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

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

Largo ai giovani. Sabato 30 maggio è  tornata al Jurassic Skatepark di Cesena l’Art Festival, evento organizzato 
dal centro di aggregazione giovanile Garage, progetto dell’associazione L’aquilone di Iqbal in collaborazione con 
il Progetto Giovani del Comune e Asp Cesena-Valle Savio. Giunto alla dodicesima edizione, la manifestazione 
quest’anno ha presentato un programma ricco di collaborazioni e illustri partecipazioni. 
ALLA pAginA 15 LA CronACA e ALtri Approfondimenti. 

PROSSIMA USCITA 23 luglio 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Art FestivAl: dove lA creAtività giovAnile e’ stAtA protAgonistA

Musica e non solo.
largo ai giovani.
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BCC Gatteo

Nel numero precedente abbiamo affrontato un tema non strettamente legato 
all’attività bancaria ma che in questo momento è al centro dell’attenzione 
mondiale fin dal giorno della sua apertura a Milano il 1 maggio scorso: EXPO 2015. 
Un interesse universale determinato anche dal tema della manifestazione “Nutrire 
il Pianeta, Energia della vita”, raccontato nelle sue varie espressioni nei padiglioni 
di ogni Paese presente a Milano. Dando seguito a quanto già brevemente accennato, 
il Credito Cooperativo è presente a EXPO 2015 con un proprio stand e tutta una 
serie di iniziative organizzate nel Padiglione della società civile. Saranno diversi e 
di grande interesse i temi affrontati nei vari workshop, dai distretti agroalimentari 
all’ecosostenibilità, dalle opportunità dei mercati internazionali all’efficienza 
energetica. E proprio a uno di questi workshop, in ottobre sarà presente la BCC 
di gatteo, ma soprattutto vi potranno partecipare le aziende Clienti della BCC di 
gatteo che vorranno cogliere questa opportunità. A tale proposito, in funzione 
della visita all’EXPO di Milano, la BCC di Gatteo, in collaborazione con IBI (ICCREA 
Bancaimpresa) Giovedì 25 Giugno alle ore 17,30 presso la Sala Multimediale della 
Sede di Gatteo organizza “eXpo day”; un incontro per scoprire le opportunità 
che può offrire EXPO 2015 e conoscere meglio come ogni impresa può cogliere le 
potenzialità della più grande vetrina mondiale. Dopo l’introduzione del Presidente 
della Banca Dott. Gabriele Galassi, vi sarà l’intervento della  Dott.ssa Luisa Cozzi 
consulente aziendale e componente del board di Expopportunity; al termine le 
conclusioni del Direttore Generale Dott. Daniele Bagni e a seguire un aperitivo per 
tutti gli intervenuti. 
Informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento posti) presso tutte le Filiali e Servizio Marketing 
(Tel. 0541.810362).

eXpo 2015
A expo day come scoprire le opportunità per le aziende nella più grande vetrina 
mondiale.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Creata una ‘zona 30’, 
indicata da una specifica 
segnaletica.

il piano per 
la sicurezza 
stradale 
di ponte 
Abbadesse

dopo due mesi di rodaggio, può dirsi definitivamente completato il Piano della 
sicurezza stradale di ponte Abbadesse. Il progetto, che si è concentrato soprattutto 
nell’area compresa fra la chiesa e la scuola del centro abitato, si è articolato in una 
serie di interventi per migliorare e rendere più sicura la circolazione della zona, con 
un occhio di riguardo per ciclisti e pedoni, attraverso la regolamentazione, la messa 
a norma e il riordino di tutte le strade. 

Nello specifico, è stata creata una ‘zona 30’, indicata da una specifica segnaletica, 
compresi i grandi segnali a terra, ed è stato organizzato un sistema di sensi unici 
per ovviare al problema della limitata larghezza delle sedi stradali  riducendo, 
in questo modo, i conflitti nelle intersezioni. E ancora: è stata eliminata la 
sosta irregolare in via Falconara, dove, su un lato, sono stati delineati stalli di 
parcheggio per le auto, mentre sul lato opposto è stato realizzato un percorso 
pedonale; sono state ristrette le corsie veicolari in via Sorrivoli per moderare la 
velocità, consentendo così di ampliare la larghezza dei percorsi pedonali; è stata 
collocata un’isola spartitraffico negli attraversamenti pedonali presso la chiesa 
(con abbattimento barriera architettonica). Più complessivamente, si è proceduto 
a riordinare la sosta, con la segnalazione a terra di 225 posti auto e sono stati 
definiti percorsi e attraversamenti pedonali a servizio delle abitazioni. L’importo 
di tutti gli interventi compresi nell’intero piano è di 22.078,02 euro, al netto 
dell’iva. 

nelle foto, via falconara con il percorso pedonale sul lato sinistro, doppio senso di 
circolazione e sosta longitudinale sul lato destro; via ortona: percorso pedonale, 
senso unico e posti auto; via Sorrivoli: l’isola di traffico in corrispondenza della 
chiesa e di via falconara.
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IMPRESA SICURA

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

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

Il programma “garanzia giovani” permette di 
promuovere tirocini formativi per i giovani di età 
compresa fra i 18 e i 29 anni con lo scopo di fargli acquisire 
nuove competenze per entrare nel mercato del lavoro, 
incrementando la competitività delle imprese attraverso 
la formazione di nuovi professionisti.

 Iscrizione al Programma
Per accedere a tale opportunità i giovani devono avere 
un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni e non risultare 
né studenti, né lavoratori, né inseriti in altri percorsi 
di tirocinio e/o formazione. L’iscrizione va fatta 
attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna (http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-
te) o il portale nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.
it). A seguito dell’adesione, i giovani dovranno prendere 
appuntamento con il Centro per l’Impiego di competenza 
(comune di residenza) per sostenere il colloquio in cui 
verrà delineato un percorso personalizzato fra le varie 
opportunità date dal Programma e firmeranno il Patto di 
Servizio.

 Vantaggi economici
La Regione Emilia-Romagna prevede un’indennità mensile 
minima per i tirocinanti pari ad € 450,00. All’interno del 

Programma “Garanzia Giovani” la Regione contribuirà 
per una quota pari al 70%, ovvero € 300,00 (erogati 
direttamente al tirocinante attraverso una domiciliazione 
postale effettuata dall’INPS), alla copertura di tale 
indennità per cui resta a capo dell’azienda un contributo 
pari ad € 150,00. 
I tirocini non si configurano come contratti di lavoro e 
quindi non generano obblighi di natura previdenziale ma 
viene richiesta all’impresa ospitante l’assicurazione per 
la responsabilità civile verso terzi e la copertura contro gli 
infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Il tirocinante, inoltre, 
deve essere formato rispetto alle normative vigenti in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro.

 Organizzazione
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può avere una durata minima 
di 3 mesi e massima di 6 mesi, con un’organizzazione 
oraria settimanale che va da un minimo di 30 ad un 
massimo di 40 ore.
A fronte della caratteristica Formativa di tale esperienza 
di tirocinio, all’interno del progetto formativo concordato 
fra le parti verrà prevista l’acquisizione, da parte del 
tirocinante, di specifiche competenze previste dal Sistema 
Regionale delle Qualifiche (SRQ) e verrà rilasciata, in esito 
al percorso, una specifica formalizzazione delle capacità 
effettivamente acquisite.

impresa Sicura Srl risulta Soggetto promotore per l’attivazione
dei tirocini sui territori prov.li di forlì-Cesena, rimini e ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661 - e-mail: s.venturi@impresasicurasrl.it 
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Campi elettromagnetici: ad Arpa il compito di monitorare.. Impianti di telefonia 
mobile e linee elettriche sotto la lente: il Comune di Cesena sta per siglare con Arpa 
Emilia  Romagna una convenzione per monitorare nell’arco di tre anni l’attività di 
questi impianti e l’inquinamento elettromagnetico che ne deriva. La decisione è 
stata presa dalla Giunta comunale che ha approvato lo schema dell’accordo. Sulla 
base dell’accordo fra Comune e Arpa, la campagna di monitoraggio si svolgerà 
da quest’anno fino al 2017, e prevede  una serie di controlli a campione sulle 
sorgenti elettromagnetiche ad alta e a bassa frequenza  presenti sul territorio 
comunale, dove si trovano 105 antenne per la telefonia mobile, e una ventina di 
antenne per le trasmissioni radio e tv. Secondo l’accordo, per quanto riguarda i 
campi magnetici ad alta frequenza, ogni anno dovranno essere prese in esame 5 
riconfigurazioni di sorgenti già esistenti, 5 nuove installazioni (e in caso non si 
registrassero nuove installazioni, i controlli saranno svolti su impianti esistenti), 5 
configurazioni individuate in base alla maggiore criticità per contesto costruttivo 
e localizzazione; inoltre, dovranno essere eseguite 20 simulazioni presso private 
abitazioni.  A questo tipo di interventi si aggiungerà una serie di misurazioni dei 
campi elettromagnetici a bassa frequenza (Elf): 5 su siti sensibili (di cui uno presso 
cabine di trasformazione secondarie) e 15 punti individuati in base a criticità 
della rete di distribuzione. 

aperture serali della Biblioteca. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, sono tornate 
le aperture serali in Biblioteca Malatestiana. Il nuovo orario scatterà dal  9 giugno e 
prevede che la sezione Moderna sia aperta dalle 9 alle 23 nelle giornate di martedì 
e venerdì, mentre al mercoledì e giovedì le porte saranno aperte dalle 9 alle 19 e al 
sabato dalle 9 alle 13. Il servizio sarà chiuso nelle giornate di domenica e lunedì.  Le 
aperture serali si protrarranno fino al 1 agosto: dopo quella data il servizio chiuderà 
alle 19 anche al martedì e al venerdì.  
Invece, la sezione dei Fondi storici sarà aperta dal martedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 
13.00. 
Per quanto riguarda la Biblioteca antica, sarà aperta per  visite guidate dal martedì al 
sabato dalle ore 9 alle ore 19, e alla domenica dalle ore 10 alle ore 18.40. 

Al via la ricognizione dei danni . E’ stata avviata la ricognizione dei danni subiti dai 
privati e dalle imprese in occasione dell’ondata di maltempo che fra il 4 e il 7 febbraio 
scorsi si è abbattuta sul territorio di Cesena e dell’Unione Valle Savio e per la quale 
il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza.  L’Unione dei comuni 
della Valle del Savio ha appena pubblicato l’avviso pubblico che mette in moto l’iter: 

tutti i privati cittadini, le attività 
economiche e produttive, agricole 
e agroindustriali danneggiati dal 
maltempo di febbraio potranno 
rispondere compilando, a seconda 
della tipologia di danno, la 
corrispondente scheda allegata 
al bando. Il testo dell’avviso e le 
schede di segnalazione possono 
essere consultati e scaricati dal 
sito dell’Unione Valle  Savio www.
unionevallesavio.it. 
Le schede di segnalazione, 
debitamente compilate e firmate, 
devono essere presentate (a mano, 
per posta ordinaria o per posta 
elettronica) in uno degli uffici dell’Unione comuni Valle del Savio: Cesena: piazzetta 
Cesenati del 1377 n.1 (47521), da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 13.15, martedì e 
giovedì orario continuato fino alle 17.00.; San Piero in Bagno: via Verdi n.4 (47021), da 
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00. per 
l’invio delle schede di segnalazione c’era  tempo fino al 6 giugno 2015. per eventuali 
ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi all’Ufficio gestione associata protezione 
civile dell’Unione comuni Valle del Savio (tel. n. 0547/356365 – fax n.0547/356457 – 
e-mail: protezionecivile@unionevallesavio.it - protocollo@unionevallesavio.it).
A Cesena turismo in crescita nel primo quadrimestre 2015. Cesena conferma il suo 
appeal turistico. Nel primo quadrimestre del 2015 in riva al Savio si sono registrati 
18.673 arrivi (+ 1502. pari a un incremento del 8,75% rispetto al 2014) e  32.715 presenze(+ 
1208, pari a un aumento del 3,77%). 

Nel solo mese di aprile gli arrivi sono stati 5204 (+4,79% rispetto ad aprile 2014), e 
anche se si è registra una lieve flessione nelle presenze (8877 contro le 8939 di aprile 
’14, -0,69%),  la tendenza appare ormai consolidata. In particolare, risultano in crescita 
gli stranieri che hanno scelto di visitare Cesena (6285 presenze nel quadrimestre, 
con  un aumento del 27,82%). Il dato appare ancor più positivo se confrontato con la 
tendenza della provincia di Forli-Cesena: nel primo quadrimestre del 2015 gli stranieri 
che hanno soggiornato nelle altre città del nostro territorio sono diminuiti del 23,97% 
(passando da 106.107 a 80.678).

le notizie in breve

ondate di calore: 
già operativo il piano dell’Ausl romagna
Già dallo scorso mese di maggio sono stati attivati dall’AUSL della Romagna, piani 
per il contrasto del disagio meteoclimatico e delle ondate di calore in collaborazione 
(come storicamente accade) con gli Enti Locali e il mondo del volontariato di tutto il 
territorio romagnolo. Piani che sono mirati a mettere in campo interventi efficaci su 
tutta la popolazione romagnola, in particolare sugli anziani fragili..
Lo stretto raccordo con gli Enti Locali (Comuni) e con le associazioni di volontariato 
(tra cui la Protezione Civile, la Caritas, l’Auser e altre presenti nei vari territori), è mirato 
a rendere gli interventi sinergici e quindi più efficaci. E’ inoltre prevista la condivisione 
con i centri sociali e le strutture di accoglienza per anziani e soggetti fragili, pubbliche 
e private, di piani di monitoraggio del benessere degli ospiti ed eventuali misure 
per accrescerlo, comprendendo anche i pazienti in assistenza domiciliare. Questa 
condivisione contempla anche, in caso di ondate di calore particolarmente forti, 
l’accoglienza di anziani presso i centri stessi. Per quanto attiene ai vari territori, sono 
stati attivati specifici recapiti telefonici e mail dedicate, per chiunque voglia chiedere 
informazioni o suggerimenti sul caldo, o anche per richieste di intervento. Nel 
Cesenate i riferimento sono: 0547/356349 (Area anziani Unione dei comuni Valle Savio) e 
0541/809694 (Area anziani Unione dei comuni del Rubicone)

UN PO’ DI CONSIGLI PRATICI. COME LIMITARE IL DISAGIO.
- Bere molto e spesso (fino a due litri d’acqua al giorno) anche quando non si ha sete; Mangiare 
molta frutta e verdura; fare pasti leggeri; Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, 
di cotone, lino o comunque fibre naturali; Nelle ore più calde usare tende o chiudere le imposte; 
Fare bagni o docce con acqua tiepida; Stare il più possibile con altre persone; Passare più tempo 
possibile in ambienti con aria condizionata; Consultare il proprio medico prima di assumere 
integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare; Pulire i filtri dei 
condizionatori periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura 
a 25/27° C, e comunque non troppo bassa rispetto a quella esterna. Se si è affetti da diabete o 
ipertensione o da altre patologie che implicano l’assunzione continua di farmaci, è importante 
consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere 
provocate dalla combinazione caldo/ farmaco o sole/farmaco.
COSA NON FARE: Evitare di bere bibite gassate e contenenti zuccheri; Evitare di bere alcolici e 
caffè; Evitare di consumare cibi troppo caldi; Limitare l’uso del forno e dei fornelli; Evitare, per 
quanto possibile, di uscire tra le 12 e le 17; Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e 
le correnti d’aria; Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate 
al sole; Ridurre il più possibile l’utilizzo del pannolino per i bambini e degli analoghi presidi per 
gli anziani. 
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Donato ha un’azienda in quel di Cesena. Vende ricambi 
per attrezzature idrauliche, è un imprenditore assai 
intraprendente sempre pronto a cogliere al volo le nuove 
opportunità del mercato.
Così anche se rubinetti, viti e bulloni non sono l’ultimo 
ritrovato della tecnica, la sua azienda ha un sito internet 
promuove le vendite on-line ed utilizza i social network. 
Ma Donato, nato nei favolosi anni 50, capisce che per stare 
al passo con i velocissimi cambiamenti del mondo di 
internet  sarebbe opportuno assumere un giovane come si 
suol dire di “generazione 2.0”.
Fu così che entrò in azienda Roberto, giovane e fresco di 
laurea in informatica.
All’inizio Roberto si dimostra volenteroso, disponibile e 
dinamico ma poi pianin pianino il lavoro assegnato resta 
sulla scrivania per troppo tempo in maniera ingiustificata.
Donato lo convoca in ufficio per chiedere spiegazioni ma 
Roberto non sa fornire giustificazioni se non ribadire che 
tutto è rimasto come ai primi tempi.
Donato però non è convinto e chiama il suo amico 
Claudio, tecnico informatico, per fare un controllo sulla 
strumentazione in dotazione a Roberto. Claudio crea così 
un finto profilo Facebook scoprendo che per gran parte 
dell’orario di lavoro il dipendente chatta con i suoi amici.
Donato che è buono e caro ma non fesso, nell’impeto del 
momento rabbioso chiama Roberto e gli spiattella tutto 
quello che ha scoperto.
Roberto si dimostra per nulla intimorito, si ricorda bene 
ciò che ha sentito dire da Landini, alla televisione, “Gli 
accertamenti dei datori di lavoro non possono violare la 
privacy dei dipendenti!” e “se non è violazione della privacy 
entrare nel mio profilo sotto mentite spoglie mi dica lei!” 
risponde di tutto punto.
Donato chiama Dario, il suo consulente del lavor,o e riferisce 
della vicenda sicuro che ci fosse ben poco da fare.
Ma Dario lo rinfranca: è appena stata pubblicata la sentenza 
n. 10955 del 27 maggio 2015 della la Corte di Cassazione che 
ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato 
dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente 
che utilizzava, a fini personali, Facebook, telefono cellulare 
e tablet, durante l’orario di lavoro. i giudici inoltre, hanno 
statuito come l’eventuale intervento dell’azienda per 
scoprire questa attività del dipendente, attraverso la 
creazione di un falso profilo facebook, non vìola la privacy 
del lavoratore, né i principi di buona fede e correttezza 
nell’esecuzione del rapporto di lavoro.
Dicono che i computer fanno male ma a volte la televisione 
fa anche peggio! 

storie-donAto  
e i sociAl netWork

Il bonus bebè 2015 è ufficialmente stato trasformato in legge nella giornata di venerdì 10 aprile 
2015. Ci saranno dunque importanti novità per le neo mamme.
Il provvedimento fa parte di una serie di ammortizzatori sociali istituiti dal governo a favore delle 
fasce deboli della società. fondamentale è fare l’ isee (indicatore situazione economica equivalente) 
del 2015, relativo ai redditi percepiti l’anno scorso.

Cos’è il Bonus Bebè
Consiste in un assegno - il cui valore varia in base al reddito Isee dell’avente diritto - e potrà essere 
richiesto dai neo genitori di bambini nati (o adottati) tra l’1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.

requisiti richiesti
isee 2015 non superiore ai 25.000 euro lordi, (7.000 per le fasce deboli)
Bebè nato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017

durata
La durata dell’assegno mensile concesso per il bonus bebè 2015 agli aventi diritto è 3 anni, cioè la 
prestazione economica verrà concessa alle neo mamme fino al compimento del terzo anno d’età 
del bebè. In questo caso il reddito Isee non ha importanza, non deve però essere superiore ai 25.000 
euro lordi.
 

importo assegno spettante alle neo mamme e fasce di reddito
L’importo dell’ assegno mensile riguardante il bonus bebè 2015 è variabile, perché cambia a 
seconda della situazione economica del nucleo familiare, quindi vanno presi in considerazione 
tutti i redditi del nucleo e non solo quello della madre. Il provvedimento del governo ha diviso in 
due fasce di reddito gli aventi diritto al bonus:
da 0 a 7.000 euro lordi (isee 2015)
da 7.001 a 25.000 euro lordi (isee 2015)
L’importo è anch’esso suddiviso in due categorie e segue le due fasce reddituali, perciò 
percepiranno:
160 euro al mese le neo mamme il cui Isee non superi i 7.000 euro lordi
80 euro mensili, per chi ha una situazione reddituale compresa fra i 7.001 ed i 25.000 euro lordi

Come e dove richiedere il bonus bebè 2015
dall’ 11 maggio 2015, le neo mamme, possono inoltrare le domande on-line:
direttamente sul sito inps (www.inps.it) con il pin personale
oppure tramite intermediari autorizzati (es. Consulenti del Lavoro dai quali presentarsi con pin 
personale)
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in 
famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015, il 
termine dei 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi 
casi, il termine dei 90 giorni, utile per presentare la tempestivamente la domanda di assegno, 
coincide con il 27 luglio 2015.
Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo 
transitorio, oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della 
domanda.

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

news: il bonus bebe’
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È un progetto pilota del protocollo CnA-Comuni per la rigenerazione 
urbana.

Al via il cantiere ‘Fiorita passive 
house’prima multi-residenza 
certificata

il 4 giugno a Cesena è stato inaugurato ( nelle foto) il 
cantiere ‘Fiorita Passive House’: la prima multi residenza in 
legno certificata in base al protocollo Passive House (zephir), 
il più alto riferimento internazionale per lo sviluppo 
tecnologico e la ricerca nell’architettura sostenibile a 
consumo zero. Il cantiere è stato ufficialmente avviato alla 
presenza di paolo Lucchi, sindaco del comune di Cesena; 
franco napolitano, direttore generale di CNA Forlì-Cesena 
e Stefano piraccini, architetto che coordina il gruppo di 
progettazione dell’intervento. L’iniziativa è patrocinata dal 
Comune di Cesena. L’edificio è progetto pilota del ‘Protocollo 
d’intesa in materia di Rigenerazione urbana’  promosso da 
CNA Forlì-Cesena nel 2012 e sottoscritto da tutti i Comuni 
della provincia di Forlì-Cesena. 

La ‘Fiorita Passive House’ è la prima applicazione concreta del 
Protocollo: un edificio con 8 appartamenti completamente 
costruito in legno e materiali ecocompatibili, nel rispetto 
dei fondamenti del protocollo che prevede un’edilizia 
rispettosa dell’ambiente e delle generazioni future. L’edificio 
avrà un fabbisogno energetico così basso che produrrà 
molta più energia di quella che consuma; le sue principali 
caratteristiche sono l’impiego di massicci strati di isolante, 
una progettazione che tiene conto della regolazione della 
radiazione solare, l’impiego di tripli vetri basso emissivi, 
la protezione dei ponti termici, l’impianto di ventilazione 
meccanica controllato e una buona tenuta all’aria. Tali 
caratteristiche, modulate attraverso appositi software di 
simulazione energetica, consentono anche un elevatissimo 
comfort interno. Al contrario degli edifici tradizionali, sarà 
garantita una temperatura superficiale interna pressochè 
costante, che consente di elevare comfort e calore percepito, 
mentre la ventilazione meccanica garantirà un drastico 
abbassamento dei livelli di CO2, pollini, inquinanti e 
batteri aerobici. La fase di cantiere che sarà possibile 
osservare nell’inaugurazione riguarda la struttura portante 
dell’edificio, realizzata con pannelli di legno massiccio 
XLAm. I pannelli utilizzati sono certificati PEFC, ‘Programme 
for the Endorsement of Forest Certification Schemes’, cioè 
prodotti di legno derivanti da selvicoltura socialmente, 
economicamente ed ecologicamente sostenibile, durante 
tutta la catena di lavorazione. Questa tecnologia costruttiva 
consente tempistiche estremamente rapide: il cantiere ha 
avuto inizio a febbraio e si prevede la sua chiusura nel 
mese di dicembre. 

CNA Forlì-Cesena, come previsto dal Protocollo, ha realizzato 
corsi di qualificazione e formazione per le imprese e i 
professionisti del comparto e coinvolto le banche per creare 
condizioni favorevoli per l’accesso al credito di chi intende 
riqualificare i propri immobili. Come, nel caso di ‘Fiorita 
Passive House’, attraverso l’intervento della Banca Popolare di 
Ancona. 

Il progetto è redatto dallo Studio Piraccini di Cesena, composto 
da giovani progettisti coordinati dall’arch. Stefano piraccini, 
docente presso il Dipartimento di Architettura di Forlì-
Cesena, i cui progetti si sono distinti con numerosi premi e 
riconoscimenti internazionali. Nella foto: inaugurazione del 
cantiere Fiorita Passive House
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Speciale Villa Torlonia

GRANDI EVENTI GIUGNO E 
LUGLIO

TUTTE LE SERE SI BALLA ALLA GRANDE
DISCO 70-80-90   LISCIO E LATINO

Informazioni e prenotazioni:  0541.340082  -  334.3123858 
Via Savio, 15 - Bellaria

www.balerharem-aquabell.it  - info@balerharem-aquabell.it   

Grandi feste per comitive di alberghi, addio al 
celibato, associazioni pensionati, ecc.

DISPONIAMO DI AUTOBUS PER IL TRASPORTO
(a richiesta)

Martedì di Luglio
Martedì 07
Martedì 14
Martedì 21
Martedì 28

ORCHESTRA   DAVID PACINI
ORCHESTRA   EDMONDO COMANDINI
ORCHESTRA   LA NUOVA ROMAGNA FOLK
ORCHESTRA   FRANCO & ENRICO DOLCE VITA

SALA BALERA

SALA HAREM
SCUOLA E SERATA DI TANGO ARGENTINO

Domeniche di Luglio

Domenica 05
Domenica 12
Domenica 19
Domenica 26

DJ  EL RATON
ROMY SPLINTER & la Banda de Cuba
DJ  EL RATON
I CAIMAN

SALA HAREM  latino

SALA BALERA
ORCHESTRA I POETI

Venerdì di Luglio

Venerdì 03
Venerdì 10
Venerdì 17
Venerdì 24
Venerdì 31

DJ LUIGI
MANITOSA TOUR con Roberto Tomasi
SAINT TROPEZ Band
DJ LUIGI
DJ LUIGI

SALA HAREM

SALA BALERA
ORCHESTRA I POETI

Sabati di Giugno e Luglio
BALLAVIDEO CON IL Veejay FOSCO OLMI SALA HAREM

SALA BALERA ORCHESTRA i POETI
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

“ Ho un grande dilemma: vorrei un ‘movimento’ nei capelli senza la permanente, 
ma non so come potei stare…”.  Quante  volte mi son sentito porre questo 
dilemma al quale  potevo dare solo scarse alternative ! Finalmente, però, grazie 
alla creatività di un collega,   la svolta è possibile: sì, ma come? Proprio all’inizio 
di questo mese abbiamo fatto alcune giornate di formazione all’interno del 
salone per poter applicare un nuovo metodo di movimento al capello;  infatti, 
tutti i metodi che finora avevamo a disposizione tendevano o a schiacciare il 
capello o a renderlo molto artificiale nel suo movimento. Con la nuova soluzione 
possiamo invece inizialmente utilizzare la tecnica per la piega, anzi,  le tecniche 
per la piega, perché si sono rese disponibili svariate tecniche in gradi di offrire 
un risultato morbido e corposo , con un effetto di rotondità e morbidezza .

La cosa che  rende ulteriormente efficace questa tecnica  è che si può decidere 
di renderla stabile per circa due mesi ottenendo  un look estivo fresco e di 
tendenza; e  lasciando che i capelli si asciughino al sole,  anche naturalmente, 
ma  con il diffusore: d’ obbligo,  per queste asciugature, è  un prodotto in crema 
che renda elastico il capello dandogli  un costante effetto di sofficità. 

Sicuramente molti/e di voi si chiederanno ma che cosa s’intende per movimento 
, cos’è questa morbidezza , come si fa ad ottenerla? Non posso rivelarvelo in 
questa rubrica,  ma non ci sono misteri: basta infatti una semplice piega per 
provare l’effetto e valutare il risultato. Un saluto a tutti e buona protezione 
ai capelli. Vi  ricordo che potete inviare una e mail o scrivermi su face book , 
elencando dubbi e  richieste.

Enrico Chillon

ricce no, MA sicurAMente 
‘MoviMentAte’…
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pronto il bando pubblico per l’erogazione di incentivi a favore di privati che effettuano operazioni di bonifica. pronto 
un fondo di 3mila euro per incentivare operazioni di sostenibilità ambientale.

terminate le lezioni al via l’intervento di manutenzione straordinaria 
nel plesso di via gramsci.

gambettola. Sono partiti nel mese giugno i lavori di manutenzione 
straordinaria nella scuola elementare di Gambettola. Un intervento previsto 
dall’Amministrazione comunale nel plesso di via Gramsci dove ha sede la scuola 
primaria ‘G. Pascoli’ per un importo totale di 200mila euro. Nello specifico 
i lavori riguardano il rifacimento delle pavimentazioni di alcune aule, il 
ripristino della recinzione (lato via Viole), il rifacimento della pavimentazione 
dei terrazzi e la sistemazione e ampliamento degli uffici di segreteria, 
utilizzando alcuni spazi dell’ex palazzina del custode.I lavori verranno 
eseguiti dall’impresa Mattei di Verucchio, che si è aggiudicata l’appalto. 
Contestualmente si coglierà l’occasione per sistemare anche il controsoffitto 
dell’adiacente palestra scolastica: un intervento prettamente estetico, per 
andare a sostituire le parti più deteriorate del materiale con cui è stato 
realizzato il controsoffitto.  

“Scuola ed edilizia scolastica sono fra le priorità di questa Amministrazione 
comunale – dichiara il sindaco roberto Sanulli– Negli ultimi anni siamo riusciti 
a garantire investimenti per circa 80 mila euro l’anno che ci hanno permesso 
di  assicurare ambienti confortevoli e sicuri ai nostri bambini e ragazzi, e 
corrispondenti alle esigenze didattiche”. “Abbiamo però constatato che il 
plesso di via Gramsci, che è stato realizzato una quarantina di anni fa, richiede 
ora un intervento di più ampia portata, e con una certa urgenza – spiega 
ancora il Sindaco – Un intervento che sarà realizzato quindi con la messa 
a disposizione di una somma pari a più del doppio delle risorse investite 
negli ultimi anni. Vista l’importanza di un settore come quello dell’edilizia 
scolastica e della scuola in generale, come amministrazione continueremo 
anche nei prossimi anni a procedere in questa direzione, rispondendo alle 
sollecitazioni del Consiglio d’Istituto e confidando sul fatto che gli investimenti 
per rendere più adeguati e sicuri gli edifici scolastici vengano definitivamente 
esclusi dal patto di stabilità”. nella foto, scuola primaria ‘Pascoli’.  

S. Z. 

gambettola. Il comune di gambettola prosegue nell’impegno sulle 
politiche a tutela dell’ambiente. L’ultimo provvedimento al riguardo 
è infatti la delibera di giunta comunale che istituisce un bando 
pubblico per l’erogazione di contributi a favore dello smaltimento 
di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio. “Abbiamo 
deciso di incentivare i privati cittadini a effettuare operazioni di 
bonifica a vantaggio della tutela dell’ambiente in cui viviamo e 
della salute pubblica – dichiara il sindaco roberto Sanulli – Abbiamo 
messo a disposizione un fondo di circa 3mila euro a cui potranno 
attingere coloro che presenteranno domanda ed effettueranno 
la rimozione e  lo smaltimento dei materiali nel rispetto della 
normativa vigente e ricorrendo a ditte specializzate”. Le domande 
potranno essere presentate al settore Assetto del territorio del 
comune di Gambettola a partire da lunedì 25 maggio. Per ottenere 
il contributo il proprietario del manufatto dovrà rivolgersi ad una ditta specializzata 
che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto. 
L’elenco delle ditte abilitate è disponibile nella sezione ‘scarica la modulistica’, 
all’indirizzo web www.albogestoririfiuti.it. 
“Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale conferma la sua attenzione 

per la tutela dell’ambiente, visto che lo smaltimento dell’amianto 
avviene con procedure sanitarie complesse e richiede personale 
altamente specializzato per le operazioni di smaltimento, abbiamo 
ritenuto opportuno affiancare i privati e dare un sostegno concreto 
con incentivi economici per favorire la bonifica del nostro territorio 
che quindi andrà a vantaggio della collettività”. Possono essere 
ammessi a contributo comunale gli interventi di rimozione e 
smaltimento in termini di legge di manufatti contenenti amianto 
effettuati da privati cittadini presenti nel territorio di Gambettola, 
quali ad esempio, coperture, tettorie, pannelli per coibentazione, 
tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc. nella foto, palazzo 
comunale.
il bando con le modalità di presentazione della domanda e di 

erogazione del contributo è disponibile e consultabile sul sito del 
comune di gambettola (www.comune.gambettola.fc.it).
per informazioni: Settore Assetto del territorio, comune di gambettola: 0547 
45302/45330).

(S. Z.)

lavori alla scuola elementare

contributi del comune per lo smaltimento 
dei manufatti in amianto
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Il Bilancio presentato a Longiano dalla maggioranza guidata dal 
sindaco ermes Battistini non ha soddisfatto alcuna aspettativa 
del gruppo di opposizione Aria Fresca. “Purtroppo la situazione è, 
sostanzialmente, rimasta invariata da tre anni a questa parte e per 
questo motivo, di fronte ad un ennesimo rinvio di tutti i progetti 
fotocopiati dagli anni precedenti, ci siamo dovuti rassegnare ad una 
bocciatura senza condizioni – spiegano i consiglieri giacomo pasini e 
Valerio Antolini ( nella foto)- . Un’Amministrazione completamente 
immobile che s’è vista attiva solo per un rimpasto di Giunta, dove 
il sindaco ha praticamente incoronato il suo vice come ‘monarca’ 
del comune di Longiano, confermando su tutta la linea ciò che Aria 
Fresca aveva individuato fin dagli inizi. L’ex assessore della giunta 
Raggini ed ex segretario del PD massimo Ciappini, si è sempre mosso 
dietro le quinte, nelle sedi di partito e approfittando della debolezza 
della formazione politica a cui faceva capo anche  l’ex sindaco 
Sandro pascucci. Ma al di là di una presunta assenza di democrazia, 
denunciata da Pasini e Antolini, “A noi interessa ciò che è stato fatto e 
quanto ha ottenuto la comunità da questa amministrazione in questi 
tre anni – continuano i consiglieri - purtroppo dobbiamo constatare 
che tutto questo “adoperarsi” in intrighi politici di corte è, a livello amministrativo, un nulla di fatto. Non 
servirebbe spiegare nei dettagli il perché, in quanto è sufficiente guardarsi intorno: Longiano è diventato 
il regno dell’immobilità, del triste oblìo di un comune che è stato preso a modello per tanti anni. 
Vogliamo citare solo qualche cifra, probabilmente poco conosciuta ed emersa dagli ultimi consigli 
comunali. Innanzitutto la gestione 2014 denuncia un avanzo di Bilancio enorme, che va oltre i 2 milioni 
e 200mila euro. Una cifra record per il nostro Comune, in gran parte vincolata per la staticità politica, la 
mancanza assoluta di iniziativa, di opere e di investimenti. - Un accordo di programma fermo e delle 
esigue opere compiute: non si riesce a razionalizzare ancora lo spostamento dei monumenti per 55mila 
euro e l’impennata dei costi da 110mila ad oltre 200mila euro per la sistemazione dei locali dell’ex forno. 
Esempio che, assieme al bando per il teatro andato a vuoto, ci induce a pensare ad un’incapacità politico 
- amministrativa di fondo, del tutto succube di una figura che ha monopolizzato le deleghe”.
 “L’area de ‘La Capannina’, il cui terreno e gli immobili sono di proprietà comunale e sui quali prosperano 
due attività – continuano i due consiglieri - , è in locazione ancora oggi a poche migliaia di euro ed è 
stata rimessa all’asta per l’ennesima volta e per una cifra di € 636.400, quando la valutazione iniziale ne 
definiva il valore in un milione e 90mila. L’alta svalutazione, però, non inciderà sulla cifra (400mila euro
circa) che il comune dovrà versare agli ex proprietari lasciando solo sulle spalle dei cittadini i costi 
dell’enorme svalutazione del complesso. Aggiungiamo che, allo stato attuale, l’unione dei comuni voluta 
dal governo regionale in cui s’identifica questa Amministrazione ha aumentato solamente il numero degli 
enti per poi trasferivi alcuni servizi e  parte del personale‘mobile’: questo ha reso il tutto più disagevole, 
meno efficiente e più costoso.  E in mezzo a tutto questo sfascio, il vicesindaco s’è vantato di non aver 
aumentato le tasse! E ci mancherebbe pure – concludono – che a fronte di nulla e un peggioramento dei 
servizi, aumentassero anche le tasse”. 

Cristina fiuzzi

Presentato il libro ‘Dagli etruschi a don Sisto, storia di Longiano, 
ebrei, cavalieri e un parroco di campagna’ (Società editrice ‘Il ponte 
vecchio’, Cesena). Il volume, di 224 pagine e con ben 104 foto (di cui 
32 a colori),  è stato ideato dal ricercatore locale giorgio magnani 
che ha coinvolto, nella stesura del volume, quattro giovani 
coautori residenti o originari di Longiano, ovvero i neo laureati 
Cesare Barbieri, massimiliano Battistini, noemi magnani e Sara 
magnani, oltre ad affidare il disegno di copertina alla giovane 
artista longianese eleonora martin Lucchi.

un bilancio 
che non soddisfa

il libro-ricerca 
‘dagli etruschi 
a don sisto’

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

L’opposizione: “Amministrazione immobile e un rimpasto di giunta, 
dove il sindaco incoronato il vice quale ‘monarca’ del Comune”.
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il reparto, ristrutturato, oggi consta di spazi più confortevoli, 
di due nuove stanze a misura di bambino e di un angolo giochi con arredi colorati.

per Cesena un ruolo di primo piano nella rete cardiologica dell’Ausl romagna. 
il punto sulla rete.

Al bufalini inaugurati i nuovi locali 
della degenza breve chirurgica

gestione dell’infarto miocardico 
acuto 24 ore su 24

Nuovi locali per la Degenza breve chirurgica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sono stati 
inaugurati ufficialmente, alla presenza del 
direttore generale dell’Ausl marcello tonini, 
del sindaco di Cesena paolo Lucchi, del 
direttore del Dipartimento chirurgico giorgio 
Ubaldo turicchia e del responsabile della 
struttura di Chirurgia degenza breve  - Day 
surgery Leonardo Lucchi.  Il reparto, situato 
al secondo piano dell’ospedale cesenate, 
è stato completamente rinnovato con un 
conseguente miglioramento del comfort 
alberghiero. In particolare, la ristrutturazione 
ha riguardato l’atrio, le undici stanze di 
degenza in dotazione, uno studio medico, 
la sala medicazione, e ha comportato il 
rifacimento del controsoffitto, delle finiture, 
degli infissi esterni, dei rivestimenti delle 
pareti, e la realizzazione di un impianto di 
climatizzazione.
Un’altra importante novità all’interno del 
reparto - che va nel segno della continuità del 
percorso di umanizzazione degli ambienti 
ospedalieri avviato oramai da diversi anni -  è 
l’allestimento pittorico delle due nuove stanze 
destinate ai piccoli degenti e la creazione di 
un angolo giochi, grazie alle generose donazioni di due 
Associazioni di volontariato locali: ‘Qualcosa di grande 
per i Piccoli Onlus’ che ha donato tre grandi murales che 
oggi decorano le due stanze di degenza e il corridoio 
del reparto e il club di tifosi del Cesena calcio ‘Torcida 
bianconera’, che ha sostenuto i costi per l’acquisto degli 

arredi a misura di bambino, della libreria, dei giochi e 
dei simpatici e colorati portaflebo a forma di giraffa e 
drago.

Con un media di 3200 pazienti all’anno, la struttura di 
Degenza breve chirurgica – Day surgery diretta dal dottor 
Leonardo Lucchi, si configura come una piattaforma 

logistico operativa polispecialistica, a cui 
afferiscono numerose  unità operative del 
Bufalini: Chirurgia d’urgenza, Chirurgia 
vascolare, Urologia, Dermatologia, Ostetricia 
e Ginecologia, Oculistica, Centro grandi 
ustionati, Chirurgia maxillo facciale e Degenza 
breve/Day surgery.  

E’ dotata di 29 posti letto, dedicati a pazienti 
che necessitano di procedure chirurgiche 
di media complessità e che richiedono un 
ricovero ospedaliero da uno a 5 giorni. 
In particolare, per le neoplasie della mammella, 
l’U.O. Degenza breve è il riferimento chirurgico 
nell’ambito del ‘Percorso senologico’ attivo 
dal 2009 all’ospedale Bufalini e dedicato ad 
assistere le pazienti con lesioni mammarie, 
dal momento della diagnosi della patologia 
fino alla riabilitazione.

i lavori di ristrutturazione sono stati realizzati 
dalla U.o. Tecnico patrimoniale dell’ospedale 
Bufalini e hanno comportato un investimento 
economico da parte dell’Azienda USL pari a 
circa 265 mila euro.

L’AUSL ringrazia l’Associazione “Qualcosa di Grande per 
i piccoli” e il Club Torcida Bianconera per le generose 
donazioni, che consentono a bambini e familiari di 
vivere con maggior serenità l’esperienza del ricovero, 
migliorando la percezione della qualità di vita 
nell’ambiente ospedaliero.

La Cardiologia dell’ospedale di Cesena 
avrà un ruolo di primo piano nella rete 
cardiologica dell’Ausl Romagna. A fare il 
punto sulla rete cardiologica romagnola 
e sulle prossime azioni sono stati in 
4^ Commissione consiliare del comune 
di Cesena, il direttore sanitario di Ausl 
Romagna, dott. giorgio guerra e i quattro 
primari di Cardiologia delle quattro ex 
Aziende. 

Nessun depotenziamento, come da alcuni 
paventato , ma un centro di riferimento 
di terzo livello per l’Ausl Romagna nel 

trattamento dell’aritmologia cardiaca, 
vocazione distintiva in questi anni della 
cardiologia cesenate. Per sviluppare 
in particolar modo questa vocazione 
e dare un assetto migliore a tutta 
l’attività cardiologica sono già previsti 
i seguenti interventi: potenziamento 
della sala esistente di Elettrofisiologia, 
con adeguamento del personale 
infermieristico, medico e tecnico e 
relativo adeguamento strutturale; 
creazione di una sala di interventistica 
cardiovascolare avanzata dedicata 
alla ritmologia; ristrutturazione degli 

ambulatori e delle aree vecchie del 
reparto: adeguamento dell’attività di 
emodinamica alle richieste del bacino 
di utenza, attraverso l’implementazione 
delle sedute. Alcuni di questi interventi, 
già finanziati , saranno avviati entro il 
2015. Infine si fa notare  in comunicato che 
la gestione dell’infarto miocardico acuto 
è assicurata 24 ore su 24 e sette giorni su 
sette dalle Unità operative di Cardiologia/
Utic presenti nei presidi ospedalieri 
della Romagna e la maggior parte degli 
infarti miocardici, vengono pertanto 
trattati all’interno dei quattro reparti. 

Solo un quarto degli infarti miocardici 
acuti in urgenza che da indicazioni 
internazionali necessitano di ricevere il 
trattamento adeguato (coronarografia 
con angioplastica primaria) entro 90/120 
minuti, vengono centralizzati sugli 
ospedali di Forlì, Ravenna e Rimini, come 
definito dal documento regionale sulle reti 
cardiologiche. Questa scelta organizzativa 
motivata dalla consistente casistica, 
definita per standard, ha consentito nel 
tempo l’importante risultato di una di 
una significativa riduzione della mortalità 
dei pazienti con infarto. 
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da lunedì 1 giugno 
partiti gli appuntamenti 
bisettimanali con il tai chi, 
con ‘muoviti che ti fa bene’.

dal punto di vista operativo, il servizio è coordinato dall’associazione mim (molecole in 
movimento).

Al via 
‘rocca in 
Wellness’ 

siringhe abbandonate: 
telefonare al 0547/356380

Torna l’attività fisica alla Rocca Malatestiana: martedì 
26 maggio, alle ore 19, prende il via ‘Rocca in Wellness’, 
progetto realizzato grazie al sostegno di Technogym, 
Welness Foundation e Time to Move, ch si protrarrà per 
tutta l’estate, fino all’8 settembre.

Tutti i martedì, al tramonto, nella corte interna della 
Rocca Malatestiana e nel parco della Rimembranza, si 
svolgeranno attività fisiche gratuite secondo il seguente 
calendario: dal 26 maggio al 28 giugno pilates; dal 7 al 28 
luglio yoga; 7 e 21 luglio: pilates sui camminamenti; 4 e 
25 agosto, 1 e 8 settembre: pilates.L’ingresso è gratuito. 
Per informazioni: 347 7748822 – 324 0951246 oppure 
www.roccamalatestianadicesena.it 
In caso di pioggia gli incontri saranno annullati. Lunedì 
1 giugno, invece, sempre alla Rocca sono partiti gli 
appuntamenti bisettimanali (lunedì e giovedì, dalle 
18.30 alle 19.30) con il tai chi, inseriti nel programma di 
‘Muoviti che ti fa bene’.

SI ricorda che già da tempo è attivo in Comune  un numero di telefono dedicato a cui 
rivolgersi per segnalare la presenza di siringhe abbandonate. 
Chiunque trovi siringhe abbandonate in aree pubbliche, 
infatti, può chiamare lo 0547 356380, attivo tutte le mattine, 
dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e anche il martedì 
pomeriggio dalle 14  alle 16:30. Dall’altro capo risponde 
una persona incaricata del Comune che comunicherà la 
segnalazione agli addetti, così da provvedere a raccogliere 
le siringhe e a smaltirle rapidamente e in modo sicuro. 
L’attivazione del numero rientra nell’ambito del progetto di 
Monitoraggio e Raccolta Siringhe, avviato fin dal 2007.
Da un punto di vista operativo, il servizio dell’Amministrazione 
comunale è coordinato dall’associazione MIM (Molecole in 

Movimento) e gestito dagli operatori della cooperativa Cils. 
Il servizio si sviluppa attraverso una duplice 
forma di intervento. Da un lato, ogni settimana 
gli operatori effettuano il monitoraggio e la 
contestuale delle raccolta in alcune aree, 
individuate fra quelle maggiormente esposte 
al problema. Inoltre, sono eseguiti interventi a 
chiamata in tutte le aree pubbliche del territorio 
comunale sulla base delle segnalazioni dei 
cittadini.

Questo l’andamento della raccolta delle siringhe 
nel corso degli anni.

Totale siringhe raccolte nel 2008 1529
Totale siringhe raccolte nel 2009 2256
Totale siringhe raccolte nel 2010 870
Totale siringhe raccolte nel 2011 390
Totale siringhe raccolte nel 2012 246
Totale siringhe raccolte nel 2013 188
Totale siringhe raccolte nel 2014 254
Totale siringhe raccolte nel 2015 (fino ad aprile) 138
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Eventi  & Ospitalità
in Romagna

Responsabile Tecnico
342.0920055
adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl   Via Dante di Nanni, 1/A - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Via Bollana, 19/B - 48015 Montaletto di Cervia (RA) email: eagleservice.ra@hotmail.com

EAGLE  SERVICE  S.r.l.S.
www.eagle-service.it

Ristrutturazioni edili - Pavimenti in Resina - Movimento Terra - Rifacimento Tetti - Fognature
Impermeabilizzazioni - Manutenzioni varie

Cell. 329.6299265

 (Sconto 25% Alberghi ed Enti Pubblici)

Festival musica antica
10 - 11 - 17 -18 luglio
Rocca di Castrocaro

Tel. 0543.769541
info@proloco-castrocaro.it

Festival musica antica
10 - 11 - 17 -18 luglio
Rocca di Castrocaro

Tel. 0543.769541
info@proloco-castrocaro.it

Nuovi scrittori si presentano

Butto Alberosa

L’Editrice Damiano lo presenta: 
novello “Wilbur Smith” tra di noi

... Come la Croce del Sud
(una insolita e avvincente storia d’amore si svolge sotto lo 

sguardo del cielo mediterraneo e rispunta nella notte austra-
liana sotto il nostalgico segno della Croce del Sud) 

www.edizionidamiano.net (vendite on-line o presso l’autore: 
cell. 34.3676457)

www.mgbstudio.net  scienza, letteratura, arte
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giunto alla Xii edizione, l’evento ha presentato un programma ricco 
di collaborazioni e  partecipazioni.

Art Festival: dove la creatività 
giovanile diventa protagonista

piazze di cinema cerca volontari

Sabato 30 maggio è  tornata al Jurassic Skatepark di Cesena 
l’Art Festival, organizzato dal centro di aggregazione 
giovanile Garage, progetto dell’associazione L’aquilone di 
Iqbal in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune 
e Asp Cesena-Valle Savio. Giunto alla dodicesima edizione, 
l’evento quest’anno ha presentato un programma ricco 
di collaborazioni e illustri partecipazioni. 
FLASH BACK. Avvio alle ore 15, con l’apertura della zona 
espositiva in cui giovani artisti del territorio hanno 
messo in mostra le loro opere cercando di ottenere 
il voto del pubblico presente. Sempre alle 15, si sono 
aperte le iscrizioni al contest di skate che ha condotto alla 
proclamazione dei vincitori di bellissimi premi messi a 
disposizione dal negozio ‘Street & Sport’ di Cesenatico, 
che da qualche anno sostiene l’evento come sponsor 
della gara. 

Grande attesa c’è stata per l’esibizione dell’edizione 
2015. Grazie al contributo di Cantiere Giovani, erano 
presenti presenti federico faccioli, uno degli skater più 

famosi d'Italia anche per essere stato invitato come 
ospite alla prima puntata di ‘X Factor 2014’, e il suo team 
‘La ghigliottina’, uno dei più forti in italia. Presente tra 

gli altri  anche il campione italiano in carica mattia 
restante.
Grande attenzione anche per il ‘Live @ Park’, la parte 
dell’evento dedicata alla musica che accompagnato 
l’intera giornata. Dall’hip hop al punk, dal rock al 
thrash'n'roll, sono saliti sul palco giovani esponenti di 
questi diversi generi musicali. Zaco Fall, Not Now Mark, 
Leather Alive, Eveline Waits e direttamente dalla terra 
marchigiana i Meatball explosion. 
A chiudere l’evento, sono stati i veneti fdp, nati nel 2003 
da un progetto punk rock tra le province di Venezia e 
Treviso. Presenti all’evento anche realtà e associazioni del 
territorio con stand e laboratori artistici. Presenti inoltre  
le ragazze del GMI (Giovani musulmani d'Italia), il Progetto 
Giovani del comune di Cesena, il centro di aggregazione 
giovanile Sgranchio di Montiano. L'educativa di strada di 
Mim - Molecole in movimento, l’associazione Barbablù con 
i centri di aggregazione giovanile Lunamoonda e Spazio 
libero con un laboratorio di stampa su maglietta. Per i più 
piccoli l’associazione Arci ha contribuito all’evento con il 
laboratorio artistico creativo ‘Pittore per un giorno’.  
riCAVAto e CoLLABorAtori. Il ricavato della 
manifestazione è andato a sostenere il progetto dei centri 
di aggregazione giovanile Bulirò e Garage, e altri progetti 
dell’associazione L’aquilone di Iqbal, come i clown dottori 
de ‘I nasi rossi del dott. Jumba’, i Centri estivi, il progetto 
musicale Eggs Box e la Casa dell’arte di Bagnile.
Main sponsor di questa edizione il Consorzio Romagna 
iniziative. Hanno collaborato a questa edizione: Quartiere 
Oltre Savio, Uisp, Anffas, Radio Studio Delta, Amadori, 
Re di Pane, Cesena Caffè, Piadineria Micamat, Casalboni 
Spurghi, Blubai.

Sono già in corso i preparativi per la quinta edizione di Piazze di Cinema – Festa del 
cinema in piazza, la rassegna che dal 2 all’11 luglio animerà le piazze di Cesena con 
proiezioni, retrospettive, incontri con i protagonisti del cinema italiano. E anche 
quest’anno – come negli anni passati  - la manifestazione, promossa dall’Assessorato 
alla Cultura del Ccomune di Cesena e dal Centro Cinema Città di Cesena, cerca volontari 
che diano una mano all’organizzazione, affiancando lo staff nelle varie attività: 
informazione, documentazione, accoglienza, logistica, servizio durante gli eventi, ecc. 

Un’occasione da non perdere per chi ha almeno 18 anni, ama il cinema e vuole fare 
un’esperienza diversa.Per segnalare la propria disponibilità basta scaricare l’apposito 
modulo pubblicato sul sito del Comune www.comune.cesena.fc.it, compilarlo e inviarlo 
per mail all’indirizzo  piazzedicinema@comune.cesena.fc.it o per fax al numero 
0547.355721, oppure consegnarlo a mano al Centro Cinema san Biagio, via Aldini 22.  Il 
modulo andava consegnato entro lunedì 15 giugno.  maggiori informazioni possono 
comunque essere chieste  scrivendo a piazzedicinema@comune.cesena.fc.it
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RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

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

i servizi già affidati ad Asp Cesena Valle Savio, in via sperimentale,
per gli anni 2013-2014 e 2014-2015.
Al termine di un lungo confronto con le famiglie, le insegnanti e il personale ausiliario, 
avvenuto in particolare durante le dieci assemblee svolte in tutte le scuole dell’infanzia 
e i nidi comunali fra gennaio e marzo scorsi e a seguito di un dialogo costruttivo con 
le organizzazioni sindacali, la Giunta ha deliberato l’affidamento all’ASP di una parte 
della gestione dei servizi socio-educativi ed educativo-didattici della città.
Si tratta, in particolare, dei servizi già affidati ad Asp Cesena Valle Savio, in via 
sperimentale, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, con due successive 
deliberazioni del Consiglio comunale.
Per quanto attiene al servizio educativo-didattico (ovvero l’attività delle insegnanti), il 
passaggio ad ASP riguarda le scuole dell’infanzia Ida Sangiorgi (Mulini), Vigne Centro 
sociale e Case Finali  e i nidi d’infanzia sezione Primavera San Mauro e Case Finali.
Relativamente al servizio socio-educativo (svolto dal personale ausiliario), vanno 

aggiunte a quelle sopracitate le scuole dell’infanzia Ippodromo e Fiorita.
Il coordinamento pedagogico di queste scuole resta in capo direttamente 
all’Amministrazione, ovvero, in particolare, alle tre pedagogiste che continueranno ad 
occuparsi di tutte le scuole comunali, che sono complessivamente nove materne e 
sette nidi.

Stessa cosa per il servizio di refezione e le cucine, che ugualmente continueranno 
a funzionare esattamente come ora. Proprio il tema della dieta bio-mediterranea, 
introdotta con incredibile successo da anni nelle scuole cesenati, sarà, per altro, al 
centro di una intensa programmazione di incontri pubblici prevista per l’anno venturo. 
L’iter previsto per la delibera è stato l’approdo in Consiglio comunale il  18 giugno, a 
seguito del preventivo confronto in Commissione consiliare.

cinque scuole all’Asp

Per la pubblicità 0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

dal mare alla montagna c’è #tuttalaromagna: 
il 15 giugno parte la campagna abbonamenti 2015-2016

L’A.C. Cesena in formato 2015/2016 ha scelto di ripartire dalle 
proprie radici: dal suo territorio e dai suoi tifosi sempre numerosi 
sugli spalti dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” che nella 
stagione appena trascorsa ha segnato numeri da record con una 
media spettatori di 16.260 a partita (13° stadio della Serie A) con 
un’altissima percentuale di riempimento.
Nell’ultima stagione di Serie B, 2013/2014, il totale degli abbonati 
era arrivato a 8.226 (record storico del Cesena in B), mentre la media 
spettatori allo stadio ha toccato quota 10.724 (2° posto a livello 
nazionale nel campionato di Serie B).

L’immagine della campagna abbonamenti 2015/2016 racchiude in sé tutte questi valori 
e cerca di rappresentare idealmente tutto il territorio romagnolo, dalla costa adriatica 
fino agli Appennini, con i colori del Cesena Calcio a fare da collante. Per rendere 

graficamente questo concetto si è puntato sulla goliardia e sulla grinta, valori che da 
sempre contraddistinguono i romagnoli. Un giovane tifoso esultante con una sciarpa 
bianconera tra le mani e con gli indumenti divisi a metà: da una parte veste, infatti, 
gli abiti che si indossano tipicamente per andare al mare e dall’altro lato mostra un 
abbigliamento tipicamente da montagna. L’hashtag ufficiale sarà #tuttalaRomagna.
La foto è stata realizzata da Maikid (Michele Lugaresi) mentre l’elaborazione grafica è 
stata curata da Tropico Studio (ex Webanics communication).
La campagna abbonamenti 2015-2016: si parte lunedì 15 giugno
Parte lunedì 15 giugno la campagna abbonamenti del Cesena Calcio per la stagione 
sportiva 2015 – 2016.
Le prelazioni: dal 15 al 27 giugno
Da lunedì 15 giugno a sabato 27 giugno tutti i tifosi titolari di abbonamento nella 
stagione 2014/2015 potranno usufruire del diritto di prelazione sui posti assegnati 

nella passata stagione, oppure potranno decidere di scegliere 
una postazione differente.
Campagna abbonamenti in libera vendita: a partire dal 6 
luglio
Da lunedì 6 luglio scatterà la seconda fase, con apertura a 
tutti i tifosi, senza diritto di prelazione. Nella stessa giornata 
si concretizzerà anche la speciale promozione destinata ai 
ragazzi delle scuole medie di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna 
e ai ragazzi del primo anno delle scuole superiori di Cesena,  
battezzata “Il tifo all’Orogel Stadium è un gioco da ragazzi”.
Stessi prezzi della stagione 2013/2014
La Società ha deciso di riproporre i prezzi della stagione 
sportiva 2013/2014.
Sono confermate tutte le promozioni rivolte alle famiglie, 
ai bambini under 14, alle donne, ai giovani, agli universitari, 
agli “Over 65” e in aggiunta una promo speciale chiamata 
“Porta un amico”.

promozione “portA Un AmiCo”
Un abbonato potrà portare allo stadio fino ad un massimo 
di tre amici che nella stagione sportiva 2014/2015 non 
erano abbonati. Per i “nuovi tifosi” il Cesena Calcio 
propone abbonamenti nello stesso settore dell’amico 
abbonato con uno sconto del 50% sul prezzo intero. 
Promozione valida solo per le categorie Intero, Donna e 
Over 65.

neLLA tABeLLA tUtti i prezzi
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Possiamo chiamarla ‘terra di mezzo’. Quel sentimento 
che rifugge gli estremi e si ammanta di normalità, 
senza per forza di cose sfociare nella banalità. Le 
storie degli ex campioni dello sport, chissà perché, 
sono per lo più vicende di estremi: anonimato e 
silenzio assoluto dopo una vita di splendori, oppure 
disadattamento a una quotidianità ordinaria dopo 
una giovinezza di riflettori e successi. 

La terra di mezzo non trova patria, né tanto meno 
racconto, perché troppo spesso viene confusa con 
la mediocrità. giordano Lupi in ‘Calcio e acciaio. 
Dimenticare Piombino’ (ACar edizioni) è andato 
controcorrente e si è inerpicato sulla strada 
tutt’altro che convenzionale. Il titolo dà bene l’idea 
dei due poli del romanzo: la sfera di cuoio calciata 
da un ex campione dal passato lucente (Giovanni), 
alle spalle una decade sull’erba di San Siro con i 
colori nerazzurri; l’assordante acciaio dell’altoforno 
che dà da mangiare all’intera città, simbolo di un 
glorioso passato industriale e un presente pieno 
di incognite. Sono i due punti focali su cui ruota 
l’intera storia, a volte un po’ troppo ripetitiva, 
tuttavia convincente nell’inscindibile legame tra 
calcio e città. 

giovanni è il calciatore che ha girato l’Italia, quello 
che ha calciato tanti palloni e si è seduto su tante 
panchine come allenatore, eppure il suo posto 
naturale è solo uno: quello dove è nato e cresciuto, 
la sua Piombino. Una città che ha perso lo smalto 
e l’ottimismo industriale dei bei tempi, eppure 
per lui rimane il migliore luogo al mondo, e la 
sola idea di starsene lontano gli pare una scelta 
da extraterrestre. Poco importa che alleni una 
squadra di Promozione, poi salita in Eccellenza, e 
giochi in uno stadio in piena decadenza (il Magona), 
insomma una squadra del cosiddetto calcio minore: 
è il legame con la terra degli affetti quello che per 
lui conta. 
Quella Piombino che ha allevato gente come Aldo 
Agroppi, Lido Vieri, edo Sonetti, e che si gloria di 
una prestigiosa vittoria nel lontano passato contro 
la Roma in serie B. Giovanni “ricorda le stagioni 
passate nella sua Piombino, il ritorno da calciatore 
di successo anche se ormai invecchiato”, tuttavia 
è tutt’altro che incline nel farsi risucchiare dalla 
nostalgia. “Il calcio ha sempre colmato gli enormi 
vuoti della sua vita”: con l’eclissi del sacro e delle 
ideologie ormai non c’è rimasta (purtroppo) che la 
sola religione del pallone. 

Calcio e Acciaio
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Eventi  & Ospitalità
in Romagna

Commercio, artigianato, cultura e curiosità, sport, spetta-
coli e punti ristoro: torna anche quest'anno, ad inizio 
estate, nei giorni e nelle notti dal 21 al 24 giugno, lungo le 
vie del Centro Storico della città, la festa del Santo Patrono, 
San Giovanni Battista. Degne di una visita sono le pittore-
sche bancarelle che vendono prodotti simbolici e tipici 
della �era come piccoli mazzi di aglio e lavanda e i tradizio-
nali �schietti rossi di zucchero caramellato. E ancora luna 
park, vivai, prodotti tipici alimentari, autosaloni e campio-
naria, antiquari, cibo di strada, ristoranti e tanta animazio-
ne con balli e concerti.

Podere Pian D’Angelo - Località Santo Stefano, 40 Bagno di Romagna (FC)
Tel. 0543.912000 - Cell. 338.3568855  www.piandangelo.it  - info@piandangelo.it

Pernottamento, prima colazione e piscina
da Euro 40,00

Divinefollie
Bar Ristorantino

Via Emilia P. 3003   Diegaro (FC)
Cell. 328.1415028
Ex  Hollywood
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la quinta edizione 
di ‘siamo nati per camminare’

muniti di divise gialle, cappellini e soprattutto una 
grande dose di entusiasmo, sono stati 500 i bambini 
che nella mattina di venerdì 22 maggio si sono dati 
appuntamento in piazza del Popolo, pronti a festeggiare 
la conclusione cesenate di  ‘Siamo nati per camminare’, 
la campagna di educazione alla sostenibilità ambientale 
promossa dalla regione Emilia Romagna e che ha 
coinvolto un’ottantina di Comuni. . Protagonisti gli 
alunni di 23 classi provenienti dalle primarie di Ronta, 
Saffi, Carducci, Fiorita e San Vittore, insieme ai bimbi 
della materna Fiorita  A tirare le fila dell’iniziativa 
odierna il CEAS (Centro di educazione alla sostenibilità) 
del Comune insieme alla Polizia Municipale, che con il 
coordinamento del gruppo di lavoro  coordinato dalla 
vicecomandante Laura Gennaretti e dall’ispettrice 
Cristina Sanulli, durante l’anno scolastico ha  svolto 
vere e proprie lezioni di educazione stradale nelle classi, 
e alle scuole impegnate nel progetto del ‘Piedibus’.

LA CronACA. Nel corso della mattinata, piazza del 
Popolo è diventata una vera e propria piazza a misura di 
bambini: c’è chi si è cimentato in un percorso costellato 
di segnali stradali, sotto la guida degli agenti della PM, 
per dimostrare quello che ha imparato durante le lezioni 
di educazione stradale, e chi si è divertito a disegnare la 
propria impronta del piede su un grosso rotolo di carta. 
C’è, poi, chi ha raccontato con soddisfazione i passi in 
avanti realizzati a scuola: è il caso della primaria ‘Bruno 
Munari’ a S.Egidio, dove i bambini hanno avuto l’idea dei 
‘sabati a piedi’,  e sono riusciti a far chiudere al traffico  
almeno per una mattina alla settimana  la strada della 
scuola, chiedendo l’aiuto del Comune e della Polizia 
municipale. In un angolo è stato allestito anche un tavolo 
dove disegnare o scrivere pensieri sulla bellezza del 
camminare. Come tradizione, le cartoline con le storie e 
suggerimenti degli alunni sono sono state appese come 
‘panni stesi’ lungo le campate del colonnato e rimarranno 
esposte fino a mercoledì prossimo.Nel corso della 
mattinata, a salutare i ragazzi, sono intervenute anche 
le autorità.  nelle foto, alcune fasi in piazza del popolo di 
‘Siamo nati per camminare’.

erano in 500 i bambini che nella mattina di venerdì 22 maggio sono convenuti
in piazza del popolo.



cesenA & cesenAtegiugno 2015 21dAllA cronAcA

la virtus 2010 calcio 
a 5 promossa in c2
Ha festeggiato la promozione a palazzo Albornoz, la Virtus 2010 calcio a 5, fresca di vittoria del campionato Figc 
di Serie D e ora pronta a disputare, nella prossima stagione il torneo regionale di C2. Gli atleti allenati da Daniele 
Magnani  sono saliti in Comune, dove hanno incontrato  il Sindaco con l’assessore allo Sport Christian Castorri, che 
si sono complimentati per il brillante risultato ottenuto. 

‘inMateriale’, 
mostra di decio zoffoli

Era intitolata ‘InMateriale’ la personale dell’artista decio zoffoli allestita alla Galleria 
comunale d’arte del Palazzo del Ridotto dal 6 al 21 giugno. L’inaugurazione era fissata per 
sabato 6 giugno, alle ore 18.30. ‘InMateriale’ è stato un titolo volutamente sgrammaticato, ma 
congeniale per designare adeguatamente la poetica del poliedrico artista che rivela il proprio 
estro artistico partendo dalla volontà di “dare dignità a tutto ciò che si calpesta”, secondo 
i precetti francescani. Così nelle opere di decio zoffoli diventa protagonista una  vasta 
gamma di materiali prevalentemente naturali, spesso condannati a rifiuto, che vengono  
decontestualizzati per elevarli, da una condizione di scarto, ad elementi. nella pagina, opere 
di decio zoffoli.

decio zoffoli – note biografiche. decio zoffoli è nato  nel 1953 a Cesena. Frequenta per 

anni la bottega del padre marmista e cementista, imparando a creare piccoli 
stampi, a modellare creta, cemento ed a scolpire il marmo. Dopo il liceo si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti e poi ad Architettura e nel frattempo si fa carico anche 
dell’azienda paterna. A lungo si dedica soprattutto all’attività imprenditoriale 
e solo negli ultimi anni torna a dedicarsi con rinnovata passione all’attività 
artistica, sperimentando, scoprendo e utilizzando i materiali più strani e 
particolari. In questi anni nascono mobili di design, sculture di terracotta e 
ferro a volte arricchite da fusioni in vetro, plastica o da tessuti e gesso.

titolo sgrammaticato, ma congeniale per designare la poetica del poliedrico 
artista cesenate.
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torna a crescere la macroarea Lombardia - Veneto
- emilia romagna.
nel 2015 si stima una crescita del piL dell’1,2%. mentre per il biennio 2016-2017
è previsto un rafforzamento della crescita economica, soprattutto per il delinearsi 
di migliori prospettive per investimenti, esportazioni e consumi.
nel 2015 per il piL della macroarea, che comprende le regioni Lombardia, Veneto ed 
emilia romagna, e rappresenta il 40% della ricchezza complessiva nazionale, è prevista 
una crescita dell’1,2% rispetto allo 0,7% dell’italia.  E’ quanto emerge dall’analisi 
per la prima volta realizzata congiuntamente dalle Unioni regionali delle Camere di 
Commercio delle tre regioni - utilizzando i dati di fonte Prometeia sugli ‘Scenari delle 
economie locali’.
Sulla base dell’analisi, sembra quindi confermarsi l’uscita dalla recessione e il 
rafforzamento dell’economia: dopo un’inversione di segno già dal 2014, in particolare 
per Lombardia ed Emilia Romagna, per il 2015 si stima una crescita più ampia che 
colloca le tre regioni ai primi posti: l’incremento del PIL risulta dell’1,3% per la 
Lombardia e dell’1,1% per Veneto ed Emilia Romagna.
Nel quadro di un diffuso rafforzamento della crescita nel biennio 2016-2017, la 
macroarea manterrà la sua leadership a livello nazionale con un incremento del 2% 
per il 2016 e dell’1,8% per il 2017. Le positive previsioni per il 2015 nelle tre Regioni 
incorporano i benefici che dovrebbero scaturire dall’Expo, soprattutto nella parte 
centrale dell’anno, ma anche da dinamiche più vivaci per l’export, gli investimenti ed 
i consumi delle famiglie.
Le esportazioni, supportate dalla debolezza dell’euro e 
dalla vivacità della domanda mondiale, trainano la ripresa 
e segneranno nel 2015 un’accelerazione complessiva per la 
macroarea del 5,6%, confermando la crescente importanza dei 
mercati esteri sulle economie regionali.
Dopo le flessioni del biennio 2012-2013 e il lieve aumento nel 
2014, nel 2015 anche i consumi delle famiglie registreranno 
una crescita più robusta pari all’1,8%, offrendo un contributo 
importante all’aumento del PIL della macroarea. La spesa per 
consumi pubblici sarà l’unica componente in diminuzione.
Si delineano migliori prospettive anche per gli investimenti che 
torneranno a crescere a partire dall’anno in corso, invertendo 
la tendenza negativa registrata negli ultimi anni: l’aumento 
previsto per la macroarea è dell’1,4%. La dinamica degli 
investimenti ha risentito in modo particolare degli effetti della 
crisi e la scommessa sulla ripresa si basa sull’auspicio che si 
inneschi un processo di accumulazione di capitale. 

il 2015 sarà un anno di crescita per tutti i settori della 
macroarea, ma con qualche differenza regionale. L’industria e i 
servizi cresceranno in tutte e tre le regioni in modo abbastanza 
omogeneo, con un aumento complessivo, rispettivamente, 
dell’1,6% e dell’1,2%. Il comparto delle costruzioni, che ha 
risentito pesantemente della crisi, registrerà per la prima volta 
un lieve incremento del valore aggiunto per la Lombardia, 
mentre per il Veneto la variazione è nulla e ancora lievemente 
negativa per l’Emilia-Romagna. 

La dinamica occupazionale accelererà nel 2015, portando la 
variazione delle unità di lavoro nella macroarea dallo 0,3% del 
2014 allo 0,6% per l’anno in corso. Una progressiva accelerazione è prevista in tutte e 
tre le regioni nel 2016 e 2017, in corrispondenza della crescita del PIL più robusta. 
Gli effetti positivi della crescita occupazionale incideranno anche sul tasso di 
disoccupazione che diminuirà di 0,1 punti percentuali già nel 2015.

Questi scenari di previsione si inseriscono in un quadro internazionale che presenta 
tendenze non omogenee e frammentate. L’economia americana non presenta 
segnali univoci sull’intensità della ripresa in atto: le previsioni del PIL degli Stati 
Uniti confermano l’accelerazione (2,8%), ma con un passo più lento rispetto a quanto 
prefigurato tre mesi fa. In Europa si conferma la ripresa (1,4%) ma il recupero rimane 
più debole rispetto a quello statunitense, soprattutto per le difficoltà sul fronte del 
mercato del lavoro e degli investimenti. Per quanto riguarda le aree emergenti, se 
per Cina ed India l’economia cresce a ritmi sostenuti, Brasile e Russia sono in fase di 
decelerazione (o di recessione, come nel caso della Russia). Lo scenario internazionale, 
quindi, configura una crescita moderata dell’economia mondiale, con evidenti 
divaricazioni tra tendenze relativamente positive per le economie avanzate e una fase 
decisamente difficile per i paesi emergenti e produttori di materie prime.

Le opportunità che derivano dal deprezzamento dell’euro, dalla discesa delle quotazioni 
del petrolio e dall’espansione quantitativa della Bce certamente contribuiranno a 
favorire la ripresa. Tuttavia, gli effetti strutturali che la crisi ha determinato impongono 

anche una certa cautela. La ripresa potrà realizzarsi solo dall’effetto combinato delle 
componenti che determineranno la dinamica del PIL  e, quindi, da un’accelerazione 
dell’export, da una crescita più robusta dei consumi ma, soprattutto, da un effettivo 
rilancio degli investimenti.

previsioni piL  nella macroarea Lombardia-Veneto-emilia romagna, italia e in alcune 
regioni 2013-2017

(var. % su valori concatenati 2010)       

         

 
 2013 2014 2015 2016 2017

  
 Lombardia -0,1 0,2 1,3 2,0 1,9   
 Veneto -2,2 0,0 1,1 1,9 1,7   
 Emilia Romagna -1,3 0,1 1,1 1,9 1,7   
 macroarea -0,8 0,2 1,2 2,0 1,8   
 Piemonte -2,1 0,0 0,9 1,8 1,6   
 Liguria 1,8 -0,8 0,3 1,3 1,4   
 Toscana -0,7 -0,2 0,8 1,7 1,5   
 Lazio -2,3 0,0 0,8 1,7 1,5   
 Puglia -4,8 -1,7 -0,5 0,6 0,6   
 Sicilia -3,3 -2,0 -0,4 0,7 0,7   
 italia -1,7 -0,4 0,7 1,6 1,4   

previsioni pil ed economie locali
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

L’ARCHITETTURA CESENATE 
PREMIATA AD EXPO 2015

Dei progetti selezionati, di primi due sono in fase di realizzazione mentre il terzo è 
già stato completato.

Come si ricordava nelle righe precedenti, si tratta di un importantissimo riconoscimento 
internazionale. Un riconoscimento per i due professionisti  ma indirettamente un 
forte ritorno di immagine per tutto il territorio sotto una pluralità di punti di vista.
In primo luogo   perché si dimostra quanto ,questa nostra terra di Romagna, sia in grado 
di avere ancora una grande forza progettuale , sia perché il tutto avviene all’interno di 
quella importantissima vetrina internazionale che è Expo, dove il meglio del nostro 
Paese viene proposto alla ribalta internazionale. 

Un altro aspetto da rimarcare è il comune filo conduttore che lega le singole 
proposte e le caratterizza in maniera marcata. Ci riferiamo all’approccio culturale, 
all’innovazione progettuale, alla sostenibilità dell’intervento sia sotto il profilo 
economico che ambientale.
Si sposano anche i temi della rigenerazione urbana, temi da sempre cari a CNA 
che da anni è impegnata in un’attività di promozione e sensibilizzazioni di queste 
tematiche.
Il tutto senza trascurare anche l’impatto economico che l’indotto di questi progetti 
genererà sul territorio. Una linfa vitale per uno dei comparti piu’ maltrattati da questa 
crisi infinita.
Un ultimo aspetto che merita di essere sottolineato, è che questa importante 
esperienza può rappresentare un momento importante di crescita, in termini di 
esempio e di studio, per tutti gli studenti della facoltà di architettura della nostra 
città.

Però, il più  importante segnale che possiamo trarre da questo momento è che se, 
in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, quando sarebbe più 
facile difendere quanto conquistato, esiste ancora la capacità di progettare il futuro 
con un approccio aperto e innovativo, mettendo in gioco tutto e riscrivendo regole 
standardizzate , allora, veramente, stiamo uscendo dal momento piu’ duro che la 
nostra società abbia affrontato negli ultimi decenni. 

Gli architetti filippo tisselli e Cinzia 
mondello, titolari dell’omonimo studio 
professionale, associati a CNA Cesena  
Forlì-Cesena, hanno ottenuto nei giorni 
scorsi un importante riconoscimento 
professionale.
Nell’ambito degli eventi organizzati ad 
Expo 2015, lo Studio dei professionisti 
cesenati, ha visto tre dei propri 
progetti inseriti nella lista dei finalisti 
all’importante  concorso internazionale 
‘The Plan Award’ ospitato dal padiglione 

Italia dell’Expo di Milano. 
Trattasi di tre ipotesi architettoniche che 
spaziano in ambiti differenti e rendono 
onore alla ecclettismo progettuale 
dei due cesenati. Infatti le proposte 
architettoniche vanno dal   nuovo centro 
direzionale Conad di Forlì, ad una villa 
dalla struttura singolare e innovativa a 
Santa Maria Nuova, fino ad un condominio 
che presenta alcune fra le piu’ innovative 
soluzioni di qualità  nell’ambito della 
proposta abitativa residenziale a Cesena. 

L’estate è appena cominciata e i 
presupposti per una stagione che possa 
portare soddisfazione agli operatori ci 
sono: il Pil risale ed è tempo di vacanze. 
Anche se il budget da dedicare alle ferie 
resta ridotto (la spesa media prevista per 
persona è in calo del 18% rispetto al 2010, 

prima della crisi finanziaria), in occasione 
dell’estate 2015 saranno 32 milioni gli 
italiani che viaggeranno – quasi due 
milioni in più rispetto al 2014 – tra il 
nostro Paese e l’estero. Il mare resta una 
delle mete preferite: confidando nel bel 
tempo, e nell’affluenza durante i primi 

weekend di sole, gli operatori della riviera 
incrociano le dita. Certo, le difficoltà del 
turismo e delle imprese legate a questo 
mondo sono reali: con la crisi dei consumi 
e l’aumento della tassazione, le aziende 
hanno visto precipitare la redditività delle 
proprie imprese e questo tutto a scapito 
dello sviluppo, dell’ammodernamento, 
dell’innovazione, dell’occupazione. 
Impegnati a gestire le conseguenze di 
una crisi che dura da molto tempo gli 
imprenditori della riviera romagnola 
sono impegnati a ‘sopravvivere’ ma non 
smettono di guardare al futuro, e si 
chiedono se il modello turistico della 
nostra Riviera Adriatica, che finora ha ben 
funzionato e che rappresenta il secondo 
polo mondiale per affluenza turistica, 
balneare e termale, con oltre 48 milioni 
di presenze annuali, sia ancora attuale 
oppure da cambiare. Sicuramente bisogna 
andare al passo con i tempi, svecchiarsi, 
aver coraggio di cambiare, senza però 
dimenticare la storia e la tradizione, 
le peculiarità del nostro territorio, così 
tanto apprezzato dai turisti per delle 
qualità ben precise, al di là di ogni 
improvvisata strategia di marketing. Da 
sempre la professionalità e la semplicità 
dell’offerta turistica delle nostre località 
tra mare e collina – sono un punto di forza 
irrinunciabile: la Romagna è solitamente, 

nell’immaginario di chi sceglie un luogo di 
vacanza, sinonimo di accoglienza, relax e 
occasioni di divertimento per tutti i gusti. 
L’impegno di Confesercenti Cesenate nel 
proprio ruolo di ‘casa’ dei commercianti e 
degli imprenditori, è quello di affiancare 
le imprese e farsi portavoce, anche a 
livello regionale e a livello nazionale, 
dei temi più ‘caldi’: burocrazia, tassa di 
soggiorno, contratto nazionale lavoratori 
del turismo, antincendio per le imprese 
ricettive. Tanto lavoro è stato fatto e 
tanto è ancora da fare. In questo senso 
è fondamentale il confronto con i soci e 
la presenza diretta, come associazione, 
sul territorio: continuiamo come 
Confesercenti a organizzare numerosi 
eventi che attirano persone e riscuotono 
successo. È diventato fondamentale, per 
le imprese, uscire dalle vecchie logiche 
della stagionalità, e per questo serve 
ovviamente una svolta profonda delle 
politiche turistiche. Il settore soffre 
ancora e ha bisogno di interventi, anche 
sul fronte della promozione, e di risposte 
adeguate alle nuove esigenze. Con la 
speranza che si intraveda presto uno 
spiraglio per una ripresa stabile.

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

STAgIONE TURISTICA:
LA PREvISIONE è POSITIvA

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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Via De Gasperi, 66 - Cesena Tel. 349.3326182 

Via Cervese, 1199 - Santegidio di Cesena Tel. 349.3326182 

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

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

FAMIGLIE IMPRESE

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

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

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

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

Bcc Gatteo aderisce al 
fondo garanzia prima casa

Agevolazioni per i Soci


