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

Dopo il Romagna wine Festival è approdato a Cesena Gusto vino in piazza, il nuovo appuntamento per 
enogastronauti e wine lovers con laboratori del gusto e banchi d’assaggio. L’appuntamento è stato organizzato 
per venerdì 20 maggio in piazza del Popolo. Si è cominciato alle 19,15, comodamente seduti sotto il loggiato 
comunale, davanti alla fontana Masini,  per partecipare all’esclusivo laboratorio ‘La Romagna del vino, l’eccellenza 
dei formaggi’, matrimonio d’eccezione tra grandi vini del nostro territorio e sei formaggi firmati da Renato 
Brancaleoni. Un’esperienza quindi molto interessante e riuscita. Di cui valeva la pena lasciare una nota.

All’interno del giornale inoltre altre news, approfondimenti e rubriche. Come sempre per uno sguardo più 
completo su Cesena e il territorio. Alla pagina 10 infatti lo speciale Gambettola e alla 11 lo speciale Longiano.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

Gusto vino 
in piazza

L’ENOGASTRONOMIA E’ TORNATA NEL CUORE DI CESENA

Sa
rs

in
a 

(im
m

ag
in

e 
di

 re
pe

rt
or

io
)



CESENA & CESENATE giugno 20162 RUbRIChE

Credito Cooperativo Romagnolo
ATTIVITA’ bANCARIA E ATTIVITA’ DI RELAZIONE
Due facce della stessa medaglia di una banca locale e cooperativa

RUBRICA

Nei dizionari della lingua italiana la ‘Banca’ viene definita come l’Istituto che esercita 
l’intermediazione finanziaria, raccogliendo risparmio ed erogando credito. Bene, non si può 
dire che non sia così e nella maggior parte dell’opinione pubblica la banca è stata 
sempre considerata un luogo austero dove fare solo operazioni bancarie, discutere di 
prodotti e servizi bancari,  tassi, spese, bonifici, investimenti, finanziamenti eccetera, 
eccetera. L’attività principale è e resta ovviamente questa, anche se negli ultimi anni 
si è molto diversificata e gli studi prevedono un’ulteriore evoluzione accelerata dal 
maggiore utilizzo della tecnologia da parte delle giovani generazioni, soprattutto 
per quanto riguarda l’operatività negli sportelli bancari, ove si  svolgeranno sempre 
più attività specialistiche e di consulenza e sempre meno operazioni di cassa e dove 
si potrà fruire di un’ampia offerta di servizi anche di carattere non bancario. 
Ma una banca locale e cooperativa, come il Credito Cooperativo Romagnolo che è 
parte integrante del territorio in cui opera ed espressione di quasi 7.000 soci, oltre 
a tutto questo è qualcosa di più. Infatti oltre all’attività tipicamente bancaria, 
oltre a diversificare la propria offerta di prodotti e servizi, oltre a cogliere le nuove 
opportunità che nascono dall’evoluzione tecnologica, il CCR presta particolare 
attenzione alla gestione delle relazioni di carattere sociale con i propri Soci, i 
Clienti e le comunità in cui opera. Un rapporto che si sviluppa su vari versanti, 
sostenendo progetti, eventi, iniziative organizzate da società e gruppi che operano 
sul territorio, ma anche organizzando direttamente eventi e iniziative nelle varie 
espressioni della vita sociale, culturale e sportiva, dedicate in particolare ai giovani, 
agli anziani, alle famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo Romagnolo, dopo 
l’aggregazione fra Banca di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più convintamente 
a dimostrazione della bontà del progetto di fusione e della solidità della Banca; un 
ruolo che viene svolto non solo limitandosi a destinare un budget di spesa (che 
considerate le difficoltà del sistema bancario è già un fattore positivo), ma anche 
promuovendo e sostenendo organismi e gruppi di lavoro dedicati a queste attività. 
Ne sono un esempio i Comitati locali dei Soci della Banca in fase di ricostituzione 
dopo la fusione e che segnaleranno e promuoveranno progetti e iniziative nei vari 
territori di competenza, l’associazione Giovani del CCR che in collaborazione con la 
Banca organizza tutta una serie di attività dedicate alla fascia 18-35 anni, non solo 
di intrattenimento ma anche riferite allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni (il prestito universitario ‘Mi fido di te’ e i progetti ‘Mov-EU’ 
e ‘Work Easy’ sono solo alcuni esempi).

Ma dicevamo anche divertimento, infatti dal 30 giugno all’11 agosto tutti i giovani 
sono invitati a partecipare a Cesena all’evento ‘Rocca in concerto’ con ingresso ridotto 
per i titolari di carta Bancomat del Credito Cooperativo Romagnolo o della Carta Socio.
In questo contesto si inserisce anche la Cooperativa Momenti Insieme, un tassello 
molto importante nelle attività di relazione del Credito Cooperativo Romagnolo e 
che si occupa dell’organizzazione di un programma di eventi culturali, ricreativi 
e di aggregazione che volta per volta viene arricchito anche da iniziative 
estemporanee.
Per scoprire le iniziative dell’associazione Giovani, della cooperativa Momenti insieme 
e più in generale del Credito Cooperativo Romagnolo, visita il sito www.ccromagnolo.it 
Informazioni anche presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Il comune di Cesena  sta completando la fase 
di migrazione al suo interno  delle banche 
dati relative a quasi 50.000 utenze interessate 
al pagamento della tassa rifiuti. La laboriosa 
operazione è diretta conseguenza della 
decisione dell’Amministrazione di ‘riportare in 
casa’, dal 1 gennaio 2016, la gestione diretta della 
Tari (fino allo scorso anno in carico a Hera) ed 
è accompagnata dalla contestuale verifica della 
posizione dei vari contribuenti. Proprio per 
questo, nelle ultime settimane sono stati emessi 
circa 2000 avvisi di accertamento indirizzati ad 
altrettanti utenti. 
“La scelta di gestire direttamente tutti gli 
aspetti legati alla tassa sui rifiuti  – spiegano 
gli Amministratori –, oltre ad aver determinato 
un significativo risparmio (abbiamo contenuto 
i costi di gestione per euro 123.358,00, facendo 
registrare un abbattimento del 25,87% rispetto a 
quelli sostenuti nell’anno passato),  è stata presa 
con il duplice obiettivo di un maggior controllo 
del territorio e, soprattutto,  di una gestione più 
equa dei tributi di competenza del Comune. Ma 
per raggiungere questi obiettivi è indispensabile 
aggiornare le banche dati in  modo da verificare la 
correttezza delle informazioni in esse contenute, 
perché questo è il principale strumento per  
contrastare l’evasione tributaria e allargare 
la base imponibile, nell’interesse di tutti i 
contribuenti. Le procedure che abbiamo avviato 
sono complesse e impegnative, e ci rendiamo 
conto che i controlli hanno creato disagi ai 
contribuenti. Ce ne scusiamo e chiediamo 
tuttavia la loro collaborazione, in attesa  che, a 
breve, sia pronto il nuovo Portale per il Cittadino”.

Nel frattempo, gli uffici comunali che sbrigano 
l’attività Tari stanno registrando un notevole 
afflusso di utenti.  In una sola giornata, per 
esempio, si sono presentati 67 contribuenti in orario libero, ossia nell’orario aperto 
ordinariamente al pubblico (lunedì dalle 10,00 alle 13,00, mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 
e giovedì dalle 14,30 alle 17,00) e sulla base dei controlli effettuati circa la metà di 
quegli avvisi verrà rettificato o annullato in autotutela dall’ufficio.
Per  prendere appuntamento, è possibile contattare telefonicamente gli operatori al 
numero 0547/356590 o all’indirizzo di posta elettronica controllitassarifiuti@comune.

cesena.fc.it.
Per l’ordinaria gestione delle denunce e delle informazioni TARI, che non riguardano gli 
avvisi di accertamento suddetti, è stata attivata un’apposita postazione allo ‘Sportello 
facile’, Stanza A3, sportello 17, nelle stesse ore di apertura dello sportello accertamenti, 
ossia il lunedì dalle 10,00 alle 13,00, mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 e giovedì dalle 14,30 
alle 17,00.

Tari: controlli in corso per aggiornare 
le banche dati
In una sola giornata e in orario aperto al pubblico, si sono presentati 
67 contribuenti.
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Solidarietà

Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica che la famiglia Kalmar 
si appresta ad inaugurare, posta sul 
lungo mare di Rijeka a soli 70 km da 
Trieste, sarà la più avanzata e mo-
derna di tutta la Croazia. Il policli-
nico Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratui-ti. Provate per 
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO
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Azienda 
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Il ‘porta a porta’ nei 
qt Oltresavio e Dismano

Gli alunni del Sacro Cuore 
in scena con ‘Se tu fossi qui’

Si allarga la raccolta porta a porta dei rifiuti, che entro la fine del mese di giugno verrà 
estesa nelle aree rurali dei quartieri Oltresavio e Dismano, ai confini con il comune 
di Bertinoro. La nuova modalità di servizio riguarderà solo la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati, mentre la parte organica dovrà essere gestita  tramite compostaggio 
domestico, sistema più adatto dal punto di vista ambientale ed economico per le zone 
di campagna con bassa densità abitativa. 

Unica eccezione, l’abitato di San Cristoforo dove si effettuerà la raccolta domiciliare 
sia per l’indifferenziato, sia per l’organico.  In vista dell’avvio del nuovo sistema, da 
lunedì 6 giugno, nelle aree interessate entreranno in azione operatori di Hera che 
distribuiranno a tutti i residenti i kit per il porta a porta (che comprendono, fra le altre 
cose, il bidone per l’indifferenziata e materiali informativi per una corretta raccolta 
differenziata e il compostaggio domestico). Tutti gli incaricati esibiranno il tesserino di 
riconoscimento e, in ogni caso, non sono autorizzati a entrare in casa. La consegna dei 
materiali è gratuita e avverrà sulla porta d’ingresso, per evitare qualsiasi malinteso, 
a tutela sia degli utenti che degli operatori. Se non troveranno nessuno in casa, dopo 
due tentativi gli operatori di Hera lasceranno un avviso per poter ritirare il kit presso il 

centro di raccolta di Hera di via Romea (vicino all’Istituto Agrario) o la sede operativa 

di Hera, in via Kossuth a Pievesestina. 

Per illustrare le nuove modalità del servizio e fornire ai cittadini tutti i chiarimenti, 

sono state programmate anche due assemblee pubbliche: la prima, per martedì 14 

giugno; la seconda per venerdì 17 giugno, sempre alle 20.45, nella sede del quartiere 

Dismano in via Kuliscioff.  

In queste nuove zone, l’avvio della raccolta domiciliare dell’indifferenziato partirà il 

20 giugno, e dopo una settimana (intorno al 27 giugno) comincerà la rimozione dei 

cassonetti dell’indifferenziato lungo le strade. Continueranno, invece, a essere fatte 

con i classici cassonetti stradali le restanti raccolte differenziate (carta,  vetro, plastica e 

lattine)  e rimarranno invariati e gratuiti anche gli altri servizi, come il ritiro a domicilio 

su chiamata per i rifiuti ingombranti,  gli sfalci, l’eternit fino a 300 kg, e il conferimento 

di varie tipologie di materiali nei centri di raccolta di via Romea e di via Spinelli. Da 

segnalare che, per scoraggiare errati conferimenti e abbandoni, saranno intensificati i 

controlli con il rischio di sanzioni per i trasgressori

Venerdì 27 maggio, alle ore 21, al teatro Victor di San Vittore è andato in scena ‘Se tu fossi qui’, terzo appuntamento della rassegna ‘Scuola in teatro’. 
A rappresentare lo spettacolo sono stati gli allievi delle  classi prime e seconde della scuola secondaria di 1º grado ‘Fondazione Sacro Cuore’. L’avventuroso viaggio di un figlio alla 
riconquista di suo padre, guardiano del faro che brilla laggiù oltre il mare di pantano, sulla linea dell’orizzonte e la magia del loro incontro. Nel silenzio di fronte al mare. 
La regia è stata di Lusiana Battistini, mentre gli insegnanti referenti sono stati Lidia Dradi e Maria Pia Golinucci.

La nuova modalità di servizio riguarderà al momento solo la raccolta dei rifiuti 
indifferenziati.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Francesco, albergatore Cervese, con l’imminente inizio della 
stagione estiva, si prepara ad accogliere nel suo hotel fronte 
mare le famiglie delle città che non vedono l’ora, come ogni 
anno, di venire in Riviera per godersi le meritate ferie.
Quest’anno, memore delle incomprensioni e delle tensioni 
dell’anno precedente con il maître, figura da sempre di spicco 
nel suo hotel, decide di scegliere un nuovo candidato per dare 
alla sua clientela un servizio ancora più accurato. 
Giulio si presenta a Francesco con un curriculum di tutto 
rispetto: dopo aver lavorato per tanti anni in un hotel in 
Trentino ha deciso di cambiare aria, spostandosi verso il 
mare.
Francesco, allora, per assumere Giulio correttamente, si 
rivolge a Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia.
Dario gli consiglia un contratto di lavoro a tempo 
determinato stagionale, che prevede un periodo di prova di 
14 giorni, durante i quali entrambe le parti possono recedere 
liberamente.
Francesco torna in albergo ma si trova numerose ed inaspettate 
prenotazioni per l’ultimo periodo di maggio e decide così, per 
far fronte alla necessità, di mettere subito alla prova Giulio, 
utilizzando i voucher.
Giulio inizia così a fare esperienza con la nuova brigata e dal 
primo di giugno viene assunto regolarmente con un contratto 
di lavoro stagionale al terzo livello.
I ritmi di lavoro in riviera, tuttavia, sono molto frenetici 
e Francesco si accorge presto che Giulio non è adatto a 
reggerli. Decide quindi, a malincuore, di licenziare Giulio per 
mancato superamento del periodo di prova e si reca dal suo 
consulente.
Dario, tuttavia, che non dà mai nulla per scontato, parlando 
con Francesco scopre che il maître ha già lavorato prima della 
data di assunzione stabilita, con le stesse mansioni e gli stessi 
orari, tramite i voucher.
“Questo è un problema!”, esclama Dario, “se il lavoratore 
contesta il licenziamento ha ragione, perché avendo avuto un 
pregresso rapporto di lavoro con le stesse mansioni il patto 
di prova è nullo!”
Francesco, così, è costretto a rivedere la sua decisione e a dare 
una seconda possibilità a Giulio.
Fortunatamente è lo stesso Giulio a rendersi conto di non 
essere adatto ai nuovi ritmi di lavoro e decide di tornare tra le 
sue amate montagne, dove tutto è più tranquillo.
Francesco ha però imparato la lezione e si ricorderà di non 
prendere più iniziative in merito ai suoi dipendenti senza aver 
prima chiesto consiglio al suo fidato consulente del lavoro. 

STORIE DI LAVORO

I VOUChER “ALLA pROVA”

Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci 
immaginiamo un giovane che spesso si appresta 
a sottoscrivere il primo contratto di lavoro, 
anche perché, come sappiamo, il contratto 
diretto a questa categoria (l’apprendistato 
professionalizzante) è applicabile ai giovani di 
età compresa fra il 18 ed i 30 anni non compiuti 
(precisamente 29 anni e 364 giorni).  

Invece, non tutti sanno che esiste nel nostro 
ordinamento uno strumento che consente 
anche ai meno giovani di occuparsi o meglio 
rioccuparsi in qualità di apprendisti.

Tale possibilità è contenuta nell’art. 47 comma 
4 del decreto legislativo n. 81/2015, che prevede 
che: 

“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione 
professionale è possibile assumere in apprendistato 
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori 
beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione”.

Questo significa che qualora il lavoratore stia 
percependo l’indennità di disoccupazione 
(Naspi) o di mobilità può essere assunto in 
qualità di apprendista senza limite di età.

Perché, nell’attuale quadro normativo, un 
datore di lavoro potrebbe avere convenienza 
ad assumere un lavoratore con tale tipologia, 
senza limiti di età?

	 •	 Contributi	 ridotti	 per	 tutto	 il	 periodo	
di apprendistato

La contribuzione è prevista nella misura del 
10% (11,61% con la maggiorazione prevista 
dalla legge n. 92/2012) per le aziende con un 
organico superiore alle 9 unità, mentre è pari 
a zero per le aziende che occupano un numero 
inferiore di dipendenti.

	 •	 Costo	della	retribuzione	ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la 
possibilità di sotto inquadramento retributivo 
durante il periodo formativo: ciò consente di 
avere un costo del lavoro più basso.

	 •	 Esenzione	dalla	base	imponibile	IRAP
Essendo un contratto a tempo indeterminato 
il datore di lavoro beneficia della previsione 
contenuta nella legge n. 190/2014, in base alla 
quale il costo del personale è deducibile dalla 
base IRAP.

	 •	 Esclusione	dalla	base	di	computo	
Quando la legge fissa dei limiti numerici 
per l’applicazione di particolari istituti, i 
lavoratori apprendisti non rientrano in tale 
computo. Si pensi al limite dei 15 dipendenti 
per l’applicazione dell’art. 18 della legge n. 
300/1970 o alle disposizioni sul collocamento 
obbligatorio dei disabili.

	 •	 Possibilità	 di	 recesso	 al	 termine	 del	
periodo formativo

Il rapporto di apprendistato può essere risolto al 
termine del periodo formativo senza necessità 
di particolari motivazioni.

	 •	 Requisiti	 del	 piano	 formativo	
dell’apprendista

Considerato che questo particolare rapporto 
nasce dall’esigenza di favorire la ricollocazione 
professionale di lavoratori che hanno 
perso il lavoro, l’assunzione può avvenire 
per una qualificazione o riqualificazione 
professionale. Ciò significa che il piano 
formativo deve tendere o ad una maggiore 
qualificazione rispetto a quella già posseduta 
o ad una nuova qualificazione che prescinde 
da quella in possesso. 

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il punto:
L’AppRENDISTATO DEGLI “OVER 29” 
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NOTIZIE IN bREVE
E’	ripresa		l’iniziativa	‘Incontriamoci in Museo’. 
Il Museo Archeologico di Cesena torna ad aprire le porte a una serie di incontri 
promossi dal gruppo archeologico cesenate ‘Giorgio Albano’ in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura del comune di Cesena. Il ciclo, intitolato ‘Incontriamoci in 
Museo’, mette in calendario fra il 6 giugno e il 19 settembre quattro appuntamenti 
dedicati ad approfondire, di volta in volta con un relatore diverso, un aspetto 
della cultura romana.Si è incominciato sabato 14 maggio, alle ore 16, con ‘Modi 
e mode’, una conferenza di Sara Pagliarani dedicata all’abbigliamento e alla 
bellezza fra Medioevo e Rinascimento: i ritratti presenti sulle ceramiche  smaltate 
tardo medievali e rinascimentali offriranno uno spunto per ripercorrere la storia 
della moda e dell’abbigliamento in questi secoli. Partendo da specifici esempi 
cesenati, si osserverà come il concetto di bellezza e vanità sia mutato nel corso 
del tempo, fra costanti e stranezze.Il ciclo è proseguito  il 28 maggio con ‘In corpore 
sano. Thermae e palestre nel mondo romano’, incontro guidato da Saveria Lo Ioco, 
mentre il 4 giugno si è parlato di ‘Cesena alle soglie del Medioevo europeo. Una 
storia di passaggi tra VI e IX secolo’.Il 18 giugno è stata invece protagonista ‘L’arte 
della guerra nell’antica Roma’ con Francesca Fagioli. Per altre informazioni si può 
contattare l’ufficio Iat del Comune (tel 0547-356327) oppure il Gruppo archeologico 
cesenate (tel. 333 3495463).

l’affidamento	dell’impianto	di	atletica	leggera.
Andavano presentate entro il 15 giugno le offerte per la gestione dell’impianto 
di atletica leggera. Il bando si rivolge ad associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento del Coni o 
che, comunque, siano iscritte nei registri delle associazioni previste dalla legge 
regionale. Realizzato nel 1990, l’impianto è attualmente  gestito dall’Atletica 
Endas Cesena, a cui è stato affidato. Questo incarico si concluderà il 30 giugno 
prossimo, e proprio in vista di questa scadenza l’Amministrazione ha avviato 
l’iter per individuare il nuovo gestore. Con il nuovo bando,  la durata prevista per 
l’affidamento è di sei anni, dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2022, con la possibilità 
di eventuale proroga per altri due anni, sulla base degli investimenti e delle 
migliorie che l’associazione affidataria è disponibile a realizzare. Da un punto 
di vista economico, al soggetto gestore sarà richiesto un canone di concessione, 
la cui base d’asta è indicata in 1000 euro all’anno. Al contempo, il Comune gli 
riconoscerà un corrispettivo annuo (come compartecipazione alle spese per 
utenze acqua, gas, luce, manutenzione ordinaria ecc): la base d’asta indicata nel 
bando è di 32mila euro + Iva. Questa somma potrà essere incrementata di un 
ulteriore 25% in base al programma di attività concordato all’inizio di ogni anno 
sportivo fra il gestore e il comune di Cesena. 

‘Piazze di Cinema’	2016	cerca	volontari.	
Sono già cominciati i preparativi per l’edizione 2016 di Piazze di Cinema – Festa del 
cinema in piazza, che dall’11 al 22  luglio animerà le piazze di Cesena con proiezioni, 
retrospettive, incontri con i protagonisti del cinema italiano. E anche quest’anno - dopo 
l’esperienza positiva degli anni scorsi - la manifestazione, promossa dall’assessorato 
alla Cultura del comune 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. Saranno tenute in particolare considerazione le candidature di 
chi darà piena disponibilità per tutta la durata della manifestazione o almeno nei giorni 
di sabato e domenica e per la Notte del cinema. Per segnalare la propria disponibilità 

basta scaricare l’apposito modulo 
pubblicato sul sito del Comune 
w w w. c o m u n e . c e s e n a . f c . i t , 
compilarlo e inviarlo per  mail 
all’indirizzo  piazzedicinema@
comune.cesena.fc.it. 

DICO NO ALLA 
DROGA. 
Mercoledì 18 maggio, alle ore 20.30, 
nella sede del quartiere Borello (piazza San Pietro in Solferino 465, a Borello), si è tenuto 
l’incontro ‘Dico no alla droga’, con la partecipazione di rappresentanti dell’associazione 
Anglad (Associazione nazionale genitori per la lotta alla droga). L’iniziativa si inserisce 
nel ciclo di incontri nei quartieri promosso dal comune di Cesena per prevenire e 
sensibilizzare sui temi delle dipendenze non solo dalle sostanze stupefacenti, ma 
anche dal gioco.

Contributi	per	i	locali	che	smantellano	le	slot 
machine.
Contributi a fondo perduto per i locali che decidono di rinunciare alle slot machine. 
Questo l’orientamento dell’Amministrazione comunale di Cesena che ha approvato 
le linee guida per la predisposizione del bando con il quale metterà a disposizione 
20mila euro per incentivare la rimozione degli apparecchi legati al gioco d’azzardo 
dai pubblici esercizi che attualmente li ospitano.  Entrando nel dettaglio, il Comune 
destinerà 2000 euro a fondo perduto a ciascun titolare di pubblico esercizio di Cesena 
che rimuoverà tutte le apparecchiature slot machine, videolottery presenti nel suo 
locale, e si impegnerà a non installarne altre per almeno tre anni dopo l’erogazione 
del contributo.

I contributi verranno erogati solo dopo l’avvenuta rimozione degli apparecchi slot 
machine – videolottery, attestata con un sopralluogo effettuato dagli organi di vigilanza. 
In caso di un numero di richieste superiori alla somma stanziata, i contributi saranno 
erogati sulla base della graduatoria formata secondo l’ordine temporale di registrazione 
al protocollo delle domande regolari. L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di 
pubblicare il bando entro la prima metà di giugno. 
nuovo		corso	di	Lis (lingua dei segni). Dopo il grande interesse suscitato lo scorso anno, 
l’ENS - Ente nazionale sordi di Cesena ha promosso un nuovo corso di lingua italiana dei 
segni (Lis) di 1° livello. 

Lunedì  23 maggio, alle ore 18.30, nella sede  dell’ENS (viale Bovio, 425) si è tenuto 
l’incontro per far conoscere l’iniziativa: sono stati qui illustrati il percorso didattico e 
metodologico, la quota d’iscrizione e indicati gli operati coinvolti. Il corso era rivolto a 
tutti coloro che sono interessati ad apprendere la Lis per interesse personale o perché, 
operando nel settore scolastico, pubblico, di servizi al cittadino, ecc., si trovano a dover 
comunicare con persone sorde. 

Il ciclo completo ha una durata di tre anni e consente di apprendere e utilizzare la lingua 
e il suo canale comunicativo, con annessi aspetti storico-culturali, per poter essere 
attivi nella comunicazione udenti – sordi, attenendosi alla medesima organizzazione 
seguita a livello nazionale, e garantendo così una conoscenza equivalente su tutto il 
territorio. L’iniziativa ha avuto il sostegno dei Servizi Sociali dell’Unione Valle Savio. Per 
maggiori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria ENS:  e mail: forli@ens.it, cell. 
338/4169261

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Nella Regione Emilia Romagna tutto il personale (fisso e avventizio) impiegato presso attività di ristorazione 
e di produzione alimentare, che svolge una mansione per la quale è previsto un contatto diretto con materie 
prime alimentari (secondo la LR.11/2003) deve essere in possesso dell’attestato di formazione per personale 
alimentarista (ex libretto sanitario) rilasciato dall’ Azienda U.S.L di competenza in seguito a superamento 
di un opportuno corso di formazione.
Tuttavia per il personale che ha frequentato tale corso in una regione diversa rispetto all’Emilia Romagna 
potrà comunque usufruire dell’attestato in possesso purché quest’ultimo sia:

in corso di validità 	

sottoposto a valutazione da parte dell’A.u.s.l Romagna la quale rilascerà un attestato di conversione 	

provvisorio con scadenza calcolata a tre o quattro anni a seconda della mansione, dalla data di rilascio 
dell’attestato stesso.
Sono invece convertibili in via definitiva (senza scadenza) alcune tipologie di diploma (scuola alberghiera 
cinque anni, perito agrario) e di corsi di laurea (medicina, scienze infermieristiche, scienze dell’alimentazione, 
ecc). 

Per effettuare la conversione dei diplomi o degli attestati provenienti da altre regioni è sempre necessario inviare richiesta completa di 
copia dell’attestato o titolo in possesso e del documento di identità, all’AUSL Romagna al seguente recapito fax: 0541 801868

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla normativa sulla 	
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 	
(RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

HACCP
Consulenza in materia di igiene alimentare	
Redazione del Piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) in 	
conformità al PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE).

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

FORMAZIONE E LAVORO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici Interprofessionali.	
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, provinciale	
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406      www.impresasicurasrl.it

Igiene alimentare

Conversione dell’attestato di 
formazione per personale alimentarista
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Partiti i contatti con tutti gli artisti selezionati per mettere a punto il calendario 
espositivo.

Addestramento della protezione Civile: 
simulata l’esondazione del Savio 
nel quartiere Oltresavio

Questi i progetti artistici per le gallerie 
comunali

Venerdì 27 e sabato 28 maggio il tratto urbano del fiume Savio e il quartiere Oltresavio 
hanno ospitato un addestramento  di 
Protezione civile nel corso della quale è stata 
simulata un’esondazione del fiume nel 
centro cittadino e saranno riprodotte alcune 
situazioni d’emergenza. 

L’iniziativa, promossa dal comune di 
Cesena e dall’Unione valle Savio con il 
coinvolgimento della Protezione Civile, 
dalla Polizia municipale, dal quartiere 
Oltresavio e del Gruppo comunale volontari di 
Protezione civile, rientrava nell’ambito  della 
Settimana regionale della Protezione civile e 
della prevenzione dei rischi, in programma 
fra fine maggio e inizio giugno su impulso  
dell’Assemblea legislativa della regione 
Emilia Romagna, che l’ha istituita nel 2014 
come appuntamento annuale con l’obiettivo 
di mettere al centro dell’attenzione della 
comunità regionale i temi della conoscenza 
e della prevenzione dei rischi. 

Due le zone dell’Oltresavio interessate alle 
operazioni. Nella sede di Quartiere in piazza 
Anna Magnani è stato istituito il punto di 
raccolta dei volontari, e sono stati allestiti 
il campo base e la sede di Centro operativo 
comunale. Invece, l’area compresa tra le vie 
Ex Tiro a Segno e via Cattolica è stato il teatro 
dell’addestramento vero e proprio.  

Nel dettaglio, il programma dell’esercitazione 
ha preso il via alle ore 13 di venerdì 27 
maggio, quando presso la sede del quartiere, 

in piazza Anna Magnani, è iniziato l’afflusso dei volontari e dei mezzi della Protezione 
civile e l’allestimento del  campo base.  Nel 
corso del pomeriggio si è svolta anche la 
cerimonia di donazione di un frigo a pozzetto 
al Gruppo comunale di Protezione civile da parte 
della ditta Orogel. L’esercitazione è entrata 
nel vivo nella mattinata di sabato 28 maggio, 
fin  dalle 8,30.

Si è partiti dalla simulazione di uno 
straripamento del fiume Savio nell’area delle 
vie Cattolica ed Ex Tiro a segno. Per far fronte alla 
situazione sono stati messi in atto gli stessi 
interventi previsti nella realtà: in programma 
infatti c’erano operazioni di  sacchettatura e 
telonatura dell’argine (lungo pista ciclabile 
all’altezza di via Cattolica), l’evacuazione 
di persona con difficoltà motorie da piani 
alti (in via Ex Tiro a segno), il soccorso e 
recupero in acqua (nell’alveo del fiume Savio 
presso Ponte Vecchio), una dimostrazione 
del posizionamento di sacchi e utilizzo 
motopompe presso alcune abitazioni,  ecc. 

Per ragioni di sicurezza, durante le operazioni 
di addestramento ci sono state limitazioni 
della circolazione nell’area interessata, con 
l’istituzione di divieto di sosta con rimozione 
lungo le vie Cattolica, Ex Tiro a segno e Pesaro 
fin dalle prime ore del sabato.
Per tutta la durata dell’esercitazione 
(indicativamente dalle ore 8:30 alle 13:00), 
nella zona sono stati predisposti cancelli 
di transito presidiati da agenti di Polizia 
municipale e volontari di Protezione civile.

Sono stati individuati i progetti artistici che potranno esporre nelle gallerie comunali 
del Palazzo del Ridotto e dell’ex Pescheria nella stagione 2016/2017. 
Come si ricorderà, nel gennaio scorso l’Amministrazione comunale aveva pubblicato 
un bando rivolto agli artisti per scegliere le proposte più interessanti da inserire nel 
proprio calendario espositivo. Il compito di valutare le domande è stato affidato a una 
commissione esterna di esperti, presieduta da Massimo Pulini, pittore e docente presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna, e composta da Cristina Ambrosini, dirigente del 
servizio Cultura Musei Turismo e Politiche giovanili del comune di Forlì, e da Davide Caroli, 
responsabile dell’ufficio Esposizioni temporanee del Museo d’arte della città di Ravenna. 
Complessivamente sono arrivate  54 domande. Fra queste la commissione ha 
selezionato in prima battuta per la galleria comunale d’arte del Palazzo dei Ridotto 

le proposte artistiche di Alberto Cosentino, Vittorio Presepi, Germano Ugo Pasini, 
Michele Buda e Alberto Mingotti. A queste potrebbero aggiungersi – compatibilmente 
con le disponibilità del calendario di questa galleria – altri sette progetti ritenuti 
idonei: si tratta di quelli presentati da Antonio Caranti, Michela Mariani, Marcella 
Manni per l’associazione Metronome, Valerio Vasi e dei tre proposti dal Dipartimento 
di Architettura. 
Invece, per  la galleria ex Pescheria (che negli intenti dell’Amministrazione è destinata  
soprattutto agli emergenti) sono stati selezionati Luciano Cantoni, Raffaella Vaccari, 
Dimitra Siaterli, Arturo Baldan, Alda Gazzoni e Alexander Jaramillo Torres Julian.  
Partiti i contatti con tutti gli artisti selezionati per mettere a punto, in accordo con 
loro, il calendario espositivo. 
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GAMbETTOLA

Ultimati i lavori di costruzione del nuovo ponte sul torrente Rigossa. “I lavori di 
costruzione del nuovo ponte sul Rigossa – ha detto il sindaco Roberto Sanulli – 
indispensabili per mettere in sicurezza il nostro paese, si stanno concludendo nel pieno 
rispetto de tempi programmati. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di squadra che 
ha visto protagonisti la regione Emilia  Romagna, l’Amministrazione comunale, l’impresa 
Coromano Srl (che si è aggiudicata l’appalto dei lavori) e della direzione lavori. Ricordo 
con soddisfazione che, dopo appena 76 giorni di calendario dall’inizio dei lavori, lo 
scorso 25 marzo è stato possibile riaprire il ponte al traffico veicolare”. “L’intervento 
– ha continuato il primo cittadino - ha comportato un investimento di circa 450 
mila euro, 300 mila finanziati dalla Regione e i restanti 150 mila a carico del Bilancio 
comunale. Oltre alla ricostruzione del ponte, sono in fase di ultimazione i lavori 
di consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza dell’alveo e degli argini, 

progettati e finanziati dal Consorzio di Bonifica della Romagna. La costruzione di un 
nuovo ponte è stata l’occasione per intervenire anche nelle immediate adiacenze, in 
particolare lungo via Buozzi è stato realizzato un parcheggio con 9 posti auto ed è stata 
riqualificata la fermata dell’autobus, dove è stata posizionata una nuova pensilina e 
realizzato un accesso pedonale. Inoltre, nell’incrocio fra via Pascucci, via Buozzi e via 
Sottorigossa sono stati realizzati nuovi marciapiedi che costituiscono il primo tratto 
del nuovo intervento di riqualificazione del centro. Abbiamo così voluto caratterizzare 
qualitativamente i lavori per far si che il nuovo ponte sul Rigossa diventi una qualificata 
porta di accesso al centro di Gambettola”. “Voglio ringraziare i gambettolesi – conclude 
il Sindaco – che in questi mesi hanno pazientemente affrontato i disagi dovuti ai lavori, 
per quanto ci riguarda abbiamo adottato tutte le misure utili per ridurli al minimo, 
adesso finalmente si torna alla normalità”.

Un delegazione di Gambettola (nella foto) ha partecipato 
martedì 31 maggio scorso al convegno ‘Ricordando 
Luciano Lama. A vent’anni dalla scomparsa’ che si è svolto 
a Roma presso il Senato della Repubblica, su invito della 
senatrice, vice presidente del Senato, Valeria Fedeli.

Una mattinata che è stata 
moderata dalla vice presidente 
del Senato Valeria Fedeli, a cui 
hanno partecipato il presidente 
emerito della Repubblica Giorgio 
Napolitano, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
la segretaria generale della 
Cgil Susanna Camusso e poi 
ancora l’ex amministratore 
delegato della Fiat Cesare Romiti, 
lo storico Edmondo	 Montali e 
il presidente del Senato Pietro 
Grasso.

Dopo gli incontri sul territorio 
promossi dall’Associazione 
Luciana Lama, partiti a 
Gambettola con l’incontro del 
9 maggio, in Senato è stata 
l’occasione per ricordare la figura 
del partigiano, sindacalista, 
riformatore e parlamentare 
nato a Gambettola nel 1921 e 
scomparso a Roma vent’anni 
fa (31 maggio 1996). E da 
Gambettola  hanno partecipato 
al convegno il primo cittadino 
di Gambettola Roberto Sanulli, 
l’ex sindaca Diana Venturi che 
conferì la cittadinanza onoraria 
a Lama nel 1985, il vicesindaco 

Eugenio Battistini, gli assessori Angela Bagnolini e 
Valentina Boschetti e i consiglieri Luca Bussandri, 
Fausta Baiardi, Gianni Bisulli e Serena Zavalloni. La 
delegazione è stata ringraziata pubblicamente per la 
presenza dalla senatrice Fedeli. Dal Forlivese hanno 

partecipato il sindaco Davide Drei, l’ex sindaco Sauro 
Sedioli e Walter Bielli, presidente dell’Associazione 
dedicata a Luciano Lama.

S. Z.

Oltre alla ricostruzione del ponte, consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza dell’alveo 
e degli argini.

Da Gambettola a Roma 
‘Ricordando Luciano Lama’

Ultimati i lavori sul ponte 
del torrente Rigossa
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LONGIANO

LONGIANO. Nei giorni scorsi si è svolto un 
particolare meeting del Lions club del Rubicone, 
presso il ristorante San Martino di Rimini, per 
approfondire i misteri dei ‘Cavalieri templari 
presenti in Romagna’. Su invito di Mario Cantelli, 
presidente del club dell’area Rubicone, il 
ricercatore di storia locale Giorgio Magnani, 
già autore di alcuni libri che hanno toccato il 
tema della presenza templare in zona, tra cui 
‘Longiano, storia, personaggi, Pro-loco e cultura’ e 
‘Dagli etruschi a don Sisto’ (Il Ponte vecchio, 2015) 
ha illustrato la storia della ‘Masona’, chiesa 
templare dei santi Simone e Giuda, presente 
fino al 1969 a Budrio di Longiano, e della chiesa 
di san Michelino in Foro di Rimini. «Dopo la 
soppressione dell’Ordine dei templari disposta da 
papa Clemente V nel 1312 - ha detto il relatore 
- entrambe le chiese templari di Longiano e 
Rimini, vennero consegnate in proprietà ai 
Cavalieri di San Giovanni (oggi Cavalieri di 
Malta, ndr) a cui restarono fino al 1797, quando 
il governo della Repubblica Cisalpina soppresse 
monasteri e ordini religiosi».

La parte che più ha affascinato i presenti sono 
stati i misteri legati all’Ordine dei templari, tra 
cui il favoloso tesoro, mai ritrovato. E’ seguita la 
riproposizione dal vivo di scene cavalleresche 
( nella foto) a cura della Compagnia San 
Michele di Sant’Angelo di Gatteo. In tenuta 
dell’epoca, in particolare, è stato riproposto il 
rito dell’investitura.

Fare sport in maniera gratuita, per mantenersi in forma e salute. E’ il comune di 
Longiano promuove il benessere attraverso una sana attività sportiva. In questa ottica,  
sino al 27 luglio a Longiano avrà luogo la terza edizione di ‘BENESSERE IN MOVIMENTO 
- GINNASTICA NEL PARCO’: una serie di appuntamenti nei parchi pubblici del territorio 
longianese, in cui sarà possibile fare gratuitamente attività fisica sotto la guida esperta 
di istruttori qualificati. Ci sono tante le novità di questa terza edizione: LATIN FITNESS, 
attività aerobica di media intensità a ritmo di musica latina; GINNASTICA DOLCE, per 
i più sedentari ed i meno avvezzi alla ginnastica; PILATES, attività ginnica concentrata 
sui muscoli posturali e di supporto alla colonna vertebrale. Per partecipare basterà 

presentarsi agli appuntamenti in tenuta da ginnastica o leggera e scarpette. La 

partecipazione è completamente gratuita e non è richiesta l’iscrizione. Il Programma 

prevede: al parco di Ponte Ospedaletto ogni lunedì alle ore 18.15 GINNASTICA DOLCE e 

ogni mercoledì alle 19:15 PILATES. Al Rio Parco, nella frazione di Budrio, ogni lunedì 

alle ore 19.15 LATIN FITNESS e ogni mercoledì alle ore 18.15 GINNASTICA DOLCE. Durata 

del progetto: ogni lunedì e mercoledì di tutte le settimane sino al 27 luglio 2016. La 

Progettazione e organizzazione è stata curata S.S.D. AROUND SPORT, con il patrocinio 

del comune di Longiano. (Cf)

Una serata sui misteri dei Templari

Fare sport
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CON RIO SALTO, IL MEGLIOCON RIO SALTO, IL MEGLIO 

Scooter  incluso a camera: noleggio incluso di 1 scooter 49cc per i primi 4 gg

 

11 / 18 Settembre � 790,00 � 515,00 � 298,00  - � 119,00
18 /25 Settembre � 705,00 � 460,00 � 274,00  - � 112,00

FORMENTERA • Punta Prima  - Mezza Pensione+Bevande+Beach lunch box (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 535,00

� 535,00

 � 350,00

 � 350,00

� 200,00

� 200,00

- �  77,00

 - �   77,00

� 200,00
� 200,00

Camera Classic

4 /11 Settembre � 940,00  � 610,00 � 370,00  - � 147,00� 250,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

Sistemazione: camera CLASSIC / ELITE
Occupazione massima:
Camera Elite 3 adulti,
Classic e Formentera 2 adulti,
appartamento Bilocale 4 adulti.

SUPPLEMENTI:
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone � 3,00 a notte per persona
Bilocale � 11,00 a notte per persona

11 / 18 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00
18 / 25 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. 

doppia uso singola
Rid. 3°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

25 Sett. / 2 Ott. � 530,00 � 265,00

� 370,00

� 370,00
� 370,00

� 200,00

� 160,00

2 / 9 Ottobre � 530,00 � 265,00 - �  70,00 Standard� 370,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
la DOMENICA

MAIORCA • Ibersol Son Caliu Mar 4 stelle - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA

2° Bambino 2/12 anni N.C.

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
3 adulti e 1 bambino

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera) VOLI DA RIMINI

VOLI DA RIMINIGrecia: Rodi e Creta
 

 

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior 3 adulti;
Family Superior 2 adulti e 3 bambino;
Superior Plus 2 adulti e 1 bambino.

SUPPLEMENTI:
Camera Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Family Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Superior Plus � 7,00 a notte per persona

 

16 / 23 Settembre � 565,00 � 340,00 � 225,00 - �   90,00
23 / 30 Settembre � 510,00 � 300,00 � 200,00  - �   77,00

RODI • Eden Village Myrina Beach  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2°-3° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott. � 510,00  � 300,00 � 200,00 - �   77,00� 200,00 Camera Comfort

9 /16  Settembre � 650,00  � 390,00 � 265,00  - � 105,00� 250,00 Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera VISTA MARE
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino

 

9 / 16 Settembre � 650,00 � 455,00 � 370,00 - � 84,00
16 / 23 Settembre

CRETA • Eden Village ARINA SAND  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

� 250,00
� 570,00 � 400,00 � 370,00 - � 84,00� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Vista Mare

23 / 30 Settembre

30 Sett. / 7 Ott.

� 498,00

� 498,00

 � 350,00

 � 350,00

� 360,00

� 360,00

 - � 77,00

 - � 77,00

� 200,00
� 200,00

Vista Mare
Vista Mare

Vista Mare

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

 

11 / 18 Settembre � 595,00 � 445,00 � 275,00  - � 84,00
18 / 25 Settembre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 160,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 515,00

� 515,00

� 390,00

� 390,00

� 250,00

� 250,00

 - � 84,00

 - � 84,00

� 160,00
� 160,00

Camera Classic

4 / 11 Settembre � 715,00  � 535,00 � 320,00  - � 84,00� 200,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,04
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 39,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Partenze con

Professionalità

Assistenza

Consulenza

Hotel 5 Stelle + Pensione Completa
con bevande incluse
+ bus per il porto di Napoli

TERME e BENESSERE
ISCHIA
 LACCO AMENO
4 > 11 SETTEMBRE
11 > 18 SETTEMBRE
18 > 25 SETTEMBRE
25 SETT. > 2 OTTOBRE

Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

€ 650

BUONA
DISPONIBILITA’

VIAGGIO IN BUS + PRANZO
+ VISITE GUIDATE

GITE GIORNALIERE
NORCIA e 
la fioritura di Castelluccio
DOMENICA 10 LUGLIO € 68

VIAGGIO IN BUS
+ biglietto d’ingresso in gradinata centrale

AIDA all’ARENA DI VERONA
GIOVEDI’ 28 LUGLIO € 70

VIAGGIO IN BUS + Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE € 60

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

Verificalo... richiedendoci un preventivo.

Capitali e Città Europee:  Primavera - Estate

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR ROMANIA:
Bucarest-Brasov-Sighisoara
Sibiu-Sinaia  da

€ 86021 > 26 AGOSTO

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

ULTIMI
5 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 25 partecipanti

MEDJUGORIE E I LAGHI DI PLITVICE
14 > 19 AGOSTO
(6 giorni / 5 notti)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Ingresso a Plitvice + Visita guidata a Mostar

ULTIMI
4 POSTI

 da
€ 430

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

MOSCA
e SAN PIETROBURGO

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

 da
€ 166019 > 26 AGOSTO

VOLO DA VERONA
 HOTEL 4 STELLE in Pensione Completa
+ Ingressi + Visite Guidate come da programma

ULTIMI
6 POSTI
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DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016

Voli da Rimini

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD Vista Giardino

Occupazione massima:
Standard vista giardino e standard vista mare laterale 2 adulti 
Appart. v. giardino vista giardino e appart. v. mare laterale 4 adulti

3 / 10 Ottobre � 750,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere

STANDARD

FUERTEVENTURA • SBH Jandia Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7notti)

€ 450,00 € 565,00 €  144,00 - €  70,00

QUOTA 
1°/2° Bambino 2/7 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA
1°/2° Bambino 7/13 anni N.C.

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Standard  vista mare laterale � 7,00
Appart.  vista giardino � 3,00
Appart.  vista mare laterale � 5,00

PARTENZA SPECIALE

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima: Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare: 4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

 � 337,00 � 140,00  - � 40,00� 200,00 Camera Classic1 / 4 Settembre � 450,00

Partenza
dal/al

Adulto

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (4gg / 3notti)    

Bus Navetta GRATUITO per l’Aeroporto di Ancona

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

Spagna: Isole Baleari (Ibiza)
Volo di andata da Ancona e rientro su Rimini

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

26 Sett. / 3 Ott.

3 / 10 Ottobre

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD

Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 38,54
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Miglior prezzoMiglior prezzo

Qualità

Affidabilità

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’Identità

Quote valide per prenotazioni
entro il 31 agosto 2016

GUADELOUPE - ST. MAARTEN 
SANTO DOMINGO - ST. KITTS

ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

MARE ITALIA

ULTIMI
4 POSTI

ULTIMI
2 POSTI

 da
€ 590

Vacanze Mare
in CALABRIA
Nicolaus Club Otium
Sibari Resort

4 > 12 SETTEMBRE
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

Viaggio in Bus + Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata

Volo da Ancona + Soft Inclusive
Tasse aeroportuali - Assicurazione Annullamento

 da
€ 680

Vacanze Mare
in SICILIA
Nicolaus Club Fontane Bianche
11 > 18 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro GIOVEDI’ 30 GIUGNO

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa + Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

MEDJUGORIE
30 AGOSTO > 3 SETT.
(5 giorni / 4 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Servizio  Guida come da programma        

BUONA
DISBONIBILITA’

 da
€ 300

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez
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Le gambe gonfie sono un problema fastidioso che, 
nonostante rappresenti nell’immaginario collettivo un 
disturbo prevalentemente femminile, può colpire sia uomini 
sia donne. Analizziamo innanzitutto cosa intendiamo per 
gonfiore o edema: in ambito medico, il termine gonfiore sta ad 
indicare un allargamento degli organi causato dall’accumulo 
nei tessuti di fluidi in eccesso. L’edema  può interessare 
tutto l’organismo (edema generalizzato), ma prima di essere 
evidente devono prima accumularsi diversi litri di liquido, 
oppure può interessare solo una parte circoscritta del corpo 
(edema localizzato), come, per l’appunto, le gambe. L’eccesso 
di liquidi nelle gambe si situa nello spazio tra la cute e i 
muscoli, dove in condizioni normali esiste già una piccola 
percentuale di acqua presente nel tessuto adiposo. 

Quali sono i sintomi che ci fanno presagire la presenza di 
gambe gonfie, permettendoci, nei casi possibili, di correre ai 
ripari? Ecco una lista veloce dei maggiori sintomi.

	 •	 Gambe	 pesanti,	 indolenzite,	 soprattutto	 a	 fine	
giornata o dopo un lungo periodo in piedi. 

	 •	 Vene	visibili	che	affiorano	sulla	pelle	delle	gambe	
come ad esempio le vene varicose. 

	 •	 Pesantezza,	 gonfiore	 iniziale	 nella	 zona	 delle	
caviglie. 

	 •	 Formicolii,	prurito,	crampi	muscolari.	

Le cause delle gambe gonfie possono essere molteplici. 

Naturale anatomia dell’arto: i sintomi di accumulo di 
liquidi sono più visibili e presenti nelle gambe poiché esse 
rappresentano il punto più declive del corpo. 

Cattive abitudini: anche una postura scorretta da seduti, una 
poca o inesistente attività fisica, la sedentarietà o il sovrappeso 

possono incidere negativamente e causare o peggiorare il 
gonfiore e la sensazione di pesantezza delle gambe. 

Disfunzioni legate all’uso di farmaci e ormoni: con farmaci 
e ormoni, intendiamo perlopiù antinfiammatori, diuretici, 
calcio-antagonisti, cortisone, tiroidei ed estrogeni. 

Insufficienza venosa cronica: un’altra risaputa causa delle 
gambe gonfie è il mancato funzionamento delle valvole 
venose (situazione spesso caratterizzata dalla comparsa di 
vene varicose). 

Periartrite: l’infiammazione articolare, come nel caso delle 
caviglie, il gonfiore che appare è più di natura reumatologica, 
anche se ciò non esclude il rigonfiamento anche degli altri 
tessuti circostanti.

Linfedema: causato da un’anomalia nel funzionamento 
dell’apparato linfatico. 

La natura sa offrirci molti rimedi naturali per la maggior 
parte dei disturbi e anche per quanto riguarda le  gambe 
gonfie ci sono alcuni rimedi naturali particolarmente 
efficaci. Tra i principali:

Centella Asiatica: volgarmente conosciuta come “la tigre del 
prato”, la centella appartiene alla famiglia delle Apiaceae 
ed è utilizzata da secoli anche nella medicina tradizionale 
indiana. .Stimola  la produzione di collagene da parte di 
fibroblasti, promuove la fibrinolisi, cioè la rimozione della 
fibrina attorno ai vasi, che ostacola la corretta nutrizione dei 
vasi e gli scambi coi tessuti circostanti. Il flusso di sangue 
migliora, diminuisce la permeabilità capillare e si riduce 
così l’infiltrazione di liquidi nei tessuti, quindi diminuiscono 
anche edemi e gonfiore delle gambe.

Ippocastano: i due principali attivi responsabili di tono, 
resistenza, elasticità dei vasi e del riassorbimento dei liquidi 
sono rispettivamente escina ed esculoside. Sono utili in 
caso di fragilità capillare, insufficienza del circolo venoso 
(vene varicose, emorroidi), dolore, gonfiore e formicolii alle 
gambe. L’ippocastano è attivo anche sul circolo linfatico e 
può essere utilizzato anche in caso di ritenzione. 

Vite Rossa: i componenti principali nelle foglie sono 
Proantocianidine oligomeriche, flavonoidi e resveratrolo. 
Le Proantocianidine rinforzano le pareti dei capillari, 
prevenendo l’aumento di permeabilità, con spiccate azioni 
vaso protettive. Oltre che in caso di insufficienza venosa 
delle gambe, la Vite rossa si rivela utile anche in casi di 
emorroidi, disturbi della retina e couperose. 

Pungitopo: il pungitopo, nome scientifico Ruscus Aculeatus, è 
un arbusto sempreverde e basso appartenente alla famiglia 
delle Ruscaceae. Presenta dei frutti simili a bacche rosse ed è 
usato in medicina come un ottimo diuretico, antireumatico 
e antiinfiammatorio. Presenta caratteristiche simili alla 
vitamina P che rafforzano le pareti dei capillari sanguigni. 

Amamelide: l’Hamamelis virginiana è una pianta appartenente 
alle Hamamelidaceae che può raggiungere i 6 metri. Grazie alla 
presenza, nelle foglie e nel fusto, di tannino (una sostanza 
chimica naturale con effetti antibatterici e antifungini), 
l’amamelide è impiegata nella cura di emorroidi, varici e 
flebiti, forte della sua azione astringente, emostatica e 
decongestionante. 

Ginkgo Biloba: unica specie ancora sopravvissuta della 
famiglia delle Ginkgoaceae, le foglie di Ginkgo sono utilizzate 
per migliorare la circolazione sanguigna, beneficiando al 
contempo la fragilità capillare e la presenza di varici. 

Gambe gonfie - cause e rimedi
SALUTE RUBRICA

Dott. Fanti

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

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

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

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

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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50 i bar e i ristoranti, 28 del centro storico e i restanti distribuiti sul territorio 
comunale.

immagine di repertorio

Sono nati i primi infopoit turistici diffusi

Sono  al momento 50 i bar e ristoranti di Cesena – 28 del centro storico, i restanti 
distribuiti sul resto del territorio comunale - che si apprestano a trasformarsi in infopoint 
turistici, per offrire accoglienza e informazioni ai visitatori in un sistema integrato con 
le strutture istituzionali, prima fra tutte l’ufficio Iat del Comune. 

Sotto il Loggiato del Comune, infatti, si è svolta di recente la cerimonia di consegna 
(nella foto) da parte delle autorità degli attestati agli operatori che hanno aderito al 
progetto e frequentato il corso 
preparatorio. Il corso, della 
durata di  16 ore,  ha consentito di 
acquisire, sviluppare e aggiornare 
le basilari conoscenze in materia 
d’informazione turistica locale 
e di servizi di pubblica utilità. 
Obiettivo: consentire al titolare 
del pubblico esercizio di essere 
in grado di accogliere il turista/
cliente fornendo l’informazione 
turistica di base richiesta e 
promuovere le opportunità e i 
servizi della città nelle modalità 
acquisite durante i corsi di 
formazione.
Partito a marzo, è stato seguito 
da 82 operatori (titolari, soci, 
dipendenti dei pubblici esercizi 
che hanno aderito) e si è articolato 
in lezioni in aula e visite guidate 
ai monumenti e agli istituti 
culturali cittadini, dalla Biblioteca 

Malatestiana al Museo Archeologico, dal Teatro Bonci alla Pinacoteca, dai Giardini Pubblici 
alla Fontana Masini, dalla Rocca Malatestiana a Villa Silvia…
Nelle lezioni teoriche, invece, si è parlato di marketing turistico, comunicazione 
del territorio, di modalità di relazione con l’utenza italiana e straniera, ma si sono 
anche approfonditi i temi legati alle peculiarità de territorio cesenate -  agricoltura, 
gastronomia, enologia –, al sistema dei trasporti e dei parcheggi a Cesena, dei rapporti con 
i territori limitrofi, ecc. Il ciclo di lezioni si è concluso con un test finale.  A questo primo 

momento formativo seguiranno 
periodicamente momenti di 
aggiornamento. 

Gli esercizi aderenti riceveranno 
il materiale grafico – cartelli, 
vetrofanie, ecc - che consentirà 
di identificarli facilmente come 
infopoint e totem per l’esposizione 
di materiali promozionali e 
turistici sulla città di Cesena, i 
suoi servizi ed eventi. 

In cambio del loro impegno a 
diventare punti d’informazione 
turistica, i pubblici esercizi 
aderenti riceveranno 
dall’Amministrazione comunale 
l’esenzione dal pagamento del 
canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, permanente e 
temporaneo, per la durata prevista 
dalla convenzione. 
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Un fondo per l’attività sportiva

Alla Malatestiana la 
mostra ‘12 percorsi 
nel paesaggio’

Entro il  6 giugno le candidature al 
Tavolo di coordinamento sullo Sport

L’impoverimento è l’emergenza sociale di questo tempo. Il problema con cui tanti 
cittadini, avviliti e probabilmente impreparati, stanno cercando di fare i conti.  
In più occasioni, anche nella nostra città, istituzioni ed associazioni hanno raccontato 
come l’emergenza stia riguardando indistintamente famiglie di origine sia italiana che 
straniera.
Sono saliti a 1900, infatti, i cittadini in difficoltà che chiedono sostegno ai servizi sociali 
(nel 2014 erano 1600). Da almeno 6 anni, non a caso, l’area del contrasto alla povertà 
e alla marginalità è quella in cui anche i servizi sociali del Comune hanno investito 
maggiormente. 
Il lavoro da fare è molteplice: cresce il numero delle persone sole e senza fissa dimora 
ma anche il numero delle famiglie in difficoltà sociale ed economica. Già dallo scorso 
dicembre l’Amministrazione comunale, ad esempio, ha portato all’evidenza pubblica 
la situazione di povertà nella quale, anche a Cesena, stanno crescendo oltre 800 
bambini. 

L’aumento dei bambini poveri, purtroppo, è un triste fenomeno che riguarda tutto il 
nostro paese: è di qualche giorno fa, infatti, una inchiesta pubblicata dal Corriere della 
sera che evidenzia come 1,1 milioni di minori vivano oggi in Italia in povertà assoluta. 
Bambini che diventano due milioni se dalla povertà assoluta si passa a quella 
relativa, il cui indice è passato dall’11% del 2012 al 19% del 2014. Se, parallelamente, 
consideriamo che l’indice di povertà relativa tra gli anziani è inferiore di almeno 
10 punti, viene facile comprendere come il futuro delle giovani generazioni sia 
fortemente minato.

Due sono gli ordini di problemi più evidenti: la paura di un domani che si preannuncia 
irrimediabilmente in salita ormai per tanti, ma anche l’indifferenza di chi ancora 
pensa che i bambini italiani stiano tutti vivendo in famiglie che riescono a garantire 
loro tutto, ivi compreso ciò che invece è divenuto, oggettivamente e impensabilmente, 
superfluo.

Dal 27 maggio al 30 giugno la Biblioteca Malatestiana ospita la mostra fotografica 
‘12 percorsi nel paesaggio’, ricerca sul paesaggio all’interno dei dodici quartieri di 
Cesena, curata dal Gruppo Fotografico 93, con la partecipazione di Daniele Cinciripini 
(fotografo e docente all’università di Teramo) e Michele Buda (docente di fotografia 
all’Accademia di belle Arti di Ravenna). 

Il paesaggio è stato documentato nei suoi tanti aspetti. In esposizione le fotografie 
di Renzo Altini, Emanuele Benini, Emanuele Biguzzi, Maria Elena camilli, Daniele 
Cinciripini, Francesca Degli Angeli, Filippo Giorgini, valentina Guardigli, Giuseppe 
Gullo, Alessandro Lorenzini, Sara Morgagni, Paolo Partisani, Luca Piccinelli, mauro 
Poltronieri, Delia Surdu, Elena Zanuccoli e Antonello Zoffoli. 

C’era tempo fino a lunedì 6 giugno per presentare le candidature per il Tavolo 
di coordinamento sullo sport, il nuovo organismo a  cui è stato affidato il compito 
di supportare l’Amministrazione comunale nella programmazione delle attività di 
promozione sportiva, svolgendo una funzione di raccordo fra la stessa Amministrazione 
e il mondo dell’associazionismo sportivo.
Il Tavolo di coordinamento dello sport sarà formato da nove componenti: cinque scelti fra i 
cittadini, tre indicati dagli enti di promozione sportiva, oltre al Sindaco (o suo delegato).
Tutti i cittadini interessati possono proporsi per farne parte, purchè rispondano ai 

requisiti indicati nell’avviso pubblico. 
In particolare è richiesta una qualificata e comprovata competenza in ambito sportivo, 
maturata attraverso studi e ricerche o per l’attività svolta. Esclusi dalla nomina - 
oltre a chi appartiene ad associazioni con finalità contrarie alla legge – tutti quelli 
che ricoprono cariche all’interno dei consigli direttivi delle associazioni sportive. Le 
domande pervenute sono state esaminate da una commissione di valutazione esterna, 
che prevede di  concludere il suo lavoro entro il 27 giugno, con la pubblicazione dei 
nomi dei candidati prescelti. 

Crescono il numero delle persone sole e senza fissa dimora ma anche 
le famiglie in difficoltà.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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Convegno ‘Le miniere di zolfo 
nella Romagna orientale’ 
Sabato 28 maggio, dalle ore 14.30 fino alle 18.30, nella sala del 
quartiere Borello ( piazza San Pietro in Solferino 465, a Borello), si 
è tenuto il convegno ‘Le miniere di zolfo nella Romagna orientale’. 
L’iniziativa, promossa in occasione dell’VIII  Giornata nazionale sulle 
miniere, è stata curata dalla Federazione speleologica regionale dell’Emilia 
Romagna con la Società di ricerca e studio della Romagna mineraria.   
Ad introdurre il convegno è stato Davide Fagioli  della Società di ricerca 
e studio della Romagna Mineraria e di  Massimo	Ercolani (FSRER) che 
ha illustrato l’attività della Federazione speleologica regionale dell’Emilia 
Romagna.  E’ stata poi la volta di Piero Lucci che ha presentato ‘Il 
progetto gessi e solfi’ che ha contemplato la ‘ri-esplorazione’ delle 
miniere ancora percorribili e la loro documentazione fotografica. 
Giovanni Belvederi e Maria Luisa Garberi hanno trattato ‘Le miniere di 
zolfo della Romagna orientale’, mentre Stefano Piastra dell’Università 
di Bologna ha approfondito la figura di ‘Luigi Ferdinando Marsili lungo 
la Valle del Savio’.  A seguire l’ antropologa Sonia Salsi ha focalizzato 
il suo intervento su ‘I minatori italiani e le loro donne nel Limburgo 
belga del dopoguerra’. 
Infine, Michele Betti dell’Università di Urbino, ha parlato della 
Commissione cavità artificiali della Società speleologica italiana.

Cresce il tuo 
risparmio

* 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

IN OMAGGIO 
ai nuovi aderenti
una bottiglia di

Olio Extravergine
di Oliva 

“cONsOlIO”

Campagna di raccolta 
del prestito sociale*

con ottimo rendimento
(senza costi di gestione)

(1) tasso lordo oltre 15,000 e 
(2) tasso lordo fino a 15,000 e 

2,3 %
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Colazione alla Civetta
Stanco della solita domenica? 

Vieni a scoprire la tua domenica 
alla Civetta. Ogni domenica 

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

ll venerdì e il sabato 
piatto forte:

stracotto di agnello

Menu base a Euro 17,00

Visita la nostra pagina beblacivetta
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Il Comune mette all’asta 4 appartamenti 
e una palazzina

L’iter per la nuova rotonda 
in via San Cristoforo

Il comune di Cesena ha pubblicato il bando d’asta per la vendita di alcuni immobili di 
sua proprietà. Si tratta di quattro appartamenti ex Erp rispettivamente ubicati in via 
Angeli, via Bonci, via Ruffio e via Castiglione, a San Carlo, e del fabbricato denominato 
ex Genocchi, che è costituito da tre unità immobiliari e si trova in via Mura S. Agostino.  
Per quest’ultimo, dichiarato di interesse storico, esistono vincoli di tutela e prescrizioni 
della Sovrintendenza.
Per tutti gli immobili era già stato fatto un precedente tentativo di vendita senza esito. 
Per questo, per ognuno di essi oltre alla base d’asta è indicato anche un prezzo minimo, 
sotto al quale non sarà possibile scendere, in caso di offerte al ribasso. 
Nel dettaglio, per l’appartamento di San Carlo la base d’asta è di euro 114.012,00 ed è 
indicato un prezzo minimo di euro  91.209,60; per l’appartamento di via Angeli la base 
d’asta è di euro 96.239,50 e il prezzo minimo è di euro 76.991,60;  per l’appartamento di 

via Ruffio la base d’asta è di euro 54.831,00e il prezzo minimo è di euro 43.864,80; per 
l’appartamento di via Bonci la base d’asta è di euro 124.788,00 e il prezzo minimo è di 
euro 99.830,40. Infine, per la palazzina di via Mura S. Agostino la base d’asta è di euro 
233.550,00 e il prezzo minimo è di euro 186.840,00. 

L’asta è fissata per le ore 9  del prossimo 25 luglio. Le offerte dovranno essere presentate 
entro le ore 13 del giorno 21 luglio secondo le modalità previste dal bando. Il bando 
completo e le schede dei singoli immobili possono essere consultati sul sito del 
comune di Cesena. Copia del bando e ulteriori informazioni possono essere richieste 
anche rivolgendosi all’ufficio Patrimonio (tel. 0547/356285) o all’ufficio Contratti (tel. 
0547/356234 – 356231). Ci si può rivolgere all’ufficio Patrimonio anche per concordare 
un  eventuale sopralluogo.

Riprende il percorso per la realizzazione della rotonda 
prevista a San Cristoforo, all’incrocio tra le vie San 
Cristoforo, chiesa di San Cristoforo e Maccanone. 
Il progetto , già in corso di predisposizione fin dal 2014, 
ha subito un rallentamento per la necessità di riattivare 
le procedure di esproprio necessarie. Ora la situazione 
è stata sbloccata e nei giorni scorsi la Giunta comunale 
ha approvato il progetto preliminare. L’obiettivo è di 
avviare i lavori nel 2016.
I lavori, il cui importo si aggira sui 450mila euro, 
prevedono la costruzione di una rotonda del diametro 
di 40 metri, costituita da una corsia di marcia di 9 
metri e da un’aiuola centrale di 18 metri di diametro 
delimitata da un anello di porfido di due metri. La 
rotatoria, rispetto alla via San Cristoforo, risulterà 
decentrata di circa 25 metri verso la via Maccanone e 
all’interno degli spazi che si formeranno a ridosso dei 
fabbricati verranno creati parcheggi, per circa 26 posti 
auto, a servizio delle attività e dei residenti.
Per l’esecuzione del progetto sarà necessario anche 
tombinare un tratto di scolo consorziale Saraceta lungo 
la via Maccanone per una lunghezza di circa 60 metri. 
La fermata degli autobus, direzione S.Cristoforo-
Cesena, verrà confermata nella stesso punto ma lungo 
il nuovo tronco stradale che collegherà la rotatoria 
con la via San Cristoforo dove verrà creata un’adeguata 
piazzola adiacente al percorso pedonale sul lato ovest.

Quando questo intervento sarà completato salirà a 
81 il numero delle rotonde presenti sulla rete viaria 
cesenate, con la prospettiva di arrivare in breve a 
quota 84, con le tre nuove rotatorie previste sulla via 
Romea all’altezza dello svincolo E45 a Borgo Paglia, e 
negli incroci fra viale Gramsci e viale della Resistenza 
e fra viale Cattaneo e viale della Resistenza, in zona 
Ippodromo. 

Per tutti gli immobili era già stato fatto un precedente tentativo di vendita 
senza esito.

Quando l’intervento sarà completato salirà a 81 il numero delle rotonde 
sulla rete viaria cesenate.
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CONTINUA LA COLLAbORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMpA

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

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

Sport Integrato - l Cesena calcio insieme all’associazione ASCA di Savignano
Ultimo appuntamento di caratterale sociale per la stagione sportiva 2015/2016

Il Cesena Calcio hanno reso onore a educatori, assistenti, tutor e ragazzi diversamente abili dell’associazione ASCA di Savignano che durante l’intervallo della partita Cesena 
- Latina sono scesi sul terreno di gioco dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi per una dimostrazione di calcio integrato cimentandosi in un circuito tecnico che vedeva il tiro in 
porta finale. La curva mare ha accompagnato i ragazzi ad ogni passo con un coro d’incitamento fino a quando i piccoli calciatori sono andati a raccogliere i meritati applausi 
sotto la curva stessa.

Il Cesena e il sociale
UN GIORNO pER LA NOSTRA CITTA’
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COMPRI e VENDI!!!!

CUCINA
ROMAGNOLA

PIZZA
CON FORNO

A LEGNA

8 LA CURA DEL 
SOUL

spettacolo

CADILLAC 61
spettacolo

JASTIN E LA SUA
ORCHESTRA

VANESSA
SILVAGNI
col patrocinio del Club “Secondo Casadei”

Programma della festa

FAENZA

Siamo lieti di invitarvi a visitare questa 
nuova gestione. Ex Valentina’s Bazar 
Cesena ora rinnovato e specializzato, 

cambia immagine e metodo per
migliorare la compravendita. 

Vieni a scoprire come risparmiare 
sull’acquisto di prodotti per neonati e 

bambini fino ad dieci anni. 
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

Dal ministro Poletti  i Premi 
alla Giornata Del muratore

Poletti ha sottolineato l’importanza del lavoro manuale, che caratterizza l’operato e la 
fama degli italiani in tutto il mondo: “noi italiani abbiamo il cervello nei polpastrelli. 
Le nostre mani sanno tradurre egregiamente le indicazioni che dà il nostro cervello. 
Abbiamo un grande patrimonio in Italia, ora la sfida è come tradurlo nel futuro, e 
in questo senso è molto importante il progetto dell’alternanza scuola lavoro per i 
ragazzi. Perché è fondamentale imparare a scuola, come anche poter fare esperienza 
nel mondo del lavoro. E, oggi come in futuro, dovremo pensare sempre di continuare 
a lavorare e anche a studiare per tenerci aggiornati”. Il Ministro ha sottolineato 
anche l’importanza di sostenere i progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente, anziché consumare nuovo suolo. In questo senso, come ha ricordato anche 
il sindaco Lucchi, è davvero strategico il progetto CNA sulla Rigenerazione urbana. 
Altro tema ‘caldo’ quello del nuovo codice degli appalti, come ha ricordato il direttore 
generale di CNA Napolitano. 

Sandro Siboni presidente CNA Cesena Val Savio.

Lunedì 6 giugno a Cesena, in occasione della cerimonia di consegna della 
‘Cazzuola d’oro’ a 11 muratori veterani. Un ospite d’onore di altissimo rilievo per 
la 3^ edizione della Giornata del muratore, la manifestazione dedicata al lavoro nel 
mondo delle costruzioni, nata per iniziativa di Vittorio Novelli, imprenditore del 
settore e dirigente di CNA, nonché presidente del comitato organizzatore della 
‘Giornata del muratore’, iniziativa che gode del patrocinio di CNA Forli-Cesena. A 
consegnare la ‘Cazzuola d’oro’ ai muratori premiati è stato infatti il ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, nel corso dell’iniziativa che si è 
svolta lunedì 6 giugno a Cesena (Martorano), nell’area del ‘Monumento al muratore’.  
Oltre al ministro, sono intervenuti Paolo Lucchi, sindaco di Cesena; Franco Napolitano, 
direttore generale di CNA Forlì-Cesena; oltre naturalmente a Vittorio Novelli, presidente 
del comitato Monumento al muratore e vero artefice dell’iniziativa. Riprendendo la 
tradizione che in passato ha contraddistinto le giornate, sono stati premiati 11 
muratori anziani in rappresentanza di tutti i muratori del territorio romagnolo, 
a cui è stata consegnata la ‘Cazzuola d’oro’, segno tangibile di dedizione e impegno 
nel lavoro e di riconoscenza della collettività per il loro insostituibile ruolo sociale. 
Ecco	tutti	 i	premiati: i cesenati Domenico Branzaglia, Renato Faedi, Romano Lucchi, 
Romano Scarpellini, Otello Zoffoli, Primo Menghi di Roncofreddo, Pietro Gori di 
Mercato Saraceno, Benito Massari di Gatteo, Ezio Medri di Bertinoro, Olimpo Castellucci 
di Civitella di Romagna e Giuliano Magnani di Cervia. Nel suo intervento, il ministro 

rappresentanti della media impresa del commercio e turismo, come da tradizione, 
sia tra i rappresentanti dell’associazione e i sindaci neo eletti delle principali città 
italiane dopo i ballottaggi del 19 giugno. Un’assemblea nuova, sul modello ‘talk 
show’ in collegamento fra 4 città italiane: Bologna (Arena del Sole), Milano, Napoli 
e naturalmente Roma. In ognuna di queste città si terrà, nella stessa mattina del 6 
luglio, in collegamento diretto l’una con le altre, un’assemblea in presenza dei sindaci 
neo eletti e dei 4 presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Campania. 
Se è vero che per arrivare ad una vera ripresa dobbiamo rimuovere gli ostacoli che 
frenano la nostra crescita e se l’impegno per superare la crisi del mercato interno deve 
coinvolgere tutte le istituzioni, il patto tra rappresentanti del mondo del commercio 
e interlocutori politici diventa sempre più fondamentale. Ogni Regione ha certamente 
le sue questioni prioritarie ma la voce comune chiede l’intervento diretto e disegni 
di legge efficaci per rilanciare tutti i settori dell’economia e risollevare il paese da un 
lunghissimo periodo di crisi del quale ancora non si vede la fine. Per questo motivo 
il confronto diretto tra imprenditori e amministrazione pubblica è davvero cruciale 
in questo momento: riteniamo che sia un forte segnale coinvolgere nell’assemblea 
annuale di Confesercenti nazionale quelle città avamposto sul territorio in cui si terranno 
le elezioni dei sindaci e, come segnale di apertura e condivisione, invitare le cariche 
politiche a partecipare e a discutere attivamente. Non possiamo più pensare di far 
fronte in maniera ‘isolata’ alle grandi emergenze che stanno coinvolgendo le imprese 
italiane negli ultimi anni ed è forse giusto vedere anche una grande opportunità in 
questa crisi che ci sta spingendo a ritrovare una maggiore coesione a livello nazionale 
e una spinta rinnovata a dialogare con la politica in maniera più incisiva ed efficace. 
La delegazione cesenate sarà presente all’assemblea di Bologna.

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

Manca poco all’appuntamento annuale con l’Assemblea nazionale Confesercenti, in 
programma il prossimo 6 luglio, e ci sono all’orizzonte importanti novità. L’assemblea 
di quest’anno, infatti, si presenta come un’occasione di confronto particolarmente 
significativa, sia tra i vertici dell’associazione e i principali interlocutori e 

la ConfeserCenti verso l’assemblea 
annuale nazionale
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Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225



CESENA & CESENATE giugno 201624 SpAZIO DI COMUNICAZIONE

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

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

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)


