 
3 giugno, alle ore 19, infatti, nel parco della villa cara a Carducci 
ha preso  il via il corso di yoga, organizzato in collaborazione con 
l’associazione Musica Meccanica Ammi, che gestisce la struttura, e 
l’associazione Garuda. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì e 
venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, fino a metà settembre. 
Giovedì 5 giugno, sempre alle 19, è partito anche il corso di yoga 
nell’ormai tradizionale cornice del Parco Ippodromo. Qui gli 
appuntamenti sono al lunedì e al giovedì, dalle  ore 19 alle ore 20.30. 
Anche questo corso proseguirà fino a metà settembre. 
Lo scorso anno il corso di yoga dell’Ippodromo è stato uno dei più 
gettonati di ‘Muoviti che ti fa bene’, toccando fino a 250 presenze. 

I corsi di yoga  si affiancano a quelli, già partiti nelle scorse settimane, 
con la ginnastica dolce, la ginnastica e stretching, il  Gioca Wellness 
(per i bambini fra i 3 e i 6 anni), il tai chi e l’orienteering. 
Si ricorda che il programma completo di ‘Muoviti che ti fa bene 2014’ 

(insieme a molte altre informazioni su come avvicinarsi all’attività 
fisica) può essere consultato anche su internet collegandosi agli 
indirizzi : www.comune.cesena.fc.it/muoviti; www.ausl-cesena.emr.
it/muoviti. Immagini in pagina di repertorio. 

Muoviti che ti fa bene 2014 
Partiti  i corsi di yoga a Villa Silvia 
e al Parco Ippodromo
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Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio,
si riunirà periodicamente.

E’ nato il gruppo ‘Nati per leggere’

LE BREVI  AUSL CESENA

A Cesena si è costituito il gruppo locale ‘Nati per leggere’ con l’obiettivo di coordinare a livello locale 
le iniziative che fanno capo al progetto nazionale promosso nel 1999 dall’Associazione culturale 
Pediatri per sensibilizzare i genitori sull’importanza dell’abitudine alla lettura in famiglia per lo 
sviluppo globale del bambino. Prima città ad aderire al progetto, Cesena ha contribuito negli anni 
al suo crescente sviluppo, incentivando la lettura nei bambini di qualsiasi età, con particolare 
attenzione alla lettura ad alta voce e ai piccolissimi.
Si tratta di una vera e propria rete di professionisti adeguatamente formati, tra cui pediatri, 
ostetriche, bibliotecari, maestre e lettori volontari, che supportano la famiglia comunicando 
l’importanza di iniziare precocemente a leggere ai bambini e insieme ai bambini, rendendoli 
partecipi della curiosità, della fantasia e di tutte le emozioni che il piacere della lettura suscita. 
    
Il gruppo, già al lavoro dallo scorso 28 maggio, si riunirà periodicamente per confrontarsi sulle 

attività svolte e per lanciare nuove iniziative. Ne fanno parte: Fosca Marrone e Anna Faetani  Pediatri 
di Comunità (Coordinatrici del Gruppo), Giancarlo Biasini, pediatra e vice presidente associazione 
‘Amici della Biblioteca Malatestiana’, Roberta Alessandrini, ostetrica del Consultorio familiare 
di Cesena, Giancarlo Cerasoli, pediatra di Famiglia di Cesena,  Lorena Quaranta, coordinatrice 
Ufficio Educazione alla Salute – Progetto Scuole, Silvana Cucchiaro, Loretta Righetti, Luisa Maroni 
e Cristina Rudi, lettrici volontarie, Licia Tappi, coordinatrice del Centro per le famiglie di Cesena, 
Carolina Travanti,  coordinatrice Pedagogica del comune di Cesena.

Chiunque può collaborare alla realizzazione di iniziative locali, contribuendo così alla diffusione 
della buona pratica della lettura. Per adesioni e informazioni contattare la dottoressa Marrone e la 
dottoressa Faetani della Pediatria di Comunità di Cesena, tel. 0547/394286 – 0541/801826-1830 e 
la D.ssa Lorena Quaranta dell’Ufficio Educazione alla Salute di Cesena, tel. 0547/394216.

Un ‘calcio’ al diabete. Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale 
Bufalini di Cesena.  Sono stati venti i bambini diabetici che ultimamente, accompagnati dalla dott.
ssa Tosca Suprani, medico della Pediatria, hanno raggiunto il Centro sportivo di Villa Silvia per 
incontrare i giocatori del Cesena Calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della squadra 

bianconera. Una iniziativa che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal vivo i 
campioni della propria squadra del cuore. 

In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena.

Beach tennis dei campioni per  far sorridere i bambini. Si è 
svolto l’appuntamento con gli assi nazionali del Beach tennis 
che anche quest’anno, con l’entusiasmo e la sensibilità che li 
contraddistingue, hanno scelto di scendere in campo a fianco 
della solidarietà. Mercoledì 11 giugno al Centro Romagna Beach 
di Villa Chiaviche (via Osoppo 111) si è tenuta  la quinta edizione 
del torneo benefico a favore del progetto ‘Pediatria a misura di 
bambino’. Un grande evento sportivo, in memoria di Davide 
Guerrino (Done), prematuramente scomparso nel 2012 a causa 
di un incidente stradale, patrocinato dal Comune di Cesena ed 
organizzato dall’Ausl insieme al Centro Romagna Beach, con la 
collaborazione dell’associazione Aquilone di Iqbal e il sostegno 
di RadioGamma, Wafra e Romagna Iniziative. I giocatori che 
hanno partecipato all’evento gratuitamente per sostenere il 
progetto Pediatria a misura di bambino sono stati:  Mingozzi 
Alex, Marighella Matteo,  Meliconi Luca, Gambi Nicola,  Carli 
Luca, Cappelletti Michele, Luca Cramarossa, Strano Niccolò, Carli 
Arianna, Spazzoli Giulia, Bacchetta Federica, Bonadonna Simona, 
D’Elia Eva,  Prati Annalisa,  Cimatti Sofia, Ponti Camilla.

SANITà PUBBLICA
AUSL CESENA
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CONFESERCENTI 
CESENATE

TEMPI DI PAGAMENTO, 
UNA PRASSI INSOSTENIBILE

CONTINUA LA CRISI PER 
COMMERCIO E TURISMO: 
NEI PRIMI 4 MESI DELL’ANNO 
PERSI 1,8 MILIARDI DI vENDITE

il problema avrebbe già una soluzione, in quanto  
la normativa esistente (l.127/2010) prescrive 
chiaramente che il tempo di pagamento del 
corrispettivo relativo ai contratti  di  trasporto  
di  merci  su strada non può superare i 60 
giorni dalla  data  di  emissione  della  fattura.
 
Purtroppo, come spesso accade, non è 
sufficiente che il proprio diritto sia tutelato 
dalle norme. Nella pratica, i tempi si 
dilatano e raggiungono i 120/150 giorni. 
Per certi committenti, questa procedura 
diventa la pratica normale e alle imprese di 
autotrasporto non resta che adeguarsi o perdere 
il lavoro
. 
La fascia interessata, comprende una trentina 
di aziende, con un indotto di 120 addetti e 
un parco mezzi di un centinaio di esemplari. 
Il ritardo dei  pagamenti e l’incertezza sulle 
tempistiche determinano effetti a catena non 
più sostenibili: maggiori oneri finanziari per 
coprire le spese correnti, compresi i costi di 
gestione degli strumenti  bancari che servono 
al giornaliero finanziamento dell’impresa; 
il ritardare tutte le spese necessarie ma non 
indispensabili, a volte anche nel campo della 
sicurezza. Si innesca quindi un circolo vizioso, 
dove il trasportatore diventa ‘cattivo pagatore’ 
e soggetto non solvibile per il circuito bancario.  
La situazione p
rta ad una lenta, straziante agonia, durante 
la quale l’impresa si spegne lentamente, 

trascinando nel vortice della propria 
scomparsa anche tutto un indotto che 
trae dalla stessa il suo sostentamento. 
Il committente, si garantisce in questo modo, 
maggiore liquidità limitando e/o annullando 
il costo del denaro  cui sarebbe costretto a 
ricorrere, servendosi del canale bancario. 
Alla resa dei conti, è solo l’ultimo anello della 
catena che si trova a sopportare tutto il peso e 
il disagio di questa operazione. La beffa finale 
è che tutta la partita, viene gestita nella totale 
disattesa della normativa esistente, sorta a 
tutela di un diritto che si ritiene meritevole di 
protezione.
 
Fino a quando le imprese artigiane riusciranno 
a sostenere questo peso non è dato saperlo, 
quello che sappiamo per certo, è che le stesse 
sono sempre di meno ogni anno che passa.
 
CNA ritiene che sia il momento di dire basta a 
questa situazione che vede la committenza farsi 
forte con i deboli, obbligandoli ad accettare  
condizioni e tempi di pagamento illegittimi e lo 
vuole fare proponendo un ‘Tavolo di confronto’ 
che riunisca le Associazioni di categoria dei 
trasportatori e della committenza. Un tavolo 
che sia in grado prospettare quelle soluzioni 
che consentano alla categoria non solo di 
“sopravvivere”, ma di svolgere con dignità il 
proprio lavoro.

Cna Cesena Val Savio

L’autotrasporto è stato per decenni uno dei 
settori trainanti per l’economia provinciale. 
Ora purtroppo la situazione è molto diversa. 
Basti pensare che negli ultimi 4 anni hanno 
chiuso, in regione, quasi 2.000 imprese di 
autotrasporto. Un numero importante che in 
percentuale pesa per un -15,4%, dato peggiore 
di quasi un punto rispetto a quello nazionale.  
Diversi sono i fattori che hanno determinato 
un tale risultato. Fra questi il costo per 
chilometro che raggiunge 1,5 euro per le 

aziende italiane e scende fino a 0,8 euro per 
quelle rumene. Rimanere sul mercato diventa, 
ogni giorno di più, un vero e proprio miracolo. 
All’interno del comparto autotrasporto, è 
presente il settore del trasporto animali 
vivi che vive  problematiche aggiuntive, 
rispetto a quelle di carattere generale. 
In questo settore, di grande rilevanza numerica 
sul nostro territorio, le imprese devono 
convivere con un problema in più. I tempi di 
pagamento per le prestazioni effettuate. Eppure 

I dati dell’osservatorio di Confesercenti 
nazionale sui settori del turismo e del commercio 
parlano chiaro: nei primi quattro mesi del 2014, 
entrambi i settori registrano più cessazioni 
che aperture: nel commercio chiudono 12.016 
imprese, mentre nel turismo il calo è di 4.781 
attività. La crisi del mercato interno italiano, 
tuttora in atto, continua a colpire in maniera 
pesante anche i consumi, calati in questi mesi 
di altri 1,8 miliardi. In Emilia Romagna sul 
fronte delle imprese del commercio si contano 
639 nuove attività e 1301 chiusure. Il settore 
del turismo, in particolare, sembra risentire 
maggiormente della crisi: 8 strutture al giorno 
(hotel) hanno chiuso i battenti nel periodo tra 
gennaio e aprile.  Ancora peggio i ristoranti: 
ne chiudono circa 44 ogni giorno a livello 
nazionale, 434 in tutto nella nostra regione (a 
fronte di 266 nuove aperture). 
I dati sono allarmanti: cresce solo il commercio 
su area pubblica, mentre le attività di 
e-commerce, dopo anni di crescita esponenziale, 
sono in stallo. In particolare, il commercio 
sembra essersi ormai avviato verso una fase 
di destrutturazione, che premia i comparti che 
presentano meno spese di impresa. Cala infatti 
il dettaglio in sede fissa, mentre aumenta il 
commercio fuori dai negozi: le imprese che 
vendono attraverso internet, come detto, 
mettono a segno un sostanziale equilibrio, 
mentre il commercio su aree pubbliche cresce 

di 530 unità (159 nuove imprese di questo 
tipo sono sul nostro territorio regionale). E si 
conferma come l’unico comparto ‘anti-crisi’ 
del commercio. La crisi italiana – esplosa a 
fine 2011 nei comparti commercio e turismo 
e concatenatasi alla recessione internazionale 
del 2007 – ha avuto pesanti ripercussioni sul 
mercato interno italiano, ed in particolare 
sulla spesa delle famiglie, dovute alle politiche 
di austerity messe in atto dal Governo Monti 
e dal successivo Governo Letta. L’effetto 
principale della contrazione della spesa è stata 
l’accelerazione delle chiusure delle imprese 
del commercio al dettaglio, che si rivolgono 
per definizione al mercato interno. Tra il 2009 
e i primi 4 mesi del 2014 il saldo complessivo 
del commercio al dettaglio è negativo: -92.490 
imprese, -12.478 nell’alimentare e -80.012 
nel settore non alimentare. Particolarmente 
sofferente è stato il settore moda, in totale, nel 
2013 i consumi sono stati di oltre 57,7 miliardi 
inferiori a quelli registrati nel 2008. Nonostante 
la cattiva partenza (con un calo di 1,8 miliardi 
di vendite commerciali nei primi quattro mesi 
dell’anno), secondo le stime il 2014 porterà 
una timida variazione positiva dei consumi, 
nell’ordine dei 3 miliardi, e questo anche grazie 
al bonus fiscale di 80 euro mensili ai lavoratori 
dipendenti con redditi fino a 26.000 euro/anno 
introdotto dal Governo Renzi, mirato a favorire 
per quanto possibile la ripresa. 

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

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

Visita 
www.bccgatteo.it

Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca nei 
territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che presso negozi, bar, luoghi 

pubblici e vari inserzionisti.


