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Credito Cooperativo
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L’accoglienza è Romagna!

Riflettori puntati sull’idea di fusione dei comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno( nella foto) , Sarsina e 
Verghereto. Lo studio, elaborato dalla società di ricerca Sistema Susio su commissione dell’Unione dei Comuni della 
Valle del Savio, è stato presentato lunedì 30 maggio. 
Fra le ipotesi sul tappeto, come si diceva, c’è quella di una  fusione a quattro. In questo caso nascerebbe un Comune di 
oltre 18mila abitanti ( al quarto posto per popolazione nella provincia di Forlì – Cesena), con un’estensione di 551,5 
kmq (la più ampia  a livello provinciale). Il nuovo ente  potrebbe contare sul lavoro di circa 102 operatori, mentre da 
un punto di vista dell’architettura istituzionale, con le sue dimensioni potrebbe contare su una Giunta composta dal 
Sindaco e da 5 Assessori e su un Consiglio comunale formato  da 16 Consiglieri.  Il servizio alla pagina 16.

Nascerà un nuovo  
‘ S u p e r  C o m u n e ’ ? 

Ipotesi di fusione in Valsavio tra Bagno, Mercato, Sarsina e Verghereto
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

i nuovi investimenti Pir, esenti dalla tassazione sui rendimenti

Proseguono a ritmo serrato gli incontri che il Credito cooperativo 
romagnolo dedica ai Soci e Clienti della Banca, ma che per il loro 
diffuso interesse sono aperti anche al pubblico che partecipa sempre 
numeroso. Particolarmente apprezzati gli incontri sulla finanza e sulle 
varie opportunità di gestione dei propri risparmi con l’intervento di 
importanti società finanziarie e di gestione patrimoni come la scozzese  
Aberdeen a Palazzo Romagnoli di Cesena i primi di maggio o come 
la svizzera Pictet qualche settimana prima nella sala parrocchiale di 
S.Angelo. Altre importanti occasioni di confronto e di approfondimento 
sono state dedicate agli albergatori, con un incontro sui moderni sistemi 
di pagamento organizzato in avvio di stagione estiva al Palazzo del 
Turismo di Gatteo a Mare o ancora l’evento dedicato alle aziende e 
agli imprenditori interessati al tema della Legge Sabatini e al cosiddetto 
super ammortamento organizzato a Cesena nella Sala Cacciaguerra. Un 
dialogo che prosegue con reciproca soddisfazione, sia per la Banca, sia 
per il numeroso pubblico che manifesta il proprio apprezzamento verso 
queste opportunità di approfondimento.
Così come in occasione dell’incontro organizzato lo scorso 8 giugno 
a Gatteo nella sala multimediale della ex sede della BCC di Gatteo 
adiacente al casello autostradale Valle del Rubicone, nel corso del quale 
sono stati presentati i PIR, i Piani individuali di Risparmio; al tavolo dei 
relatori il direttore generale del Credito cooperativo romagnolo dott. 
Giancarlo Petrini che ha introdotto l’argomento inserendolo nell’attuale 
contesto economico nazionale, del quale ne ha brevemente tratteggiato 
l’andamento. A seguire l’avv. Alessandro Bugli e il dott. Maurizio 
Manelli di Risparmio&Previdenza, hanno rispettivamente illustrato le 
opportunità e le caratteristiche dei PIR, la nuova forma di investimento 
introdotta in Italia dalla Legge di Bilancio 2017, per sostenere e rilanciare 
l’economia italiana. L’elemento che differenzia i PIR da ogni altra forma 
di investimento è l’esenzione totale della tassazione sui redditi generati, 
a patto che si mantenga l’investimento per almeno 5 anni; una grande 
opportunità se consideriamo che ormai è tutto ampiamente tassato e le 
rendite finanziarie in larga misura sono tassate al 26%. A fronte di questa 
agevolazione, lo Stato ha indicato come le politiche di investimento delle 
società che gestiscono questi PIR, debbano essere orientate almeno per il 
70% a favore di aziende italiane e per un minimo del 21% a favore delle 
piccole e medie imprese. I PIR hanno inoltre due principali caratteristiche 
comuni: l’importo massimo su cui viene applicata l’esenzione individuato 
in € 30.000 e la possibilità che ogni persona possa sottoscrivere un solo 
PIR.

INVESTIRE NELL’ECCELLENZA PER 
IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Il Credito cooperativo romagnolo, sempre attento alle nuove soluzioni e alle esigenze di Soci 
e Clienti per la gestione dei propri risparmi, si è immediatamente attivato e per coloro che 
volessero cogliere sin da subito questa interessante opportunità, in collaborazione con R&P 
propone InvestiperItalia PIR 25, il fondo flessibile a gestione attiva nella ricerca e nella selezione 
degli investimenti, con il costante monitoraggio e la rilevazione giornaliera dell’andamento. 
InvestiperItalia PIR 25 opera in base alla normativa PIR e quindi consente di beneficiare 
dell’esenzione dalla tassazione sui redditi finanziari prodotti. Ulteriori informazioni presso le 
nostre Filiali o presso i Gestori patrimoni della Banca.
  Il vice direttore

Roberto Cuppone

Il tavolo dei relatori: da sinistra il Dott. Maurizio Manelli di R&P, il Direttore Generale del 
CCR Dott. Giancarlo Petrini e l’Avv. Alessandro Bugli.
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Dopo la fase dei sopralluoghi tecnici, necessari a definire 
quali interventi fossero indispensabili ad allineare l’Orogel 
Stadium-D. Manuzzi agli standard richiesti dalla UEFA 
per i campionati Europei di calcio Under 21 del 2019, è 
partito il treno della progettazione vera e propria.
Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta ha approvato il progetto 
preliminare degli interventi necessari per far raggiungere 
allo stadio i requisiti richiesti per la manifestazione 
sportiva, per un intervento complessivo di 2.700.000 
euro.
Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno l’allargamento 
del campo di calcio da 67 a 68 metri (con conseguente 
spostamento della recinzione di separazione fra campo 
e tribuna); la sostituzione delle panche per le riserve; 
il rifacimento della rampa di accesso dagli spogliatoi 
al campo di gioco; il ritorno al manto in erba naturale 
(con relativo adeguamento dei drenaggi e dell’impianto 
di irrigamento); la realizzazione di sedute con schienale 

nell’anello superiore dei distinti e nei due anelli delle due 
curve; la realizzazione del nuovo manto di copertura nei 
distinti e nelle due curve.
“Con l’assunzione di questa delibera – dichiarano gli 
Amministratori– teniamo fede all’impegno, preso nei 
confronti di UEFA e Federazione italiana Gioco Calcio, 
di approvare il primo step di progettazione entro la fine 
del mese di aprile, così da rispettare il cronoprogramma 
definito insieme agli organizzatori ed all’A.C. Cesena. 
Uno stadio rispondente agli standard che abbiamo previsto, 
infatti, è una precondizione essenziale allo svolgimento 
dei Campionati Europei Under 21 che, siamo convinti, 
rappresenteranno un’occasione molto importante di 
promozione turistica per la nostra città e, più in generale, 
per l’intera Romagna”.
È importante sottolineare come questo corposo pacchetto 
di interventi sul nostro stadio sia stato programmato in 
totale concertazione con l’A.C. Cesena, condividendo 

con la società tipologie, modi e tempi delle opere da 
concretizzare, definendo al contempo la suddivisione dei 
costi necessari alla loro realizzazione. L’A.C. Cesena 
si farà carico quindi di circa 700.000 euro relativi 
all’allargamento di 1 metro del campo di gioco ed alla 
sostituzione del manto sintetico con erba naturale), mentre 
per i 2.000.000 di euro a carico del Comune, la Giunta 
sta definendo con la regione Emilia Romagna e con la 
FIGC, modalità di finanziamento in grado di minimizzare 
l’impatto economico sul bilancio comunale.
La sinergia con l’A.C. Cesena– si è concretizzata anche 
poiché, in un futuro molto prossimo, gli stessi standard 
richiesti oggi dalla UEFA diverranno obbligatori anche 
per partecipare ai campionati di calcio di serie A e serie B. 
Ciò significa che, anche se non vi fosse stata l’opportunità 
data dai campionati Under 21, a breve le stesse tipologie 
di interventi sarebbero state necessarie. 

EUROPEI 
DI CALCIO 
UNDER 21 
DEL 2019

Approvato il 
progetto preliminare 

dei lavori di 
adeguamento 

dell’Orogel 
Stadium-D. Manuzzi, 

con costi ripartiti 
fra Comune e A.C. 

Cesena.

Svolto il primo incontro 
‘verso il nuovo ospedale di Cesena’

Svolto l’incontro ‘Verso il nuovo ospedale di Cesena’, 
che ha anche segnato l’avvio del percorso partecipato 
di progettazione della nuova struttura sanitaria. 
L’appuntamento è stato per martedì 30 maggio, alle ore 
18, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. 
Accanto al sindaco Lucchi e al direttore generale 
dell’Ausl Romagna Marcello Tonini, che hanno 
inquadrato – ognuno per la propria parte – la portata del 
progetto, c’erano l’assessore alla Sanità Simona Benedetti, 
l’assessore alle Politiche di Qualificazione urbana Orazio 
Moretti, il direttore del Presidio ospedaliero cesenate 
Virna Valmori, il responsabile del dipartimento Risorse 

strutturali e tecnologiche Stefano Sanniti e il responsabile 
della Progettazione e sviluppo edilizio Enrico Sabbatini.
Nel dettaglio, l’assessore Benedetti ha posto  l’accento 
su come pensare i servizi sanitari cesenati del prossimo 
futuro. Dal canto suo, l’assessore Moretti ha fatto il punto 
sulla trasformazione che attende il quadrante di città in cui 
sorgerà il nuovo ospedale.
La dottoressa  Valmori inoltre  ha anticipato i nuovi 
modelli organizzativi e di cura di cui la progettazione 
dovrà tener conto, delineando inoltre il programma degli 
ammodernamenti sull’attuale ospedale, per far sì che fino 
all’ultimo giorno il ‘Bufalini’ possa rispondere al meglio 

ai bisogni sanitari dei cesenati
Al responsabile del dipartimento Risorse strutturali e 
tecnologiche Stefano Sanniti ha toccato di illustrare delle 
modalità di progettazione a cui si ricorrerà per tener conto 
dei nuovi modelli di cura. Con essi sarà possibile superare 
la frammentazione dei servizi, migliorando le attività 
per le quali sono necessari ambienti adeguati ad ospitare 
nuove tecnologie di cura. Infine, il responsabile della 
progettazione Enrico Sabatini ha aperto una finestra sui 
moderni principi di sostenibilità ambientale ed economica 
a cui si farà riferimento nella progettazione del nuovo 
ospedale. 
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Dove fino a poche settimane fa c’erano degrado e 
sporcizia, oggi c’è un allegro murale che rende piacevole 
il passaggio nel sottopasso di via del Fiume, a Ronta. A 
rendere possibile questa metamorfosi, l’intera comunità 
della frazione:  i volontari del quartiere Ravennate con 
il presidente Fabio Pezzi, che ha fortemente sostenuto il 
progetto, gli alunni della scuola primaria ‘A. Tonelli’, 
gli scout, i profughi del centro di accoglienza ‘La 
fenice’ di Martorano, gestito dall’ASP. 
Qualche tempo fa si sono ritrovati tutti insieme per 
festeggiare la fine dei lavori ed inaugurare con la 
presenza delle autorità il rinnovato sottopasso. 
Il percorso per il recupero del sottopasso è partito a 
marzo, con una serie di laboratori didattici, promossi 
dal Centro di educazione alla sostenibilità del comune 
di Cesena e condotti da Controvento, alla scoperta 
della cultura mediterranea. In occasione dei laboratori 
Quartiere, insegnanti e responsabili della casa di 
accoglienza ‘La fenice’ hanno organizzato un momento 
di conoscenza con i giovani migranti, di origine africana, 
per un semplice scambio di presentazioni e cultura, 
attraverso la narrazione di alcune fiabe, filastrocche e 
canti africani
In aprile sono scattate invece le operazioni di pulizia, a 
cura dei volontari del Consiglio di quartiere, dei residenti 
e degli scout di Ronta, oltre ai lavori di imbiancatura 
del sottopasso, che hanno coinvolto sia i volontari del 
Quartiere sia i ragazzi stranieri ospitati nella struttura 
di Martorano. Al termine di questa fase,  i bambini e 
gli insegnanti della scuola Tonelli hanno realizzato un 
murale( nella foto).

Si è avviata l’attività del tavolo di lavoro fra Amministrazione 
comunale e i rappresentanti degli ambulanti. L’intento è 
quello di sviluppare un confronto permanente, attraverso la 
convocazione di incontri mensili fra le parti, per affrontare 
insieme le tematiche relative a questa particolare tipologia 
di commercio. L’iniziativa, scaturita da una proposta delle 
associazioni degli ambulanti Anva e Fiva, ha già portato 
nei giorni scorsi a una prima riunione: accanto al presidente 
Anva Gabriele Fantini e al vicepresidente  Fiva Sagginati, 
c’erano l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo 
Zammarchi, il dirigente di Settore Alessandro Francioni, 

l’ispettore capo della Polizia Annonaria Sandro Collini e 
la rappresentante di Confcommercio Elena Bucci
Primo tema affrontato dal neonato tavolo, quello di 
valorizzare e rendere più attrattivo il mercato ambulante.  
“È stata portata all’attenzione – riferiscono il presidente 
Fantini e il vicepresidente Sagginati - una serie di 
aspetti, anche di facile soluzione,  che possono mettere 
ai blocchi di partenza un percorso di miglioramento e di 
ammodernamento necessario per riconquistare le quote di 
mercato lasciate sul terreno nel corso degli ultimi anni”. 
“Già da questo primo incontro è emerso come 

Amministrazione, Anva e Fiva condividano – dichiarano 
dal canto loro  il sindaco Lucchi e l’assessore Zammarchi 
– la convinzione che sia fondamentale partire dal rispetto 
del regolamento, attraverso una maggior sensibilizzazione 
degli ambulanti a ciò che viene disciplinato, per poter dare 
il via ad un processo di aggiornamento di una delle più 
importanti realtà commerciali di Cesena. Il mantenimento 
del decoro e della pulizia nella propria area mercatale, oltre 
all’occupazione dell’area entro i limiti della concessione, 
devono essere punti fermi che trovano quotidiana 
applicazione”.

Avviato il tavolo permanente di confronto fra 
Amministrazione comunale 

e rappresentanti del commercio ambulante

Inaugurato a Ronta il sottopasso ‘Passi… amici sotto’
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AMIAMO LA BUONA FRUTTA

Valorizziamo il nostro territorio collaborando con i 
migliori produttori locali ed italiani, selezionando 
agrumi, frutta fresca ed ortaggi in base alla loro 

stagionalità e freschezza.

UN SERVIZIO SU MISURA

Un back o�ce sempre attivo ed un’assistenza 
personalizzata e accurata, garantisce un elevato 
standard di celerità e puntualità in tutte le fasi 

della fornitura.

Cesenaticofrutta, Viale Bramante, 95  -  Cesenatico (FC)
Tel. 0547.85113
Cell. 348.8231376

www.cesenaticofrutta.it
info@cesenaticofrutta.it
Ordini: loretta@cesenaticofrutta.it



CESENA & CESENATE giugno 20176 PAgiNA dEl lAvoro

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

il punto:

L’ otto marzo è stata formalizzata la nascita della prima ‘rete di 
imprese soggetto’ in campo turistico della provincia di Forlì-
Cesena, costituita da sei imprese alberghiere che fra loro si sono 
messe in rete per presentarsi nelle varie fiere del turismo in Italia ma 
soprattutto all’ estero, come unico soggetto, unico format ed unico 
marchio. 

Il nostro studio, sorto a Valverde di Cesenatico nel 1986 e da 
sempre specializzato nell’assistenza delle imprese turistiche, ha 
pensato che fosse la risposta giusta alla domanda di competitività, 
efficienza ed innovazione che oggi sempre più i clienti chiedono ai 
propri consulenti,  per affrontare un mercato globale che li vede in 
concorrenza con i grandi gruppi nazionali ed internazionali. 
Si è voluto dar seguito a ciò che sentiamo ripetere come una litania 
da anni, in tivù e nei vari incontri pubblici, da politici, amministratori 
e rappresentanti di associazioni di categoria: “ per affrontare il 
mercato globale dobbiamo fare rete”!

Il contratto di rete, esiste dal 2009, è ancora poco usato e la forma 
più diffusa è soprattutto la ‘rete contratto’ ma poche sono le ‘reti 
soggetto’, nella nostra provincia questa è la terza ‘rete soggetto’ che 
si iscrive al Registro Imprese della C.C.I.A.A.  ed è la prima nel 
campo turistico.
 
I vantaggi per le imprese che vi aderiscono sono di poter gestire in 

modo unitario i network di vendita per lo sviluppo delle attività comuni, 
di accedere ai nuovi mercati promuovendo un marchio collettivo e 
servizi innovativi rispettando standard univoci di qualità. 

Si possono realizzare economie di scala nell’ approvvigionamento 
dei prodotti a servizio della loro attività, oltre che una maggiore 
razionalizzazione nella gestione delle risorse umane e dei relativi 
costi.

La gestione delle risorse umane è l’aspetto che, in quanto Studio 
di consulenza del lavoro, ci è stato più facile focalizzare in quanto 
di nostra competenza professionale. Il contratto di rete permette alle 
imprese aderenti di poter definire regole di ingaggio comuni per il 
personale dipendente e di poter distaccare lo stesso nelle varie 
aziende che ne fanno parte, senza che nessuno possa disconoscerne 
la genuinità. 

Ad esempio: si può distaccare un lavoratore dall’ albergo A all’albergo 
B, semplicemente dandone comunicazione al Centro per l’impiego 
entro 5 giorni, senza la necessità di cessare il primo rapporto di 
lavoro per instaurarne un secondo, risvolto importante nell’ ottica 
dell’ ottimizzazione delle risorse umane e della semplificazione 
amministrativa. Sul solco della strada appena intrapresa, stiamo già 
studiando i contratti di rete più idonei alle realtà dei più importanti 
gruppi alberghieri della Riviera.

il CoNTrATTo di rETE d’imPrESE
-vANTAggi E SEmPliFiCAzioNi-
Nasce a Cesenatico la prima ‘rete di imprese 

con personalità soggettiva’ nel campo turistico 
della provincia di Forlì-Cesena.  
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Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133

VENDITA  RICAMBI  
RIPARAZIONI 
AGRICOLE  
INDUSTRIALI  
OLEODINAMICA
e-mail:
adriacarsas@libero.it
Via Capannaguzzo, 95 - Tel  0547 311132 
fax 0547 1909467 CAPANNAGUZZO DI CESENATICO (FC)

•	 Piscina comunale: semaforo verde . La piscina comunale può 
riprendere l’attività. Nella giornata di  lunedì 22 maggio, infatti, si 
è conclusa l’installazione sopra tutte e tre le vasche di reti protettive 
di sicurezza. Come anticipato, l’operazione era stata decisa per 
scongiurare nuovi distacchi  dal controsoffitto, dopo quello verificatosi 
il 18 maggio, in modo da consentire una ripresa rapida dell’attività, 
in attesa di avviare i già programmati lavori sui soffitti.  Al termine 
dell’intervento con le reti, i tecnici del Comune hanno comunicato 
al gestore la possibilità di riaprire. Per il ritorno alla normalità, ora 
bisogna attendere solo le pulizie nei locali interessati dai lavori, che 
dovrebbero concludersi velocemente. Alla luce di queste notizie, 
il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Maura 
Miserocchi hanno aggiunto ulteriori informazioni sui passi futuri. 
”Come anticipato nella lettera dello scorso 19 maggio – scrivono 
Sindaco e Assessore - si stanno approntando le modalità attraverso le 
quali sia possibile far eseguire, direttamente dal gestore, l’intervento di 
natura strutturale. Gli approfondimenti, di natura tecnica, riguardano 
la possibilità di ricomprendere nel contratto esistente, i costi necessari 
all’esecuzione dei lavori”.  In buona sostanza il periodo di esecuzione 
dei lavori ricadrebbe nella finestra estiva, così da non compromettere 
la fruibilità dell’impianto all’avvio della stagione autunnale, nella 
consapevolezza di come la nostra piscina comunale rappresenti un 
punto di riferimento importante per i tanti cesenati che, in forma libera 
od organizzata, svolgono attività fisica al suo interno.

•	 appuntamento con i ‘magistri’. Si è tenuto con  Massimo Cacciari 
l’ultimo protagonista del secondo ciclo dei ‘Magistri’, promosso dal 
Comitato scientifico della Biblioteca malatestiana e che aveva già visto 
la partecipazione di Ivano Dionigi e di Bruna Pieri. L’appuntamento 
di venerdì 19 maggio, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca 
malatestiana, ha ospitato dunque il  professor Cacciari sul tema 
‘Umanesimo oggi’, prendendo le mosse dal suo recente saggio 
‘Ripensare l’Umanesimo’. Filosofo, accademico e uomo politico (è 
stato parlamentare, eurodeputato e sindaco di Venezia per due mandati), 
Massimo Cacciari  ha insegnato Estetica all’Università di Venezia e 
Filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ha contribuito 
a fondare importanti riviste di filosofia e cultura. Acuto e profondo 
indagatore della crisi del pensiero dialettico e della tradizione metafisica 
e teologico-religiosa occidentali, è autore di numerosi volumi di grande 
spessore e respiro. L’incontro con Massimo Cacciari era inserito 
nel programma del Festival della comunicazione che quest’anno 
si tiene a Cesena per iniziativa della GMCS Paoline e Paolini con 
l’organizzazione, a livello locale, della diocesi di Cesena - Sarsina e del 
Corriere Cesenate.

•	 Bollette tari in ritardo. Non era arrivata in tempo utile  la bolletta 
per il pagamento della 1^ rata Tari 2017, in scadenza il 31 maggio.  Preso 
atto del perdurare dei ritardi da parte delle Poste nel recapito delle bollette, 
l’Ufficio Tributi del Comune ha stabilito così che i pagamenti eseguiti entro 
il 16 giugno dovevano essere considerati tempestivi (cioè esonerati dall’ 
applicazione di sanzioni ed interessi).

NOTIZIE IN BREVE
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APPARTAMENTO A CESENATICO
IN VIA VIOLA

Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

0547.698020
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Segue alla ( pagina 9) il servizio dedicato al nuovo ospedale di Cesena. Sul numero 
precedente ( pagina 10) avevamo cercato di spiegare il contesto addentrandoci sulla 
programmazione sanitaria riguardante il tipo di intervento. Ci addentriamo sul resto. 

 filosofia progettuale e caratteristiche di massima. Le principali direttrici di indirizzo 
alla progettazione (in conformità e confronto con le direttive regionali) sono volte al totale 
rispetto ambientale (uso razionale delle risorse e delle energie, salvaguardia paesaggistica, 
flessibilità organizzativa gestionale e innovazione); particolare attenzione è e dovrà 
sempre essere volta al contenimento dei costi di esercizio nonché alla ottimizzazione 
delle reti logistiche sanitarie. Una primissima ipotesi prevede uno schema 
funzionale di base composto da una piastra centrale, nella quale 
sono concentrate le funzioni sanitarie generali, compresa 
l’area dell’emergenza/urgenza e i servizi per l’utenza 
esterna, collegate alla quale vengono collocate delle 
torri che ospitano le degenze su tre / quattro piani, 
caratterizzato da un complesso di strutture poco 
elevate in altezza, con l’obbiettivo di favorire 
una forte integrazione  ambientale, e molto 
flessibile, in quanto possono essere aggregate 
ad esso più torri, ognuna composta anche 
da un numero diverso di piani, a seconda 
delle necessità variabili nel tempo. 
Punto centrale di questa importante 
nuova opera che si inserisce nel 
quadro di riorganizzazione delle reti 
sanitarie della Romagna svolgendo  
un ruolo di riferimento per l’urgenza 
è il ‘Trauma Center’ che consente 
e potenzia la  centralizzazione dei 
grandi traumi (neurochirurgici 
e ortopedici) con l’ausilio delle 
discipline per le neuroscienze 
(neurochirurgia, neurologia, 
neuroradiologia diagnostica e 
interventistica).
Prospettiva fondamentale per dare 
una moderna ed adeguata risposta 
alle esigenze di carattere sanitario 
complesso è una dotazione di 
strumentario diagnostico di alta 
gamma che prevediamo di acquistare 
per questa nuova struttura.
In base alle considerazioni che 
sono state svolte, lo schema di larga 
massima del nuovo ospedale sarà 
costituito da una piastra centrale, 
di superficie complessiva di circa 
33.000 mq, articolata su due / tre 
piani; quello inferiore dedicato 
all’utenza esterna e quelli superiori 
dedicati all’emergenza urgenza; al 
piano interrato potrebbero essere 
collocati gli spogliatoi, i locali per 
la sterilizzazione, per la squadra 
delle pulizie e alcuni locali tecnici. 
L’accesso al pronto soccorso 
si troverà ad un capo di questa 
piastra centrale, mentre l’ingresso 
dell’utenza potrebbe essere collocato 
al capo opposto, dove si troverà, in aderenza alla piastra, la palazzina che ospita gli uffici 
direzionali e amministrativi, oltre alle aree d’accoglienza, la farmacia ospedaliera e un 
centro di formazione. Lungo i lati maggiori della piastra potrebbero essere collocati edifici 
a torre, ognuna composta da tre piani fuori terra e da uno interrato, dove troveranno posto 
le degenze ordinarie con gli ambulatori di pertinenza e gli studi medici. Unirà tutte queste 
strutture un piano interrato, realizzato anche nell’intento di alloggiare eventuali isolatori 
sismici, che, qualora risultassero preferibili ad altre soluzioni strutturali, dovranno essere 
sempre visibili ed ispezionabili.  
In posizione staccata dal complesso torri / piastra sorgerà un fabbricato sede di alcuni servizi 
generali e logistici (cucina – mensa – dispensa, officine di manutenzione, locali tecnici, 
magazzini e depositi, camera mortuaria), di superficie totale di circa 10.000/11.000 mq, 
collegata al complesso principale tramite un tunnel sotterraneo. Questo schema generale, 
per una superficie complessiva di circa 75.000 mq, si presta anche all’installazione di un 
sistema di trasporto interno automatizzato.

Lo schema di larga massima ipotizzato è il seguente:
la scelta dell’area. L’area ove si prevede la nuova struttura è stata localizzata in un 
vasto appezzamento di terreno, costituito dai poderi denominati Cerchia I e Cerchia II, di 
proprietà dell’Azienda USL della Romagna, avente una superficie fondiaria complessiva 
di 22 ha, situato in vicinanza del casello Cesena Sud dell’autostrada A14 e attraversato 
dalla nuova Bretella di gronda di collegamento con la Secante di Cesena. La struttura 
principale del nuovo ospedale può essere inserita, come illustrato nella planimetria 
allegata.
Attorno a questa struttura potrebbero essere collocati i parcheggi, parte a raso, parte 

in struttura, una elisuperficie, rampe d’accesso al Pronto Soccorso ed una 
viabilità interna per il collegamento con le principali arterie di 

traffico, che si trovano attorno al perimetro dell’area, la cui 
estensione permetterà inoltre la realizzazione di un ampio 

parco. Dal punto di vista orografico la superficie appare 
perfettamente orizzontale e non v’è presenza di alcun 

rilievo o avvallamento. 

i collegamenti da/per il nuovo ospedale. 
L’area in oggetto è situata in prossimità 

dell’abitato di Villa Chiaviche che si trova 
nell’immediata periferia di Cesena, lungo 
la direttrice di traffico per Cervia. Risulta 
inoltre attraversata da una nuova arteria 
(denominata ‘bretella’) che collega il 
casello Cesena sud dell’autostrada 
A14 con l’area Stadio / Montefiore 
in cui si trovano le rampe d’accesso 
alla secante che attraversa il centro di 
Cesena e che si collega direttamente 
alla direttrice E45 - E55 (Mestre - 
Ravenna - Orte). L’area è risultata 
adatta anche per gli aspetti relativi 
ai collegamenti con la città, alla 
maggiore vicinanza al centro e 
alle aree urbane, alla presenza di 
mobilità dolce e trasporto pubblico, 
e al rispetto dei criteri di valutazione 
ambientale. E’ comunque ovvio 
che, rispetto ai parametri positivi 
già riscontrati, sarà necessario 
riorganizzare il trasporto pubblico 
prevedendo una implementazione 
‘dedicata’ delle linee esistenti, 
(come peraltro è oggi col Bufalini) 
per favorire il miglior collegamento 
con il resto della città.

i dati metrici ed economici. La 
nuova struttura ospedaliera avrà, 
tenendo conto anche delle attività 
residuali che potrebbero rimanere 
nell’attuale complesso ospedaliero, 
una capacità di posti letto non 
molto diversa dall’attuale e una 
superficie di circa 75.000 mq. Il 
costo complessivo di realizzazione 
può essere di larga massima 
quantificato come segue:

prime ipotesi per un tempogramma. In questo preliminare contesto si possono ipotizzare 
le fasi di una procedura tradizionale, partendo dalla elaborazione di tutti i livelli progettuali, 
fino ad arrivare all’aggiudicazione dei lavori e allo sviluppo e conclusione di questi 
ultimi. Immaginando un percorso privo di ostacoli e di inconvenienti di qualsiasi natura, 
si ipotizza una tempistica di 5-8 anni. Sarà possibile realizzare un cronoprogramma 
delle attività in una fase successiva. ( Seconda ed ultima parte servizio) 

SANiTà PubbliCA | il Nuovo buFAliNi

Filosofia progettuale. Scelta dell’area. 
Collegamenti e dati economici. 

IL NUOVO OSPEDALE DI CESENA

Costo di costruzione comprensivo di opere edili, impianti, 
spese tecniche, IVA
 
Spese per arredi e attrezzature 

Sistemazione area esterna per viabilità e parcheggi 

€. 160.000.000

€. 40.000.000

Da  €. 5.000.000 
a €. 12.000.000
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Adesso a Cesena ci sono circa 150 nuovi giovanissimi aspiranti 
volontari della Protezione civile’. Sono gli studenti delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado ‘Viale della Resistenza’ che 
hanno conquistato la qualifica sul campo, partecipando a tutte le fasi 
del progetto ‘Cresciamo sicuri insieme’, a cura del Gruppo comunale 
volontari di Protezione civile. Partito nel gennaio scorso, il progetto 
ha visto i ragazzi affrontare cinque giornate di addestramento, 
ognuna contraddistinta da un tema diverso: ‘Terra’ (con il terremoto 
e la ricerca con le unità cinofile), ‘Fuoco’ (attraverso la conoscenza 
dei pericoli legati agli incendi e le prove di spegnimento e di 
evacuazione), ‘Aria (imparando le regole nella vita all’aria aperta e i 
pericoli della strada), ‘Acqua’ (apprendendo cos’è una alluvione e 
sperimentando le tecniche di salvamento), ‘Persona’ (parlando della cultura 
della legalità, del bullismo e della solidarietà ed aiuto verso gli altri).  
Ma il percorso è terminato con una prova davvero speciale (e impegnativa): 
sperimentare la vita nel campo di accoglienza per sfollati allestito lo 
scorso fine settimana a Pievesestina, nell’ambito del’addestramento 
congiunto ‘Cesena2017’organizzato dal Gruppo comunale volontari 
Protezione civile - Cesena con la collaborazione dell’ufficio Protezione 
civile del comune di Cesena e dell’Unione comuni Valle del Savio, 
insieme alle principali associazioni di volontariato locali. Così, i ragazzi 
hanno dormito in tenda, utilizzato i moduli prefabbricati per i servizi, 
fatto la fila per la mensa, dove hanno consumato i pasti predisposti dalla 
cucina da campo. E per due giorni hanno fatto a meno dei telefonini! 
Non sono mancati momenti ricreativi, con la partecipazione giochi di 
gruppo a tema, organizzati dai volontari del settore Scuole del gruppo 
comunale di Protezione civile.

 LA PARTECIPAZIONE. La partecipazione dei ragazzi della scuola 
di viale della Resistenza è stato solo uno degli elementi che hanno 
caratterizzato l’allestimento del campo, mirato all’addestramento 
delle strutture operative e del volontariato locali. In pratica, con questa 
iniziativa, i vari soggetti coinvolti hanno svolto la ‘prova generale’ 
delle operazioni necessarie in caso di emergenza.  L’esperienza 
ha consentito di testare la risposta degli interventi di soccorso alla 
popolazione effettuati dalle varie componenti del volontariato: fra i 
partecipanti, accanto al  Gruppo comunale volontari Protezione civile 
– Cesena, organizzatore dell’addestramento, figurano la Croce rossa 
italiana - comitato locale di Cesena, il Gruppo Alpini A.N.A. sezione di 
Cesena, il Centro soccorso sub ‘Roberto Zocca’, l’A.R.I. associazione 
Radioamatori italiani - sezione di Cesena, la Fraternità di Misericordia 
Valle Savio, la Croce Verde Cesena, il Gruppo comunale volontari 
Protezione civile Savignano sul Rubicone. E’ arrivata in visita anche 
l’Associazione volontari Val Vibrata di Sant’Omero (in provincia di 
Terni) che ha partecipato attivamente all’addestramento.

I NUMERI IN CAMPO. Questi i numeri del campo ‘Cesena2017’. In 
96 ore di simulazione dell’emergenza sono stati impiegati circa 150 
volontari su più turni: i volontari delle varie Associazioni assegnati 
alla logistica hanno movimentato una ventina di mezzi, allestito e 
gestito con presidio continuo circa 160 posti letto in tenda (100 per gli 
sfollati e 60 per i volontari in servizio), una cucina da campo da 400 
pasti al giorno (200 pranzo e 200 cena), e ancora la tenda mensa, la 
tenda comando, quella per la segreteria di emergenza e quella per le 
radiocomunicazioni, la carraia per il controllo degli accessi al campo.Da 
sottolineare che l’allestimento del campo è stato preceduto da puntuali 
studi e pianificazioni e accompagnato da una attenta programmazione 
dei turni di vigilanza volti a garantire la massima sicurezza degli ospiti della struttura: 
un servizio di primo soccorso è stato garantito H24 dal Comitato locale della Croce 
rossa italiana tramite una ambulanza e una tenda medica. Particolarmente toccante 
il momento dell’alzabandiera di domenica mattina, con la deposizione di una corona 
di fiori in memoria delle vittime del terremoto in Centro Italia, oltre all’apertura del 
campo alle famiglie dei ragazzi ospitati ed alla popolazione con visione delle diverse 
specializzazioni delle varie associazioni presenti con dimostrazioni, stand informativi ed 
esposizione mezzi e attrezzature.

Fra loro, l’Agenzia regionale sicurezza territoriale Protezione civile - Servizio Area 

Romagna ed il Coordinamento provinciale del volontariato di Forlì-Cesena, oltre che 
la prefettura di Forlì-Cesena che ha accordato la partecipazione al progetto ‘Cresciamo 
sicuri insieme’ delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco della provincia di Forlì-
Cesena. Si ricorda anche l’indispensabile supporto del presidente e del Consiglio 
del quartiere Oltresavio, della scuola secondaria di I grado ‘Viale della Resistenza’ 
e dell’associazione Dante Alighieri, la disponibilità delle associazioni sportive 
‘A.S.D. Torresavio Futsal Cesena’ e ‘A.S.D. Torre del Moro’, il coordinamento 
dell’ufficio Protezione civile del comune di Cesena, la Polizia municipale e 
l’ufficio Strade del Comune. Hanno collaborato anche le ditte Orogel, C.E.M., Centrale 
del latte, Economy, La cesenate, Salumificio Faggioli, Salumificio Del Vecchio, ‘I tesori 
del Rubicone’, impresa Vincenzo Lembo, Biondi Giulio.

Sono gli studenti delle classi terze della scuola di ‘viale della 
resistenza’ che hanno conquistato la qualifica sul campo.

Ora 150 nuovi giovanissimi aspiranti 
volontari della ‘Protezione civile’



CESENA & CESENATEgiugno 2017 11SPAzio di ComuNiCAzioNE

0547.698020

MARZO



CESENA & CESENATE giugno 201712 gAmbETTolA

GAMBETTOLA
Appartenenza politica ormai solo un ricordo. Cultura e gestione del parco 
Fellini e della sede di via don minzoni.

IDEA COOP: SEDE, PARCO E TANTI PROGETTI

GAMBETTOLA. Cooperativa 
.... dalle mille idee. Idea Coop 
è nata nel 1949 su iniziativa di 
iscritti alla Casa del popolo, con lo 
scopo di “svolgere attività sociali, 
culturali, ricreative e sportive e di 
organizzare eventi e feste”. Oggi 
l’appartenenza politica è un ricordo 
sbiadito, ma il sodalizio promuove 
sempre con grande determinazione 
la cultura e gestisce sia il parco 
Fellini, sia la sede polivalente di 
via Don Minzoni. Fino agli anni 
‘90 gestiva anche l’Otto club, 
noto locale da ballo poi demolito. 
E’ stata comunque salvata la pista 
da ballo, ora rimontata nella sede 
di via Don Minzoni, che dispone 
sale su più piani. «All’interno della 
sede - spiegano dal Direttivo - 
organizziamo attività ed eventi, che 
toccano vari settori: dalla musica 
alla famiglia, dalla solidarietà al 
divertimento. Poi siamo partiti con 
‘Idea studio danza’: la scuola di 
ballo in collaborazione con il Cesena 
danze, con corsi di ballo folk, latino, 
boogie woogie, tango argentino, 
zumba, pilates e altro. Dopodichè 
Idea coop ha creato ‘Idea music’, 
ossia “una serie di appuntamenti 
per stare assieme in allegria a 
ritmo di musica”. I primi eventi si 
sono svolti nei giorni scorsi, in 
collaborazione con le associazioni 
‘Gambettola eventi’ e ‘Cesena 
danze’. A seguire eventi in piazza 
Pertini come ad esempio quelli con 
la pizzica salentina, oppure il ‘Tale 
e quale show’ in onore dei grandi 
cantanti imitati da piccoli cantanti: 
bambini e ragazzi, il ‘Festival 
canoro dei ragazzi’ 2° edizione.

 Nell’ambito dei controlli del territorio, volti ad identificare irregolari sul territorio nazionale e persone 
che si aggirano con fare sospetto in qualsiasi ora del giorno, i militari dipendenti negli ultimi giorni 
hanno denunciato in stato di libertà due persone. Nel primo caso, i militari dell’Aliquota Radiomobile, 
al termine di accertamenti, hanno denunciato per soggiorno illegale sul territorio nazionale A.S., nato 
in Nigeria, ventiseienne,  in Italia senza fissa dimora. L’uomo, nel corso della mattinata del 25 maggio 
scorso, a seguito di controllo in via Mascagni di Gatteo, risultava privo di permesso di soggiorno. Nello 
specifico, la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Bologna 
aveva precedentemente deciso di non riconoscere la protezione internazionale, e non aveva ravvisato i 
presupposti per la concessione della protezione umanitaria nei suoi confronti. L’uomo, quindi, proponeva 
ricorso al Tribunale civile di Bologna, che veniva rigettato. Sono state, allora, immediatamente avviate le 
procedure finalizzate all’espulsione dello stesso, d’intesa con i competenti uffici della Questura di Forlì - 
Cesena. 

Nel secondo caso, i militari della Stazione di Gambettola, al termine degli 
accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad 
offendere e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale O.O.E., anch’egli 
di origine nigeriana, venticinquenne, residente a Gambettola, celibe, operaio, con 
un precedente. Lo stesso, nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio, su richiesta 
di intervento del personale addetto al controllo biglietti sull’autobus della ‘Start 
Romagna’ (linea Cesena – Gambettola), veniva trovato dai militari immediatamente 
intervenuti in possesso di un cutter con lama lunga 11 cm e, inoltre, si rifiutava 
di fornire le proprie generalità all’addetto al controllo dei biglietti. L’arma è stata 
sottoposta a sequestro.

Ora, a luglio,  una serata con la ‘3 Monti band’, mentre il 2 agosto si fa largo a ‘Quattrozampe e relax’, una kermesse con sfilata canina, 
tutto sul tempo libero e sul relax del miglior amico dell’uomo, con la partecipazione di associazioni cinofile, culturali, olistiche e ricreative. 
Grande festa d’estate, poi, il 25, 26 e 27 agosto, con la tre giorni di ‘Giochidea’, eventi a iosa al parco Fellini”. Coop Idea, infine, fa sapere 
che “ i locali della sede in via Don Minzoni ed il parco Fellini possono essere richiesti per eventi mirati quali convegni, cene aziendali, 
feste e altro, con uno sconto del 20% per i soci”.

Giorgio Magnani

Nella foto, serata speciale all’ex pista Otto club.   

CONTROLLI SUL TERRITORIO
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LONGIANO
ARCHITETTO SMETTE LA PROFESSIONE  
PER DEDICARSI AL FOOD TRUCK 

LONGIANO. Pittura e poesia a braccetto. L’associazione ‘Pittori della pescheria 
vecchia’ di Savignano, nei giorni scorsi, ha tenuto una mostra di lavori degli allievi dei 
corsi di pittura e scultura e a maggio ha organizzato una ‘serata della poesia’, presso la 
sede di Savignano, con recita di poesie da parte di alcuni poeti, con accompagnamento 
musicale.
“L’associazione ‘Pittori della pescheria vecchia ‘ha abbracciato l’idea di integrare 
pittura e scultura con la poesia – afferma il presidente Werther Vincenzi - e abbiamo 
pensato di ripetere la positiva esperienza della mostra tenuto l’anno scorso a Longiano 
con una nuova mostra di quadri corredati con poesie sempre a Longiano durante la 
prossima edizione della ‘56.ma Settimana longianese’ che si terrà nelle terza decade di 
luglio”.

Giorgio Magnani

LONGIANO. Architetto si reinventa chef, con camioncino ambulante per prendere parte alle 
fiere e feste della Romagna. Per valorizzare sapori e tradizioni Simone Silvani, architetto di 
professione, dopo 12 anni di onorata attività, è ora un cuoco innamorato della cucina di Romagna. 
Silvani da anni vive a Longiano con la sua famiglia che comprende anche due figlioletti e nel 
nuovo lavoro usa ingredienti tipici del territorio o legati alla stagionalità. Uno dei cavalli di 
battaglia è il ‘passatello’ cucinato in più sfumature. Ma non è l’unica prelibatezza. L’obiettivo 
del progetto è, infatti, utilizzare eccellenze locali per creare pietanze che raccontino un’identità 
legata al passato e alla semplicità, ma anche coniugata al benessere.  Il camioncino ‘Aspasso’ è un 
food truck e lo si può trovare in fiere popolari, oppure è disponibili per catering e organizzazione 
di eventi privati. 

“La mia storia parte da San Piero in Bagno – racconta Simone Silvani - tra profumi della cucina 
tradizionale toscana e romagnola. L’amore della cucina mi ha accompagnato anche durante gli 
studi ferraresi alla facoltà di architettura e nei successivi dodici anni di professione”. A 40 anni la 
svolta: “Da architetto sono diventato a cuoco. Cucinare è sempre stata una mia grande passione. 
La scelta del truck permette il contatto diretto con le persone che assaggiano i miei piatti. Mi 
piace scegliere le materie prime di qualità della mia terra. Sono fiero e orgoglioso di essere 
romagnolo”. 

Dopo aver allestito un mezzo speciale, una sorta di cucina viaggiante, da qualche mese Silvani lo 
si trova agli eventi più disparati, per esempio era a Longiano alla ‘Festa dei mestieri’, a Bagno di 
Romagna in occasione del passaggio del Giro d’Italia, a Forlì per la tre giorni della ‘Festa della 
birra’ e altre fiere. E’ presente anche in internet con una pagina facebook: @ASPASSOfood che 
ha ricevuto una valanga di consensi.

Giorgio Magnani

‘PESCHERIA VECCHIA' 
INTEGRA PITTURA E POESIA
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Sta prendendo forma la ‘nuova’ piazza della Libertà. 
Praticamente chiusa la fase degli interventi sui sottoservizi, 
ora è partita la fase dedicata alle opere in superficie. 
Di recente il  sindaco Paolo Lucchi ha effettuato un 
sopralluogo nel cantiere insieme all’assessore ai Lavori 
Pubblici Maura Miserocchi, all’assessore allo Sviluppo  
Economico Lorenzo Zammarchi, al capo di gabinetto 
Matteo Marchi e al dirigente dell’Edilizia Pubblica 
Gualtiero Bernabini per verificare l’andamento dei lavori.

Dopo tanti mesi di scavo finalmente la piazza sta 
cominciando ad assumere una nuova fisionomia. Nel 
sopralluogo, i tecnici dell’impresa esecutrice hanno 
confermato  che, sulla base della loro tabella di marcia, 
all’inizio di ottobre, in occasione della visita di papa 
Francesco, lo spazio a ridosso dell’abside del Duomo 

sarà calpestabile, ribadendo anche che l’area della piazza 
sarà sostanzialmente fruibile entro Natale.

 Questo, intanto, lo stato dell’arte. Nello spazio della 
piazza propriamente detto (quello occupato in passato dal 
parcheggio) è stata eseguita la gettata in calcestruzzo per 
realizzare il massetto di base su cui posare la pavimentazione 
in pietra, e giovedì prossimo la medesima operazione 
sarà eseguita  nell’area antistante il portico ex Feltrinelli. 
L’intervento con il calcestruzzo proseguirà poi settimane 
successive  interessando i vari segmenti di corso Garibaldi. 
Intanto, per consentire l’accesso nel cantiere delle betoniere 
nel cantiere, l’ufficio Traffico del Comune ha emanato 
l’ordinanza per la chiusura temporanea al traffico, dalle 
ore 6 alle ore 17 del 15 giugno, di corso Garibaldi (tratto 
compreso fra via Tiberti e via Aldini) e di via Tiberti. 

Dopo ogni gettata,  occorrerà aspettare circa un mese, per 
fare in modo che il calcestruzzo ‘maturi’ e proseguire con le 
successive opere previste per le varie aree (pavimentazione, 
ecc.). Nel frattempo si proseguirà con altri interventi 
e si provvederà a selezionare le forniture di pietra per 
garantire a piazza della Libertà un copertura uniforme. 
Fra le opere già eseguite anche la predisposizione della 
vasca per la grande fontana alle spalle della Cattedrale, 
che promette di essere una delle attrazioni più spettacolari 
dell’area. Dotata di  27 getti d’acqua, di sera sarà 
completamente illuminata, e ci sarà anche la possibilità 
di far zampillare l’acqua a tempo di musica. Inoltre, la 
struttura della fontana è stata predisposta in modo tale da 
poter essere sormontata agevolmente da un palco in caso 
di spettacoli e manifestazioni.

Sopralluogo al cantiere. Predisposta anche la vasca 
per la grande fontana alle spalle della Cattedrale.

Nasce la ‘nuova’ piazza della Libertà
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Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

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

Rimodulare le iniziative a sostegno della nuova imprenditoria destinando le 
risorse non solo alle imprese neonate, ma anche a quelle già attive, che vogliono 
rinnovarsi puntando sulle nuove tecnologie e il web. E’ questa la proposta che 
l’Amministrazione cesenate ha lanciato con una lettera inviata alle associazioni di 
Categoria del commercio e dell’artigianato: Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato 
e Cna.  L’idea dell’Amministrazione scaturisce dall’analisi dei fenomeni in atto e, in 
particolare, dalla constatazione (suffragata anche da una recente indagine del Sole 
24 Ore) del progressivo sviluppo dell’e-commerce, a cui però non tutte le imprese del 
commercio e dell’artigianato – e specialmente quelle medio-piccole – sanno far 
fronte, dotandosi degli strumenti adeguati. Un problema che le stesse associazioni 
di categoria stanno già affrontando, puntando soprattutto sulla formazione. 
Sulla base di queste considerazioni  l’Amministrazione ritiene opportuno di poter 

intervenire anche in questo ambito, e per questo propone alle associazioni di 
avviare un confronto per ridefinire le modalità di sostegno alle imprese nell’ottica 
di un ‘Patto per l’innovazione’. In prima battuta, la discussione potrebbe svilupparsi 
all’interno della Consulta per l’Economia ed il Lavoro, di imminente costituzione, per 
poi proseguire nell’ambito del percorso per la definizione del Bilancio 2018. 
In questi anni il comune di Cesena ha dedicato un consistente impegno per 
supportare la nuova imprenditoria. Dal 2014 (anno di attivazione del programma) 
al 2016, è stata investita la somma di 1.350.000 euro, attraverso l’erogazione di 
contributi a fondo perduto e per la no tax area. Grazie a questo meccanismo è 
stato possibile, nel corso dei 3 anni, sostenere la nascita e la crescita di 412 nuove 
imprese. Anche nel Bilancio 2017 è stata confermato – come negli anni precedenti 
- lo stanziamento di 450mila euro per questi interventi.

l’idea dell’Amministrazione scaturisce dall’analisi dei fenomeni 
in atto e del progressivo sviluppo dell’e-commerce.

Fondi per l’imprenditoria: possibile una rivoluzione
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Riflettori puntati sull’idea di fusione dei comuni di Bagno di Romagna, 
Mercato Saraceno, Sarsina ( nella foto)  e Verghereto. Lo studio, 
elaborato dalla società di ricerca Sistema Susio su commissione 
dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio, è stato presentato lunedì 30 
maggio, nel corso di un incontro pubblico svoltosi a palazzo Pesarini. 
Prendendo le mosse dall’analisi del contesto esterno e interno relativo ai 
quattro Comuni (popolazione, dimensione territoriale, entrate e spese dei 
singoli enti, numero di dipendenti, organizzazione dei principali servizi, 
ecc.) sono state messe a fuoco, in prima battuta, le criticità presenti e le 
possibili soluzioni organizzative, definendo al contempo il ruolo che dovrà 
giocare l’Unione (destinata a rimanere comunque protagonista anche in 
caso di fusione), per arrivare, infine, a delineare un’ipotesi organizzativa 
del nuovo ‘super-Comune’ a quattro, o di due nuovi Comuni frutto del 
‘matrimonio’ di Bagno e Verghereto da un lato, e di Mercato Saraceno 
– Sarsina dall’altro. 
“E’ chiaro – sottolineano il presidente dell’Unione Valle Savio Paolo 
Lucchi e il vicepresidente Marco Baccini – che questo è solo il punto di 
partenza, sulla base di dati tecnici, per una riflessione che dovrà essere 
soprattutto politica, nel senso più pieno del termine. Perché se è vero che il 
termine ‘politica’ abbraccia tutto ciò che appartiene alla dimensione della 
vita comune, questo percorso dovrà coinvolgere le intere comunità: forze 
politiche, certo, ma anche associazioni, soggetti portatori di interesse e, 
soprattutto, i cittadini. Un cambiamento così importante non può essere 
calato dall’alto, ma deve necessariamente scaturire da un confronto che 
ci auguriamo sia partecipato e capace di tenere sempre al primo posto 
l’interesse della comunità”. 
Fra le ipotesi sul tappeto, come si diceva, c’è quella di una  fusione a 
quattro. In questo caso nascerebbe un Comune di oltre 18mila abitanti 
(collocandosi al quarto posto per popolazione nella provincia di Forlì 
– Cesena), con un’estensione territoriale di 551,5 kmq (diventando così 
il più grande per superficie a livello provinciale e il quinto in Italia). Il 
nuovo ente  potrebbe contare sul lavoro di circa 102 operatori, mentre 
da un punto di vista dell’architettura istituzionale, con le sue dimensioni 
potrebbe contare su una Giunta composta dal Sindaco e da 5 Assessori e 
su un Consiglio comunale formato  da 16 Consiglieri.  
Nel delineare le prospettive delle varie ipotesi in campo, si è tenuto conto 
anche delle possibili obiezioni: il timore di perdere rappresentatività, di 
assistere a una minore presenza territoriale dei servizi e a una minore 
attenzione verso le peculiarità dei singoli territori.  Ma su questi fronti 
già ora si stanno definendo azioni per scongiurare questi rischi. 

Sul piatto della bilancia a favore della fusione ci sono i contributi e gli 
incentivi previsti da Stato e Regione per i Comuni che intraprendono 
questo percorso. In questo contesto, la fusione dei quattro comuni della 
Valle del Savio,  porterà un introito di quasi 23 milioni di euro nell’arco 
di 10 anni. A questi si aggiungono ulteriori agevolazioni previste dallo 
Stato, ad esempio in materia di spese del personale e di pareggio di 
bilancio. Al contempo, potranno continuare ad essere applicate le norme 
di maggior favore previste per Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti e per le Unioni di Comuni. Inoltre, il nuovo Comune scaturito 

Ipotesi fusione per  i quattro Comuni 
della Valsavio: i risultati e le prospettive 
dell’analisi commissionata dall’Unione

dalla fusione potrà utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche nel 
caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento. Ma, soprattutto, il nuovo Comune nato 
dalla fusione potrà mettere in atto una riorganizzazione in grado di rendere  la propria attività più efficace, efficiente, 
vantaggiosa da un punto di vista economico e gestionale. Si potrà contare sulla specializzazione del personale negli 
Uffici unici e sulle conseguenti economie di scala che potrebbero derivarne; ci sarà spazio per sviluppare funzioni 
innovative attualmente non presidiate (come ad esempio, nell’ambito della pianificazione strategica, del controllo di 
gestione, ma anche della promozione turistica e culturale, della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio), 
che consentirebbero  un ‘salto di qualità’ dei nuovi Comuni.

All’interno di questo scenario, l’Unione continuerà comunque a svolgere un ruolo centrale nel processo, dal momento 
che, da un lato, le dimensioni di alcuni servizi – anche in caso di fusione - non saranno sufficienti per soddisfare le 
esigenze e aspettative degli enti; dall’altro, la flessibilità di alcuni servizi può essere garantita solo in una visione 
più ampia.Nello specifico, l’Unione dovrebbe mantenere un ruolo di coordinamento per i servizi di sportello (per 
le funzioni demografiche, informative, ecc.) e per la Polizia municipale. Si potrà anche valutare l’opportunità di un 
intervento dell’Unione anche nella gestione delle funzioni di supporto (servizi finanziari, gestione del personale, 
ecc.) per le quali non è influente la territorialità.  Infine, si ritiene strategico mantenere in capo all’Unione la 
gestione dell’Informatica perché in questo modo sarà più facile programmare la convergenza dei sistemi in uso e 
gestire la messa in rete di tutte le procedure, in modo da rendere sempre meno impattante l’aspetto logistico per gli 
operatori.
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

I DISTURBI DEL SONNO 

BENESSERE
Dai un pesce ad un uomo e lo nutri per un gior-
no..insegnagli a pescare e lo  nutri tutta la vita  

- Lao Tzu— 

L’Associazione Il Richiamo, ha lo scopo di far  
conoscere e condividere il suo sapere, per poter dare 
un aiuto profondo e concreto a persone che si  
trovano in uno stato di sofferenza e malattia. Vuole 
inoltre proporsi di sviluppare e diffondere le discipline 
terapeutiche alternative, che favoriscono un  
rilassamento psicofisico generale, uno sviluppo 
dell’energia personale ed uno stato di benessere che 
giovi alla persona, oltre che di fornire strumenti per il 
raggiungimento di una piena conoscenza di se e 
l’arricchimento del proprio stato d’essere.  
 

            Come può, la Natura, tollerare la malattia?  
               Perché proprio a me e proprio ora? 

 Posso veramente comprendere i miei disagi di salute? 
 

Ci sono oggi tante risposte disponibili per comprendere e trattare i propri disagi psico-fisici. Ogni 
singola forma di terapia, ufficiale o alternativa, può essere testimone sincera di almeno una  
guarigione, ma questo non significa che una specifica terapia vada bene per tutti quelli che la  
assumono; di esempi ce ne sono a milioni.   
Ciò che non cambia è la terapia, ma ciò che invece cambia è la persona che la assume. 
 
Ne deriva che più che capire la terapia, è necessario capire la persona, la singola persona che  

manifesta il suo disagio. 
 

Di solito la paura gioca un ruolo di prima importanza nella genesi e nel mantenimento della  
malattia ed è per questo che l'unico vero modo di spegnere la paura è quella di conoscere  

cosa sta accadendo. 
 

E' importante conoscere le ragioni biologiche dei disagi, i messaggi che la Natura ha racchiuso in 
queste ragioni.  

 
Comprendendo la biologia degli eventi, il vissuto della persona ed il suo modo di percepire la sua 
realtà, si può giungere a capire il modo con cui la biologia modifica il corpo ed il comportamento 
per adattar l i  a l meglio al mondo in cui la persona è immersa. 
Non si potranno evitare le conflittualità biologiche, ma si potranno applicare scelte e   
comportamenti più armoniosi nei confronti della propria vita e del mandato che abbiamo avuto per 

evolverla. 
 

Di questi argomenti parliamo regolarmente presso l'Associazione "Il Richiamo" - Via Settembrini 
30A a Savignano sul Rubicone  con “ Serate Biologicamente Sensate” a cura di: 
 
Giorgio Beltrammi si diploma come infermiere nel 1981, professione che esercita tutt’oggi. Lavora 

in sala operatoria e conosce quindi la medicina ufficiale. Nel 1994, per esigenza di salute 
incontra la Medicina Tradizionale Cinese, che inizia a studiare conseguendo un Diploma 
di Massaggio TUI NA. Pubblica un sito web e diversi libri sull’argomento. Proseguendo le 
sue ricerche si avvicina alle 5 Leggi Biologiche ed alla Nuova Medicina Germanica di cui è 
divulgatore. Pubblica il libro “La Natura non crea sfigati” che enfatizza la bellezza e la 
naturalezza delle 5LB.  
 

Ideatore con Dania Campana—Luca Giorgetti—Annamaria Squarciapino di:   
Mosaico dell’Espressione Armonica! 
Scuola di Formazione biennale. Fornirà le competenze necessarie non solo ad eserci-
tare la professione di Operatore Olistico (riconosciuta da ENPACO) ma prima di tutto 
un percorso di crescita e scoperta personale. Il sogno è quello 
di integrare discipline ricche e profonde quali le 5 Leggi Biologiche, l’Enneagramma 
delle Personalità, i Fiori di Bach, la Respirazione, l'Allenamento Sensoriale.            
PER INFO: http://associazioneilrichiamo.com/mea/ 

 

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

  
 

A SAVIGNANO S/R  Giugno e Luglio, una sera alla settimana 
da trascorrere con operatori, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del benessere, della salute, della 

comunicazione.  
EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!  

 
Giorgio Beltrammi docente di:  
EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di  
approfondimento per essere  Operatore Olistico Professionale a 
Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge 
n 4 del 2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  
interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017   
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

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

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 

333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 
 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

Il sonno svolge un ruolo importantissimo nel corretto funzionamento del nostro 
organismo. Tuttavia sue alterazioni possono colpire tutti e  a tutte le età: quelli relativi 
al sonno sono, infatti, fra i disturbi più frequenti e diffusi, e la sintomatologia relativa 
all’avere difficoltà di addormentamento, non riuscire a riposare bene o a sufficienza, è 
fra le più comuni nella popolazione. Ed anche fra le più riconoscibili: si manifesta sia 
nell’aspetto, con le classiche occhiaie, le borse sotto agli occhi, le palpebre appesantite, 
sia nel comportamento, che viene modificato da ansia, irritabilità, uno stato generale di 
nervosismo e una sensazione costante di stanchezza.
Se a volte individuare la causa di questi disturbi è piuttosto semplice (dalle cause 
esogene, come il rumore, ad esempio dovuto a un partner che russa, a quelle endogene, 
come gli incubi; fino all’età avanzata, che spesso influisce sulla qualità del sonno), in 
altri casi l’intervento di uno specialista si rende necessario. Non  si può, comunque, 
mai parlare di problemi banali. Se si hanno disturbi durante il sonno e la veglia, si è 
chiaramente a rischio di patologia e può essere compromesso l’ andamento lavorativo, 
i rapporti sociali e l’aspetto psicologico. I sintomi di insonnia e di eccessiva 
sonnolenza diurna possono derivare da diverse malattie, ognuna delle quali richiede 
una valutazione ed un trattamento specifici. Il cervello ha tre stati principali di attività 
e funzione: la veglia, lo stato di rapid eye movement (detto più semplicemente stato 
Rem) del sonno, e lo stato non-Rem (NREM) del sonno. E’ durante il sonno Rem, 
identificabile perché gli occhi della persona addormentata si muovono rapidamente 
sotto le sue palpebre, che abbiamo i nostri sogni più vividi. In questo stato, il cervello 
diventa elettricamente e metabolicamente attivo .
Insonnia primaria è il termine medico per definire la difficoltà ad addormentarsi, 
soffrire di risvegli notturni o svegliarsi troppo presto al mattino. Per definizione, 
l’insonnia primaria porta a un deficit diurno (sonnolenza) e non è collegato ad un altro 
disturbo del sonno. Le persone con questo disturbo hanno un sonno estremamente 
leggero, facilmente disturbato dal rumore, da sbalzi di temperatura e da ansia. Alcuni 
soggetti sviluppano insonnia primaria a seguito di un periodo di grave stress (disturbo 
post traumatico da stress). Per questi individui la difficoltà di andare a dormire si 
manifesta anche dopo che la fonte di stress è stata rimossa, perché si sono adattati a 
nuovi comportamenti che tuttavia disturbano il sonno. Dopo aver cercato di migliorare 
il sonno attraverso cambiamenti comportamentali senza buoni risultati, si può passare 
alla somministrazione di integratori induttori del sonno a partire da dosi limitate.
Il principale integratore è rappresentato dalla MELATONINA. La melatonina è un 
ormone secreto dalla ghiandola epifisi che esplica la sua azione come regolatore 
del ciclo sonno/veglia. Viene secreta durante la notte in risposta alla mancata 
stimolazione dei fotorecettori retinici da parte della luce diurna.Nel primo trimestre 
di vita extrauterina i livelli della melatonina sono molto bassi per cui le differenze 
tra il giorno e la notte non vengono percepite dal bambino come avverrà più avanti. 
Per questo motivo il sonno dei neonati ha la caratteristica piuttosto evidente della 
frammentazione. Invece, man mano che si cresce, la sintesi della melatonina cresce 
via via sempre di più, seguendo il processo di crescita della ghiandola pineale, fino a 
raggiungere(intorno al terzo anno di vita)il completamento della maturazione di questa 
ghiandola, che corrisponde ad una quasi definitiva normalizzazione dei cicli veglia-
sonno. Molti disturbi del sonno dipendono soprattutto dallo sfasamento del ciclo di 
secrezione della melatonina, mentre un deficit quantitativo è abbastanza raro. Oltre 
ad essere prodotta dal corpo, la melatonina può essere assunta, in caso di necessità, 
attraverso integratori, andando a ridurre il tempo richiesto per l’addormentamento 
e a  rappresentare una valida alternativa a sonniferi e calmanti. In generale nella 
formulazione degli integratori la melatonina può essere ‘pura’ o ‘arricchita’ con 
erbe quali camomilla, melissa, passiflora che, favorendo il riposo, il rilassamento 
e il benessere mentale ne potenziano l’effetto. In altri prodotti, invece, può essere 
presente il magnesio, utile a contrastare la stanchezza e le tensioni nervose, oppure 
possono essere aggiunti triptofano ( precursore melatonina) e vitamine del gruppo 
B, che promuovono le normali funzioni del sistema nervoso. Per ridurre il tempo  
necessario all’addormentamento bisogna assumere almeno 1 mg di melatonina 30/40 
minuti prima di coricarsi. Sono presenti, per chi soffre di risvegli notturni frequenti, 
integratori che promuovono un rilascio di melatonina COSTANTE durante la notte. 
Inoltre, per un’azione benefica sul jet-lag è necessario assumere almeno 0,5 mg poco 
prima di coricarsi nel primo giorno di viaggio e nei successivi.
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Per il quarto anno Cesena ha aderito alla Festa 
dei Musei, promossa dal Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo in concomitanza con 
la Notte europea dei Musei. L’appuntamento è stato 
svolto  sabato 20 maggio, allorquando diversi luoghi 
della cultura cesenate si sono potuti visitare fino a 
sera, grazie al prolungamento degli orari di apertura, 
con tanto di visite guidate, spettacoli, conferenze. 
Cesena ha accolto con questo particolare entusiasmo  
l’invito del Ministero a partecipare alla recente  grande 
festa della cultura italiana e si è  impegnata al massimo 
per aprire le porte, anche con orari prolungati, di tutti 
gli spazi museali disponibili, da quelli più conosciuti 
a quelli meno. Senza dimenticare che, in molti casi, 
le aperture sono state arricchite da eventi particolari, 
realizzati  in collaborazione con associazioni, scuole, etc, 
a testimonianza della creatività e della vivacità culturale 
dei cesenati.  Ma vediamo nel dettaglio la ricca offerta 
della Festa dei musei cesenate, sempre utile da celebrare 
anche per  mai dimenticare l’eccezionale patrimonio 
storico culturale artistico accumulato da Cesena nel corso 
dei secoli.

 MUSEO ARCHEOLOGICO. Il Museo archeologico 
(chiostro di San Francesco, via Montalti 4.) è rimasto 
aperto dalle ore 9 alle ore 22.30 e ha offerto  visite 
guidate gratuite a cura del gruppo archeologico cesenate 
‘Giorgio Albano’. Inoltre, alle ore 18 e alle ore 21 s’è 
svolto un doppio appuntamento con lo spettacolo teatrale 
‘Le MalatEste’, presentato dal Teatro delle lune. Con 
in scena le vicende realmente di sei donne vissute tra il 
XIV e il XV secolo e appartenenti alle famiglie D’Este 
e Malatesti, unite tra loro da legami parentali di sangue: 
Violante d’Este Malatesti, Costanza d’Este Malatesti, 
Costanza Malatesti d’Este, Parisina Malatesti d’Este, 
Margherita d’Este Malatesti, Ginevra d’Este Malatesti.

La Biblioteca malatestiana ha posto in programma 
anche un altro interessante appuntamento. Nell’Aula 
Magna, alle ore 17, si è avuto infatti l’incontro ‘I 
gioielli di Villa Silvia: il piano melodico della regina 
Margherita e altre preziosità’, dove è stato  possibile 
ascoltare dal vivo il Piano melodico appartenuto alla 
regina Margherita e altri strumenti presenti nel museo di 

musica meccanica ‘Musicalia’, fra cui alcuni modelli di 
Piano melodico costruiti da Giovanni Racca di Bologna 
e il modello identico a quello che fu imbarcato nel 1898 
su ‘Stella Polare’, il vascello in legno che tentò la conquista 
del Polo Nord.

PINACOTECA. Porte aperte anche alla Pinacoteca (via 
Aldini 26), a partire dalle ore 15 fino alle 22.30. Con, alle 
18,  conferenza su ‘Gino Barbieri: l’uomo e l’artista nel 
centenario della morte’ condotta da   Franco Spazzoli che 
ha portato alla scoperta delle vicende umane e dell’opera 
grafica e pittorica dell’artista cesenate, prematuramente 
scomparso nel corso della Prima guerra mondiale.

 MUSEO SCIENZE NATURALI. Il  Museo di scienze 
naturali (piazzetta Pietro Zangheri) è rimasta  aperto dalle 
ore 17  alle ore 22.30, con visite guidate. Ad arricchire 
la giornata è stata, alle 17, l’inaugurazione del Nuovo 
giardino sensoriale del Museo, a cura di Viaterrea. Dalle 
17 alle 20, tutti i presenti sono stati invitati a Casa Serra 
(viale Carducci 29.) per un ‘Aperitivo con Renato Serra’. 
Aperto, dalle 17 alle 20, anche il Museo Fracassi (corso 
Comandini 7), dove prima alle 17 e poi alle 19 si è tenuta 
la performance  ‘Giovanissimi musicisti al Museo’, con 
gli interventi musicali degli allievi del conservatorio 
‘Bruno Maderna’. Nell’occasione ha suonato il violino 
costruito dal liutaio Arturo Fracassi (1889 -1973)  
conservato presso il Museo. Hanno completano il quadro 
della Festa dei musei a Cesena le proposte della Rocca 
malatestiana e di Villa Silvia. Alla Rocca malatestiana, 
aperta dalle 10 alle 24, erano   invece in programma le 
visite speciali di ‘Lumen Malatesta’, esperienza narrativa 
ed esplorativa con lanterne lungo i camminamenti interni 
e sugli spalti panoramici. Tre i turni di visita, alle ore 
20, 21,  22. L’ evento è stato realizzato a pagamento, 
con prenotazione obbligatoria. A Villa Silvia, infine, era  
prevista l’apertura con visite guidate, dalle ore 16 alle 

ore 19. Nelle foto, dall’alto dex, la Rocca, interno della 
Biblioteca malatestiana e Malatestiana web. 

PATrimoNio CESENA | lA FESTA dEi muSEi

vediamo nel dettaglio l’eccezionale contributo cesenate 
al recente evento, sempre utile ricordare. 

I ‘tesori’  di Cesena alla Festa dei Musei
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Il peso della tassazione è ancora maggiore e continua inesorabilmente a crescere: a Cesena 
dal 62,8% si è passati al 63%. Aumenti minimi, ma che vanno a gravare ulteriormente 
sulle tasche delle imprese. Emblematico il tax free day, cioè il giorno dell’anno nel quale 
una piccola impresa smette di lavorare per pagare tasse, imposte e contributi, e comincia 
a produrre reddito disponibile per il titolare e per la sua famiglia.  A Cesena nel 2017 
si dovrà lavorare un giorno in più per il fisco, rispetto all’anno precedente: si arriverà 
infatti al 17 agosto a Cesena (era il 16). Una settimana in più della media nazionale, che 
colloca il tax free day al 10 agosto. L’analisi del rapporto CNA è calcolata su una impresa 
manifatturiera rappresentativa del tessuto economico italiano, in particolare: azienda con 
4 operai e un impiegato, con reddito d’impresa di 50.000 euro all’anno. A Cesena, nel 
2017 pagherà 31.511 euro di tasse, il 63% del proprio reddito. Anche qui, si pagheranno 

Da tempo ormai ci si interroga per capire le potenzialità 
di Cesena come meta turistica. I pregi sono sotto gli occhi 
di tutti: il paesaggio che circonda la nostra città, un centro 
storico piccolo, piacevole e ricco di monumenti importanti, 
cominciando dalla Biblioteca Malatestiana (Memoria del 
Mondo per l’Unesco), la piazza del Popolo con la sua 
Fontana Masini, la Rocca, il Duomo e il Teatro Bonci, 
senza dimenticare l’Abbazia del Monte con i suoi ex 

voto. E poi ci sono anche altri punti di forza per attrarre 
visitatori e turisti, come l’offerta eno-gastronomica, la 
nostra proverbiale accoglienza e la vicinanza con altri 
punti importanti che ci circondano: le vicine città d’arte, 
la riviera romagnola e i monti dell’Appennino con il 
bellissimo Parco nazionale delle Foreste casentinesi. 
Ma tutto ciò è sufficiente? Basta per attrarre il turista in 
Romagna e farlo rimanere qualche giorno nella nostra 
città? E’ quello che, come Confesercenti, ci siamo chiesti; 
ed è quello che abbiamo provato a scoprire organizzando 
un Educ Tour con numerosi tour operator provenienti 
da Paesi anche molto lontani da noi. Un intero weekend 
passato nel nostro territorio a visitare ciò che noi abbiamo 
sotto gli occhi tutti i giorni. Un modo per scoprire non solo 
se abbiamo da offrire un ‘prodotto’ interessante, a chi, nel 
mondo, fa ‘turismo culturale’ e vi assicuro che non sono 
pochi, ma se abbiamo anche le strutture di accoglienza, la 
professionalità degli operatori e le capacità per soddisfare 
le loro esigenze e le loro aspettative. Chi meglio di chi fa 
il lavoro di promuovere il turismo per ‘testare’ le nostre 
capacità, per metterci alla prova? Bene, dopo avergli fatto 
visitare la nostra città, avergli fatto assaggiare i nostri piatti 
tipici ed averli accompagnati nella bella e accogliente 

Bagno di Romagna, nel mezzo del nostro Appennino, 
direi che abbiamo superato l’esame e che abbiamo fatto una 
bella figura. E’ stata sicuramente una delle più importanti 
iniziative mai fatte sul fronte del turismo nella nostra 
città. E’ servita anche a noi per capire dove migliorarci, 
come provare a promuoverci, in che direzione provare 
ad andare, all’interno di un settore economico, quello del 
turismo, e del turismo culturale in particolare, in forte 
espansione, ma in cui la concorrenza è tanta e spesso più 
attrezzata e intraprendente di noi. L’impressione che ne 
abbiamo ricavato è comunque quella di aver fatto ‘colpo’ 
e che qualche frutto lo darà; qualche tour operator più 
interessato, potrebbe sviluppare dei ‘pacchetti offerta’ 
da proporre nel proprio Paese. Di sicuro siamo molto più 
consapevoli che abbiamo delle buone carte in mano e che 
dobbiamo giocarcele bene.
Cesare Soldati ( nella foto), presidente della 
Confesercenti Cesenate
www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate
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CONFESERCENTI 
CESENATE
Turismo culturale: una grande risorsa 
per l’economia cesenate.

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

PAESE CHE VAI, FISCO CHE 
TROVI ( rapporto Cna 2017)

126 euro in più rispetto al 2016, quando 
l’incidenza totale delle imposte arrivava 
al 62,8%. Di quei famosi 50.000 euro, a 
Cesena ne rimangono 18.489.

Restiamo posizionati male nella classifica 
delle città dell’Emilia Romagna: Cesena 
al quartultimo posto. Sul campione 
nazionale di 135 città  Cesena si colloca 
al 98°. Si confermano posizionati 
meglio gli altri capoluoghi romagnoli: 
Rimini è al 61° posto e Ravenna al 57°. 
Se guardiamo il peso fiscale complessivo, 
come abbiamo detto siamo al 63% 
a Cesena: dato peggiore della media 
nazionale (61,2%), come anche delle città 
vicine (Rimini si attesta sul 60% e Ravenna 
sul 59,9%). L’incidenza della tassazione 
locale si conferma  del 20,9% a Cesena, 
mentre è più bassa sia a Rimini (18%) che 
a Ravenna (17,4%).

Nonostante le richieste fatte da CNA sia 
a livello locale che nazionale, le nostre 
imprese quest’anno dovranno dedicare 
un giorno di lavoro in più per pagare le 
imposte. Restiamo le pecore nere della 

Romagna, e in particolare la gestione 
della tassa sui rifiuti grida vendetta. È ora 
di invertire decisamente questa tendenza: 
le imprese hanno bisogno di ossigeno, 
hanno bisogno di investire per affrontare 
mercati sempre più competitivi e difficili. 
Come è possibile farlo con una tassazione 
a tali livelli? La politica deve ricordare 
che le imprese del territorio sono un 
capitale prezioso, indispensabili per la 
tenuta sociale delle nostre comunità ed è 
per questo urgente concertare strategie di 
sviluppo e consolidamento”. Dallo studio 
emerge anche come potrebbero cambiare 
le cose per quelle imprese che, avendone 
i requisiti, scegliessero l’opzione Iri, un 
regime opzionale con una tassazione 
agevolata applicabile alle imprese in 
contabilità ordinaria, che si impegnano a 
reinvestire nel medio periodo i loro utili 
in azienda. Grazie a questo meccanismo, 
fortemente voluto da CNA, si avrebbe un 
notevole risparmio sulla tassazione: pari a  
1.315 euro nel Cesenate.

Piergiorgio Matassoni, resp.le CNA 
Cesena Val Savio
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 
nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che (a seconda della 

disponibilità) presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

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