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

www.sergiovecchi.it

Elisabetta, Pierluigi, Lorella, Antonella, Simona, Maurizio e Fred, 
amici in aiuto della baraccopoli indiana di Pilkhana con “Casabalò”

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amiciziacondivide

CITTà E SERVIZI  IN  ‘CESENA’, APP GRATUITA SCARICABILE DA APPLE E ANDROID

Cesena  a portata di smartphone. La città, i suoi servizi e le sue proposte culturali e culinarie sono 
oggi disponibili in ‘Cesena’, una comoda applicazione scaricabile gratuitamente dagli store  di Apple 
e Android. La presentazione ufficiale  dell’iniziativa si è svolta  nel corso di una conferenza stampa in 
Comune. 
L’interfaccia dell’app è semplice e di facile utilizzo . Il visitatore viene accolto nell’App dal video di 
introduzione ‘Cesena e i suoi tesori’ che ripercorre brevemente la storia della città, segnalando le sue 
opere architettoniche maggiori come la Biblioteca Malatestiana, la Rocca e piazza del Popolo con 
fontana Masini, che è anche simbolo dell’applicazione. La  narrazione si sposta poi tra le vie del Centro. 
L’utente è invitato a scoprire la storia, i luoghi e le caratteristiche di Cesena. Poi, utilizzando un menù 
ad elenco, potrà scegliere tra le diverse categorie disponibili.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 10

Cesena 
a portata 
di smartphone
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

PRESENTATO 
IL PROGETTO CROWDFUNDING
un nuovo modo di raccogliere fondi per la 
realizzazione di progetti sociali, culturali e sportivi
Nei numeri precedenti abbiamo più 
volte evidenziato come per il Credito 
Cooperativo Romagnolo il 2018 sia 
l’anno dell’innovazione; innovazione 
tecnologica nei sistemi di pagamento 
con i servizi PAY BY MAIL e APPLE 
PAY, nuove modalità operative allo 
sportello con l’attivazione degli ATM 
Evoluti, un  nuovo modo di propor-
re i prodotti per la clientela, anche per 
quanto riguarda i più tradizionali, come 
il mutuo casa ScelgoIO che, oltre a 
prevedere condizioni  personalizzate, 
consente di sospendere il pagamento 
delle rate fino a 36 mesi.
Sempre alla ricerca di nuove soluzio-
ni, il Credito Cooperativo Romagnolo 
ha pensato di introdurre nuovi concetti 
anche nell’ambito dell’attività di carat-
tere sociale, per la quale, da sempre, la 
Banca è al fianco di gruppi, associa-
zioni, enti, scuole, parrocchie, che si 
adoperano per organizzare eventi, ini-
ziative, manifestazioni a beneficio del 
territorio e delle comunità locali.
Una collaborazione destinata a cresce-
re e a svilupparsi grazie all’iniziativa 
‘Coltiviamo buone idee’ mediante la 
realizzazione del progetto di crowdfun-
ding, una complicata parola inglese che 
si può tradurre in “raccolta fondi collet-
tiva”; un processo che possiamo definire 
digitale e social, basato sul concetto che 
non è necessario chiedere tanto a pochi, 
ma è meglio chiedere poco a tanti. 
Il progetto è stato presentato lo scorso 
18 maggio presso la sede di Cesena del 
Credito Cooperativo Romagnolo, in 
una sala Cacciaguerra gremita in ogni 
ordine di posti da rappresentanti delle 
varie associazioni del territorio.

Il direttore generale del CCR Giancarlo 
Petrini ha illustrato le motivazioni che 
hanno portato la Banca a dare vita a 
questo nuovo percorso, che mette a 
disposizione delle associazioni un’ul-
teriore opportunità per realizzare i pro-
pri progetti, per trasformare un’idea in 
un beneficio per tutta la comunità. Ma 
non solo; infatti il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha ritenuto opportuno ac-
compagnare le associazioni interessate 
con un breve ma interessante percorso 
formativo per conoscere meglio le ca-
ratteristiche, i principali aspetti operati-
vi, le modalità per costruire e presentare 
un progetto di crowdfunding, in modo 
che  possa concludersi con successo e 
vedere così realizzato il proprio proget-
to.
A seguire è intervenuta l’assessore ai 
Servizi per le Persone del comune di 
Cesena, Simona Benedetti, che ha ri-
marcato l’importanza di questa iniziati-
va anche dal punto di vista della pubbli-
ca amministrazione, alle prese con sem-
pre minori risorse da dedicare al sociale 
e alle attività culturali e ricreative.
Infine Agnese Agrizzi, presidente di 
Ginger, partner del progetto, ha illu-
strato come il crowdfunding sia uno 
strumento innovativo di raccolta fondi 
attraverso il quale le associazioni pos-
sono sfruttare le enormi potenzialità del 
web per coinvolgere le comunità nel 
reperire le risorse necessarie a realizza-
re progetti sociali, culturali e sportivi.  
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Da sinistra la presidente di Ginger Agnese Agrizzi, il direttore generale del 
CCR Giancarlo Petrini e l’assessore ai Servizi per le Persone del comune di 
Cesena, Simona Benedetti
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L’Urbanistica torna a palazzo Albornoz, dopo essere stata 
decentrata per oltre 20 anni negli spazi del Ridotto del te-
atro. I primi uffici si sono già trasferiti all’inizio di questa 
settimana e il trasloco si concluderà entro venerdì. 
Con il rientro dei vari servizi legati a progettazione, pro-
grammazione e attuazione urbanistica, si può  considera-
re pressoché conclusa la riorganizzazione degli spazi del 

Palazzo comunale, che ha accompagnato il progetto di 
riqualificazione del complesso portato avanti negli ultimi 
anni, e che ha coinvolto vari servizi: ad esempio,  solo 
per citarne alcuni, l’Ufficio Statistica – Sit (rientrato nel 
Palazzo comunale dopo quasi 20 anni trascorsi nella sede 
di palazzo Guidi), Energie per la Città (trasferito nei 
locali dell’ex Corelli, in via Aldini), il settore Ambiente 
(sceso sotto il loggiato del Comune, al posto di Energie 

per la Città), la Protezione civile (insediata nella nuova 
struttura sovracomunale di Torre del Moro). Per l’Urbani-
stica si tratta di un vero e proprio ritorno al passato perché 
andrà ad occupare esattamente gli stessi locali in cui era 
sistemata prima del trasferimento in piazza Guidazzi, vale 
a dire il grande soppalco all’ultimo piano del Palazzo co-
munale. 

Adesso anche gli autocarri possono usufruire di ‘entroIN-
centro’, lo speciale ticket giornaliero digitale pensato per 
chi deve accedere occasionalmente nelle zone a traffico li-
mitato di Cesena, senza avere però  i requisiti per ottenere 
uno specifico contrassegno. 
Lanciato a inizio 2018 e finora riservato solo alle automo-
bili -  il ticket ‘entroINcentro’ ha incontrato fin da subito il 
gradimento degli utenti: dal 13 gennaio (giorno dell’avvio 
del servizio) a oggi sono stati circa 350 i ticket emessi, 
con una media di 2-3 rilasci al giorno. Oggi il servizio si 
amplia agli autocarri che trasportano merci fino a 3,5 ton-
nellate (cat. N1 del Codice della strada). Il ticket consente 
il transito in Ztl per il giorno di validità (dalle ore 0, o 
dal momento dell’acquisto se per il giorno stesso, alle ore 
24) e la sosta di 30 minuti con disco orario nelle aree per 
carico e scarico merci; invece nelle aree di carico e scari-
co di piazza del Popolo la sosta consentita è di 15 minuti 
(sempre con disco orario). 
Per il resto, le modalità sono le stesse già in vigore per le 
auto: anche per gli autocarri il ticket ‘entroINcentro’ ha 
un costo di 5 euro (più eventuali costi di commissione) 
e per acquistarlo basta collegarsi al sito del comune di 
Cesena ed entrare nel nuovo portale per la gestione on 
line dei permessi Ztl (facilmente consultabile anche dai 
dispositivi mobili), selezionando la pagina dedicata. Una 
volta inseriti i dati richiesti (numero di targa, email, codice 
fiscale), per il pagamento si viene indirizzati al portale 
Pago PA (la piattaforma nazionale di pagamento on line 
della pubblica amministrazione) dove basta seguire il per-
corso guidato per concludere l’operazione. Per pagare si 
possono usare la carta di credito (o prepagata) oppure i 
‘borsellini elettronici’ dei sistemi Satispay o Pay Pal.
Al termine della procedura, se tutti i passaggi sono stati 
eseguiti correttamente si apre una scheda riepilogativa con 
gli estremi del permesso e, contemporaneamente, si riceve 
una mail di conferma.
Il ricorso a questo permesso è limitato a tre accessi mensili 
per targa registrata.

Ma non è questa l’unica novità. È stata ampliata anche 
l’operatività del portale per la gestione on line dei per-
messi Ztl.
Ora i possessori di contrassegno ‘R’ (residenti, domicilia-
ti, dimoranti privi di garage o posto auto), ‘RZ’ (residenti, 
domiciliati, dimoranti privi di garage o posto auto in Zru), 
‘A’ (artigiani) e ‘A0’ (attività economiche, commerciali, 

associazioni, stampa) dopo il rilascio del primo anno, nei 
due anni successivi possono rinnovare il contrassegno di-
rettamente online, senza fare file allo Sportello.
Per il rinnovo on line occorre essere in possesso di: 
credenziali fedERa, numero Permesso, codice fiscale o 
partita IVA intestatario, carta di credito.
 

Esteso agli autocarri il ticket ‘EntroINcentro’  
Novità anche per i pass in ztl.

L’Urbanistica torna a palazzo Albornoz
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6.773 ritiri, di cui quasi l’80% gratuiti a do-
micilio, per un totale di 134.564 elettrodo-
mestici e arredi usati ma in buono stato cui è 
stata data un’opportunità di riutilizzo; sono i 
traguardi 2017 di ‘Cambia il Finale’, il ser-
vizio di Hera attualmente attivo in 80 comu-
ni emiliano-romagnoli, realizzato, dal 2014 
in collaborazione con Last Minute Market 
e 20 onlus locali, una delle quali opera nel 
cesenate. Cifre di tutto rispetto, se si pensa 
che corrispondono a oltre 584 tonnellate di 
ingombranti sottratti allo smaltimento, in 
un’ottica di sostenibilità ambientale e atten-
zione al sociale.
L’iniziativa, infatti, si propone di dare nuova 
vita ai beni ingombranti, in prevalenza mo-
bili ed elettrodomestici, ma anche indumenti 
e giocattoli, non più usati dai proprietari e 
ancora utilizzabili. Si alimenta, così, un cir-
cuito virtuoso e solidale del riuso, in linea 
con i principi dell’economia circolare che 
Hera ha fatto propri. 
Il valore sociale di questo progetto è reso an-
cora più importante dalla presenza e dall’at-
tività svolta dagli enti no profit locali, che ne 
sono partner.
Nel 2017 le 20 onlus che partecipano all’ini-
ziativa hanno coinvolto un totale di 1.117 
volontari e permesso 360 inserimenti lavo-
rativi di soggetti svantaggiati, di cui un cen-

tinaio coinvolto direttamente in ‘Cambia il 
finale’. 
Indiscutibili, inoltre, i benefici ambientali: 
favorendo il riutilizzo, infatti, si contribuisce 
ad allungare la vita agli oggetti, prevenendo 
la produzione di rifiuti e contrastando il fe-
nomeno degli abbandoni degli ingombranti 
su suolo pubblico. Dall’avvio, nel marzo 
2014, il progetto ha consentito di “cambiare 
il finale” a oltre 2.500 tonnellate di materiali, 
di cui quasi 1.800 avviate al riuso.

Non solo ingombranti: nel cesenate 
raccolti 24.583 oggetti
Nell’area di Cesena ‘Cambia il finale’ 
conferma il proprio successo: nel 2017 ha 
permesso di raccogliere 24.583 tra mobili, 
elettrodomestici e altri oggetti, pari a oltre 
164 tonnellate, di cui oltre 121 avviate al 
riuso. La onlus partner sul territorio cesena-
te è l’Associazione di Volontariato Campo 
Emmaus di via Tipano, 430 a Cesena (tel. 
0547-334559; cell. 389-9430654; email 
campoemmaus@libero.it, sito web: 
www.campoemmaus.it)
Per questo servizio, nel corso del 2017, la 
onlus cesenate ha ricevuto 873 telefonate 
ed effettuato un totale di 755 operazioni di 
ritiro, tutte a domicilio e a titolo gratuito.

Come funziona ‘Cambia il finale’
Com’è noto, telefonando al Servizio Clienti 
Hera 800.999.500 (numero gratuito da rete 
fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) è 
possibile fissare un appuntamento per il riti-
ro gratuito a domicilio degli ingombranti. Gli 
operatori del Servizio Clienti si assicurano di 
domandare al cittadino informazioni relative 
allo stato dei beni ingombranti oggetto del-
la telefonata. Se gli oggetti di cui si vuole 
liberare sono ancora in buone condizioni, il 
cliente riceve i riferimenti per contattare le 
Onlus del suo territorio che partecipano a 
‘Cambia il Finale’ e che sono disponibili a 
ritirare gratuitamente a domicilio tali beni, 
proprio come farebbe Hera, ed avviarli a ri-
utilizzo. 
L’iniziativa non si limita ai soli ingombranti: 
è possibile, infatti, donare alle Onlus anche 
oggetti meno voluminosi, come indumenti, 
soprammobili, libri, giocattoli, elettrodome-
stici di piccole dimensioni ancora funzio-
nanti. 
Nel caso, invece, in cui il mobile, l’elettro-
domestico o l’oggetto non siano più riuti-
lizzabili, il Servizio Clienti di Hera fornisce 
indicazioni per la loro consegna alla stazio-
ne ecologica più vicina; oppure, nei comuni 
dove è attivo il servizio di ritiro gratuito a 
domicilio dei rifiuti ingombranti, fissa un ap-
puntamento con il cliente. 

Un nuovo approccio al concetto di rifiuto
‘Cambia il finale’, ripetiamo, rientra in 
un’ottica di economia circolare. È in linea, 
infatti, con le più recenti norme in materia 
ambientale, che mettono al primo posto il 
contenimento della produzione dei rifiuti e il 
loro riutilizzo, passando da un modello line-
are (produci, usa e getta) a un nuovo sistema 
circolare e virtuoso, come quello del riciclo 
e del riuso, nel quale i rifiuti si convertono 
in risorse. Con questo progetto Hera intende 
anche promuovere l’attività di quegli enti no 
profit che, attraverso il recupero dei beni non 
più utilizzati dai cittadini, perseguono un 
obiettivo di responsabilità sociale, generan-
do benefici sia per i propri membri sia per 
tutta la comunità. 
‘Cambia il finale’ contribuisce, infatti, a va-
lorizzare e sostenere il personale svantaggia-
to che le onlus locali impiegano per lo svol-
gimento dell’attività, attraverso la stipula di 
accordi con i Comuni, le Aziende Sanitarie, 
l’Autorità Giudiziaria e i centri di ascolto/
assistenza per l’inserimento sociale di per-
sone in difficoltà, attraverso l’utilizzo, ad 
esempio, di borse lavoro, tirocini formativi, 
reinserimenti lavorativi. Oltre a ciò, questo 
progetto ha il pregio di promuovere la par-
tecipazione diretta o indiretta dei cittadini ad 
attività di volontariato.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono 
disponibili sul sito all’indirizzo: 
www.gruppohera.it/cambiailfinale.

pAgiNA SpECiAlE A CurA di hErA

iNrETE: prosegue a longiano, 
Montiano e nell’entroterra cesenate l’installazione 

dei nuovi contatori elettronici del gas

A Cesena Hera ‘Cambia il finale’ 
a oltre 24.500 ingombranti 

il progetto vuole dare nuova vita agli oggetti ancora 
utilizzabili e favorire un circuito del riuso virtuoso 
e solidale. Nel 2017 oltre 164 le tonnellate raccolte 

nell’area di Cesena.

È iniziata in maggio a Longiano, Montiano e nelle fra-
zioni di Borello, Casalbono, Formignano, Lizzano, 
Luogoraro, Luzzena, Paderno, Roversano, San 
Carlo, San Mamante, San Vittore e Tessello l’in-
stallazione, da parte di Inrete Distribuzione Energia 
S.p.A., società del Gruppo Hera, di 3920 nuovi con-
tatori elettronici del gas, di cui 900 a Longiano, 520 a 
Montiano e 2.500 nelle frazioni dell’entroterra cese-
nate. I cittadini interessati sono stati preventivamen-
te informati con locandine affisse negli androni dei 
palazzi e avvisi lasciati in buchetta.

Secondo quanto stabilito dalla Delibera 631/13/R/
Gas dell’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il 
gas e il servizio idrico), il vecchio contatore mecca-
nico del gas deve cedere il posto a quello elettronico 
di nuova generazione, che potrà essere teleletto, ren-
dendo possibile la fatturazione su consumi reali, e 
gestiti da remoto, come già ora accade per i contatori 
dell’energia elettrica. 
Per ulteriori informazioni 
www.inretedistribuzione.it

La sede della Onlus ‘Campo Emmaus’ di via Tipano 430 a Cesena.
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Cambio di personale

Doppio cambio della guardia nello staff del 
sindaco Paolo Lucchi. In questi giorni stanno 
lasciando palazzo Albornoz sia il coordinatore 
della segreteria del sindaco Stefano Paolucci, 
per il quale è arrivato il momento di andare 
in pensione,  sia il capo di gabinetto Matteo 
Marchi, che  riprende in anticipo il suo prece-
dente posto in Legacoop per esigenze organiz-
zative dell’associazione.
Per coprire il ruolo di capo di gabinetto il 
Sindaco ha deciso di affidarsi a un dipendente 
interno: si tratta di Roberto Zoffoli, già sin-
daco di Cervia per due mandati, attualmente 
responsabile del servizio Progetti Integrati 
comunali, nazionali ed europei (impegno che 
manterrà anche con le nuove mansioni). A co-
ordinare la sua Segreteria, invece, ha chiamato 
Giovanmatteo Raggi, esperto di comunica-
zione, dal 2014 fino ad oggi impegnato come 
portavoce del Sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini. Ma, in realtà, anche Raggi è un 
volto noto a palazzo Albornoz: dal 2004 al 
2009, infatti, è stato consigliere comunale nel-
le fila dei Democratici di Sinistra. 

“Ringrazio di cuore Stefano Paolucci e 
Matteo Marchi –  ha detto il sindaco Lucchi 
- per il prezioso apporto che hanno offerto, 
standomi  a fianco in questi anni con impegno 
e coscienziosità, nell’ambito di un rapporto 
basato prima di tutto sulla stima personale, 
sulla condivisione di valori, sull’amicizia. A 
loro si deve la gestione di molti dei progetti 
più importanti per la nostra città, oltre che 
l’organizzazione di tutti i momenti istituzionali 
e partecipati che ci hanno caratterizzato in 
questi anni per la totale apertura ai cesenati. 
E sono certo che la stessa sintonia, la stessa 
collaborazione si instaureranno con Roberto 
Zoffoli e Giovanmatteo Raggi, di cui conosco 
da tempo le doti professionali ed umane”.

Il nuovo assetto comporterà una riduzione dei 
costi a carico del Comune (quantificabili in 
circa 40mila euro all’anno) grazie all’utilizzo 
di un dipendente interno. 

A capo di gabinetto del Sindaco va roberto zoffoli, 
mentre alla segreteria va giovanmatteo raggi.

Cambio della guardia nello staff del Sindaco 
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Sponsorizzazioni | Nuovo libro

Venerdì 25 maggio, alle ore 17,  in Biblioteca malatestia-
na, la studiosa del pensiero classico (nonché insegnante in 
un liceo di Cesena) Roberta Ioli ha presentato il suo sag-
gio ‘Il felice inganno’ (Mimesis Edizioni, 2018). Accanto 
a lei c’era  Simonetta Nannini, docente di Letteratura 
greca al dipartimento di Filologia classica e italianistica 
dell’Università di Bologna. Attraverso l’analisi di alcuni 
testi della letteratura e della filosofia antica, dai poemi 
omerici alle opere di Esiodo, dalla poesia di Pindaro fino 
ai sofisti, Roberta Ioli ha messo in luce il valore positi-
vo della finzione – ‘il felice inganno’, appunto -, facendo 
emergere il ricco intreccio di sfumature che circonda il 
vocabolario dell’inganno nella cultura greca antica e la 
considerazione positiva che i concetti di finzione, devia-

zione, verosimiglianza hanno goduto, in relazione all’arte, 
nel pensiero preplatonico. 
 Roberta Ioli vive a Cesena, dove insegna in un liceo, 
e si occupa di filosofia antica. Laureata in Lettere classi-
che (1992) e in Filosofia (1998) presso l’Università degli 
Studi di Bologna, ha completato la sua  formazione tra 
Cambridge (MPhil. in Ancient Philosophy) e Roma (dot-
torato in Filosofia presso l’Università di Tor Vergata). II 
suoi interessi si sono concentrati sulla filosofia presocra-
tica, su scetticismo antico e sua ricezione in età moder-
na, sulla sofistica e su Gorgia in particolare. Al suo attivo 
vari saggi e traduzioni, tra cui un’edizione del testo greco, 
tradotto e commentato, del trattato di Gorgia ‘Su ciò che 
non è’, una traduzione commentata di alcuni idilli teocri-

tei (‘Teocrito. L’incantatrice e altri idilli’), la monografia 
Vocem devorat dolor. Ecuba e la voce del lamento. Su 
Aula di Lettere dell’editore Zanichelli cura mensilmente 
una rubrica dal titolo ‘Il passato ci parla’, sulla storia del-
le parole e sulla loro bellezza.
Roberta Ioli e’ anche poetessa: la sua prima raccolta po-
etica è ‘L’atteso altrove’ (Italic/Pequod 2014) e sue po-
esie sono apparse su Poetarum Silva, Finestre, Nazione 
Indiana, Poesia 2.0.
 L’incontro è stato anche  l’ultimo appuntamento della 
rassegna ‘Officina romagnola’, promossa dal Comitato 
scientifico della Biblioteca malatestiana,  inserito del pro-
gramma di ‘Il maggio dei libri’. 
 

Aaa sponsor cercansi per i festival ‘Piazze di cinema’ 
e ‘Imaginaction’, i laboratori di ‘Schermi e lavagne’, 
ma anche – ad esempio – per  completare l’allestimento 
dell’aula Blu nella Biblioteca malatestiana. Sono queste 
alcune delle iniziative culturali programmate nel biennio 
2018-2019 per le quali il comune di Cesena cerca il soste-
gno di finanziatori privati. 
A questo scopo è stato appena pubblicato un avviso pub-
blico, che dà seguito alla delibera di indirizzo approvata 
dalla Giunta comunale a fine aprile, confermando così le 
modalità già sperimentate per il finanziamento dei progetti 
culturali realizzati nel periodo 2016-2017. 
Per il 2018/2019, il comune di Cesena propone 11 pro-
getti di sponsorizzazione culturale e turistica, di cui sei 
riferiti alla Biblioteca malatestiana,  per un importo com-

plessivo di circa 189mila euro. Fra i progetti per i quali si 
cercano ci sono le edizioni 2018 e 2019 di ‘Piazze di ci-
nema’, appuntamento ormai irrinunciabile dell’estate ce-
senate; il ritorno nel prossimo ottobre di ‘Imaginaction’, 
il festival internazionale del videoclip che lo scorso anno 
vide la partecipazione, fra gli altri, di Sting; il nuovo ciclo 
di ‘Ciò che ci rende umani’, con i suoi incontri di poesia, 
filosofia, arti e teatro, come sempre organizzato in colla-
borazione con il Teatro Valdoca. 
Accanto agli eventi speciali, c’è la proposta di sostenere 
la programmazione di Cesena Cinema, organizzata dal 
Centro cinema Città di Cesena e comune di Cesena in 
collaborazione con la fondazione Cineteca di Bologna, 
e l’attività di ‘Schermi e lavagne’, che propone percorsi 
didattici sul linguaggio e la storia del cinema. Ma il bando 

delle sponsorizzazione comprende anche un corposo pac-
chetto di interventi relativi alla Biblioteca malatestiana. 
Fra essi, il completamento dell’aula Blu, spazio labora-
toriale dedicato all’audiovisivo per famiglie e bambini; 
l’acquisizione di nuove tecnologie di supporto alla con-
sultazione di documenti; un nuovo sistema di illumina-
zione della sala del San Giorgio, per migliorare la qualità 
espositiva delle mostre; l’installazione di un box per la re-
stituzione dei libri da installare fuori dalla Biblioteca; la 
realizzazione di nuovi segnalibri personalizzati e di nuovi 
gadget (si pensa a shopper multiuso) da mettere in vendita 
nel bookshop.  

Nella foto di repertorio, ‘Piazze del cinema’. 
 

’Il felice inganno’  della letteratura greca svelato da  Roberta Ioli 

per il 2018/2019 si  propongono 11 progetti di sponsorizzazione culturale e turistica.

IL ComUNE CERCA SpoNSoR pER LE AttIvItà CULtURALI
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

SToriE di lAVoro
Per un click di troppo..!

Si sente spesso parlare dei tempi 
andati quando i giovani iniziava-
no a lavorare a 14 anni, età in cui 
si poteva fare il mitico ‘libretto di 
lavoro’ e si iniziavano le prime 
esperienze di lavoro, magari du-
rante la stagione estiva al mare o 
nei magazzini della frutta. 
Ma oggi quando si può iniziare 
a lavorare e quali sono le regole 
previste?
Età minima di ammissione al la-
voro 
L’età minima di ammissione al 
lavoro è fissata al momento in 
cui il minore ha concluso il pe-
riodo di istruzione obbligatoria 
e comunque non può essere infe-
riore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di 
rapporti di lavoro instaurabili con 
minori ad eccezione di attività la-
vorative di carattere culturale, ar-
tistico o pubblicitario. In tali casi 
è necessaria la preventiva autoriz-
zazione dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha com-
piuto 16 anni può sottoscrivere in 
autonomia il contratto di lavoro, 
senza che sia necessaria l’assi-
stenza di un genitore
Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non 
può superare le 8 ore giornaliere 
e le 40 settimanali. I minori non 

possono quindi svolgere lavoro 
straordinario. L’orario di lavoro 
non può durare senza interruzioni 
più di 4 ore e mezza, dopo di che 
si ha diritto ad un riposo di almeno 
1 ora (i contratti collettivi possono 
però ridurre la durata del riposo in-
termedio a mezz’ora). 
I minori hanno diritto ad un pe-
riodo di riposo settimanale di 
almeno due giorni, se possibi-
le consecutivi, e comprendenti la 
domenica; Nelle attività culturali, 
artistiche, sportive, pubblicitarie 
e dello spettacolo, oppure di atti-
vità svolte nei settori turistico, al-
berghiero e della ristorazione - ivi 
compresi bar, gelaterie, pasticcerie 
ecc. il riposo può essere concesso 
anche in un giorno diverso dalla 
domenica
Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro 
notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 
alle 7). 
Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adi-
bire i minori ai lavori potenzial-
mente pregiudizievoli per il loro 
pieno sviluppo psico-fisico; le at-
tività vietate sono specificate dalla 
legge .
I minori non possono, inoltre, es-
sere adibiti al trasporto di pesi per 
più di 4 ore durante la giornata, 
compresi i ritorni a vuoto. 

Quali contratti si possono appli-
care ai minori?
Tra i  15 ed i 25 anni possono sti-
pulare un contratto di apprendi-
stato per la qualifica e il diploma 
professionale della durata di tre o 
quattro anni. Purtroppo però que-
sta tipologia contrattuale non è 
molto diffusa anche a causa dell’ 
elevato numero di ore di formazio-
ne esterna all’azienda.
Dai 18 anni o 17 se in possesso di 
una qualifica professionale, posso-
no stipulare  contratti di appren-
distato professionalizzante o di 
mestiere  ( anche nelle aziende 
turistiche stagionali)
Il lavoro occasionale (ex  
Voucher)
Anche i minori possono svolgere 
prestazioni occasionali ed essere 
retribuiti con il sistema PrestO. 
I tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va 
fatta per i tirocini formativi e di 
orientamento, detti anche stages: 
essi costituiscono una forma di in-
serimento temporaneo dei giovani 
all’interno dell’azienda, al fine di 
realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro ed agevolare 
le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo 
produttivo, ma non sono, in alcun 
modo, rapportabili a forme di la-
voro subordinato.

il puNTo
il lavoro dei minorenni

Enrico, maitre di un importante albergo di Cesenatico, 
era  sempre stato un tipo permaloso ma poiché sapeva 
far bene il proprio mestiere, l’azienda aveva sempre 
tollerato i suoi eccessi. Ma si sa il caldo è nemico di 
chi non ha i nervi saldi ed un giorno Enrico, in preda 
ad uno dei suoi scatti di ira, prese a male parole un 
suo collega suscitando l’imbarazzo dei clienti presen-
ti in sala. Così la sig.ra Flora, titolare dell’albergo, fu 
costretta a redarguire Enrico il quale si offese e lasciò 
l’albergo sbattendo la porta.
La sera, ancora in preda alla rabbia, prese il suo smar-
tphone e scrisse un post su Facebook nella speranza di 
ricevere commenti di solidarietà da parte di colleghi, 
amici, conoscenti e sconosciuti navigatori del web. 
Ma la rabbia è sempre cattiva consigliera e le parole 
iniziarono a prendere forma sotto la tastiera, forse un 
po’ troppo velocemente! E scrisse : “Mi sono rotto i 
co… di questo posto di m… a  e della proprietà”.
Ma dall’altra parte dello schermo non c’erano solo gli 
amici ma anche la sig.ra Flora, la quale rimase incre-
dula che quelle parole fossero sotto gli occhi di tut-
ti, amici, clienti, fornitori.. così decise di convocare 
Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia. Dario 
tentò invano di recuperare il rapporto fra Flora ed 
Enrico ma si arrese quando Flora gli mostrò la lunga 
serie di commenti che aveva suscitato quel maledet-
to post, prova che tante persone avevano letto quelle 
brutte parole. Così preparò la lettera di contestazione 
a cui seguì il licenziamento per giusta causa.
Enrico si oppose al licenziamento e ne seguì una 
lunga battaglia legale, ma la Corte di Cassazione con 
la sentenza N. 10280 del 27 aprile 2018 confermò il 
buon operato del Consulente del lavoro e decise che 
“la condotta di postare un commento su Facebook, 
realizza la pubblicazione e la diffusione di esso, per 
la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la cir-
colazione del commento tra un gruppo di persone, 
comunque apprezzabile per composizione numerica, 
con la conseguenza che, se, come nella specie, lo 
stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente 
individuabili, la relativa condotta integra gli estremi 
della diffamazione”.
Da oggi Enrico non è più visibile su Facebook, la 
brutta esperienza lo ha fatto riflettere ed ha cancellato 
il suo profilo, anche se da tutti sarà sempre ricordato 
come colui che “perse il posto per un post”!
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Attiva, prolunga e termina la sosta da smartphone

Paghi soli i minuti effettivi di utilizzo

PARCHEGGIA CON  

L’APP MYCICERO! 
Comune di Cesena

per info: www.atr.fc.it

                 www.mycicero.it
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rotonda borgo paglia

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA

Semaforo verde per la rotonda prevista 
all’incrocio fra la via Romea e lo svin-
colo dell’E45  a Borgo Paglia: la Giunta 
ha approvato il progetto preliminare 
dell’intervento, per un importo stimato 
pari a un milione di euro. Nel dettaglio, 
il progetto approvato prevede  la realiz-
zazione di una nuova rotatoria al posto 
dell’attuale intersezione, per ottenere 
una maggiore scorrevolezza del traffico 
ed aumentare il livello di sicurezza dello 
svincolo, mentre a fianco della borgata 
di Borgo Paglia sarà costruita una strada 
di servizio a doppio senso, con annesso 
parcheggio, a cui si accederà direttamen-
te dalla rotonda.
Da un punto di vista tecnico, la rotatoria 
avrà un diametro esterno di 60 metri con 
carreggiata di larghezza pari a 9 metri; 
fra la carreggiata e l’anello centrale (de-
stinato a verde) è prevista una pavimen-
tazione in betonella sormontabile di 2 
metri di larghezza. 
La strada a servizio delle proprietà pri-
vate avrà una larghezza di 6 metri  e sarà 
affiancata da un parcheggio ‘a pettine’ 
mentre sul lato delle recinzioni si farà 
posto ad una pista ciclo pedonale di 2,5 
metri di larghezza, separata dalla sede 
stradale con uno spartitraffico.
Per l’esecuzione del progetto sarà neces-
sario acquisire porzioni di aree private 
adiacenti all’area interessata dall’inter-
vento. Per illustrare l’intervento  e ac-
quisire eventuali osservazioni, il quar-
tiere Oltresavio ha fissato un’assemblea 
pubblica per l’8 giugno, ore 20,30. Nella 
immagine, la grafica del progetto della 
rotonda di Borgo Paglia. 
 
 

la rotatoria avrà un diametro esterno di 60 metri 
con carreggiata di larghezza pari a 9 metri.

oK al progetto preliminare 
della rotonda di Borgo paglia
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Cesena su smartphone

Da oggi Cesena è a portata di smartphone. La città, i suoi 
servizi e le sue proposte culturali e culinarie sono oggi 
disponibili in ‘Cesena’, una comoda applicazione scari-
cabile gratuitamente dagli store  di Apple e Android. La 
presentazione ufficiale  dell’iniziativa si è svolta  nel corso 
di una conferenza stampa in Comune. 

L’interfaccia dell’app è semplice e di facile utilizzo. 
Il visitatore viene accolto nell’App dal video di introdu-
zione ‘Cesena e i suoi tesori’ che ripercorre brevemente 
la storia della città, segnalando le sue opere architettoni-
che maggiori come la Biblioteca Malatestiana, la Rocca 
e piazza del Popolo con fontana Masini, che è anche sim-
bolo dell’applicazione. La  narrazione si sposta poi tra le 
vie del centro, alla scoperta del Duomo, del teatro Bonci e 
del monastero di Santa Maria del Monte. Tra questi e altri 
tesori della città, l’utente è invitato a scoprire la storia, i 
luoghi e tutte le caratteristiche di Cesena. Po, utilizzando 
un menù ad elenco, l’utente potrà scegliere tra le diverse 
categorie disponibili.
In Eventi si possono consultare i principali appuntamenti 
in corso e programmati per il giorno successivo, per il we-
ekend e per la settimana successiva. Inoltre, l’utente può 
filtrare gli appuntamenti in base alla distanza, al costo e 
alla tipologia, impostando per esempio un evento riservato 
a ‘bambini e famiglie’, oppure scegliendo una ‘mostra’, 
‘mercati e fiere’, e tanti altri.
In Luoghi si trovano i punti di maggiore interesse della 
città, descritti in italiano e in inglese e classificati in base a 
distanza, costo e tipologia. Alcuni luoghi sono stati inoltre 
arricchiti con brevi video esplicativi, di cui è disponibile 
anche la versione inglese.
La sezione Percorsi elenca tutte le informazioni utili su 
come raggiungere Cesena e come muoversi nella città, ol-
tre a proporre due tipi di itinerario turistico, ‘Cesena in un 
giorno’ e ‘Cesena in mezza giornata’ modellati in base al 
tempo di permanenza. E ancora, l’app elenca tutte le aree 
di sosta disponibili alla sezione Parcheggi, le strutture 
dove alloggiare in Dormire e i punti ristoro suddivisi per 
tipologia nella categoria Mangiare. Vera chicca dell’App 
è la realtà aumentata, che permette di visualizzare i punti 
di interesse orientando il telefono in verticale, verso l’oriz-
zonte: in questo modo, l’utente potrà scegliere i luoghi da 
visitare più vicini alla sua posizione. Appoggiando il devi-
ce, o tenendolo semplicemente in posizione orizzontale, i 
punti di interesse rimarranno invece visibili nella mappa.
Tre video esclusivi, ‘Introduzione alla città per bam-
bini’, ‘Biblioteca Malatestiana per bambini’ e ‘Rocca 

Malatestiana per bambini’, sono stati dedicati allo speci-
fico target dei bambini: nei loro testi sono sottolineati gli 
aspetti delle opere e monumenti di probabile interesse per 
il pubblico dei più piccoli. 

Video e contenuti
A realizzare i video contenuti nell’app ‘Cesena’ è stata 
Iniziative editoriali, che ha ottenuto l’incarico dal co-
mune di Cesena. Si tratta di video di presentazione dei 
monumenti principali, che intendono accompagnare 
il visitatore che si accinge a scoprire i tesori della città. 
L’intendo è incuriosire e invogliare alla visita, dando le 
coordinate storico-artistiche fondamentali per inquadrare 
i luoghi. Breve la durata (circa 3 minuti), agile il linguag-
gio: i video sono immaginati primariamente per essere 
fruiti sui luoghi, all’aperto, mentre appunto ci si prepara 
alla visita. Ad affiancare Iniziative editoriali nella realiz-
zazione dei video è stato l’ufficio Cultura del Comune 
che, con la sua costante supervisione, ha fornito i testi 
fondamentali da consultare per la redazione degli stessi. 
Oltre a guide e opuscoli di presentazione elaborati negli 
anni dall’Assessorato alla Cultura, gli autori hanno potu-
to consultare testi contenenti testimonianze d’epoca sulla 
presenza ed evoluzione all’interno della città dei diversi 
monumenti: tra questi ‘Per una lettura della fontana di 
Cesena’ di Fabrizio Ceccaroni; ‘La biblioteca di Maurizio 
Bufalini’ di Giancarlo Cerasoli; la guida sulla Biblioteca 
Malatestiana a cura di Franco Pollini e Daniela Savoia, 
edizione di Paola Errani; ‘Leonardo da Vinci a Cesena’, a 
cura di Paolo Montaldi.

Il montaggio e la post-produzione
Il montaggio è stato arricchito da animazioni e grafiche 
realizzate con Adobe After Effect. Di ogni video è stata re-
alizzata anche una versione in inglese. La lettura dei voice 
over è stata affidata a speaker professionisti. 

La veste grafica 
La veste grafica dell’app ‘Cesena’ è semplice e minima-
le: ogni categoria o contenitore di eventi è rappresentato 
da un colore specifico, utile per l’utente nell’individuare e 

ricercare facilmente la tipologia di eventi che più lo inte-
ressano.
I colori, così come gli apparati tipografici, riprendono le 
scelte fatte dall’Amministrazione nel processo di redesign 
dell’immagine istituzionale del sito web. Attraverso il 
menù principale, risulta semplice e intuitivo per l’utente la 
ricerca degli eventi e la scoperta dei luoghi simbolo della 
Città.

Iniziative editoriali è una società di produzione e tra-
smissione televisiva con sede a Rimini. Fondata nel 1994, 
oggi produce contenuti audiovisivi (notiziari, programmi 
televisivi, documentari, video aziendali ecc) per le proprie 
reti, per varie emittenti televisive nazionali e per numerosi 
altri soggetti pubblici e privati (ministeri, amministrazioni 
locali, associazioni, aziende). Gestisce l’emittente televisi-
va locale Icaro TV, canale 91, che trasmette nelle province 
di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Iniziative editoriali fa 
parte del gruppo Icaro Communication, il network mul-
timediale che comprende anche l’emittente radiofonica 
Radio Icaro, il sito di informazione newsrimini.it, il set-
timanale Il ponte. 

Nelle immagini, fontana Masini e interno della 
Malatestiana.

la città, i suoi servizi e le 
sue proposte culturali e 
culinarie oggi disponibili 
in ‘Cesena’, comoda 
applicazione scaricabile 
gratuitamente dagli store 
di Apple e Android.

Cesena è ora 
a portata di 
smartphone
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Il 27 maggio si è celebrata la Giornata nazionale per la 
donazione di organi e tessuti promossa dal Ministero della 
Salute, dal Centro nazionale trapianti, dalle Regioni e 
dalle associazioni di Volontariato. 

Per i comitati locali Donazione organi e tessuti, composti 
da rappresentanti delle istituzioni pubbliche (Scuola, 
Comune, AUSL) e delle associazioni di Volontariato attive 
sul territorio, è stata questa  l’occasione per richiamare 
l’attenzione sull’importanza di donare gli organi dopo 
la propria morte, un gesto di grande generosità che può 
salvare la vita anche a più di una persona. Come riporta 
anche lo slogan ‘La vita è una ricchezza che non si vende 
e non si compra, ma si regala’ stampato sulle tovagliette 
che hanno apparecchiato i vassoi delle mense aziendali 
presenti nelle principali strutture sanitarie romagnole.

Negli ultimi anni, grazie alla sensibilità dei cittadini che 
dimostrano di avere compreso l’importanza dell’atto 
donativo, l’Azienda Usl della Romagna registra dati 
record nel numero di donatori effettivi (donatori a cui si è 
potuto prelevare almeno un organo), con risultati superiori 
alla media regionale e nazionale: 144 donatori effettivi dal 
2015 ad oggi (36 nel 2015, 42 nel 2016, 48 nel 2017 e 18 
da gennaio 2018 ad oggi) così suddivisi: 72 all’ospedale 
Bufalini di Cesena (di cui 5 da donatore a cuore fermo), 
4 all’ospedale degli Infermi di Faenza, 14 all’ospedale 
Morgagni Pierantoni di Forlì, 8 all’ospedale Umberto 
I di Lugo, 23 all’ospedale Santa Maria delle Croci di 
Ravenna, 23 all’ospedale Infermi di Rimini. Numeri che 
evidenziano un trend in aumento del 33% negli ultimi 
tre anni.

Accanto a questi importanti risultati raggiunti nell’attività 
di donazione organi, si assiste in Romagna anche ad un 
netto incremento nelle donazioni di cornee che sono 
passate da 158 nel 2015 a 225 nel 2017, con un aumento 
superiore al 42%.  

Ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria 
volontà (favorevole o meno) in merito alla donazione dei 
propri organi e tessuti dopo la morte. La dichiarazione 
di volontà può essere espressa rivolgendosi agli Ufficio 
relazioni con il pubblico (URP) dell’Ausl Romagna 
oppure, al momento del rilascio e rinnovo della propria 
carta di identità, presso le anagrafi comunali di tutti i 
Comuni che hanno istituito la carta di identità elettronica.

Basta poco per trasformare il reparto 
di un ospedale in un mondo incantato. 
È quello che è accaduto nel reparto di 
pediatria dell’ospedale Bufalini grazie 
agli studenti della classe seconda BS 
del liceo Monti di Cesena che, coor-
dinati dalle professoresse Antonietta 
Cappelletti e Patrizia Martinelli, han-
no messo in scena per i piccoli di fiabe. 
La sceneggiatura e i testi sono creazione 
degli studenti con la guida degli ricove-
rati un’animazione insegnanti e lo spet-
tacolo è il risultato di un progetto teatra-
le per l’infanzia che da alcuni anni coin-

volge gli studenti dell’Istituto cesenate 
in favore proprio dei piccoli ricoverati in 
pediatria e che quest’anno in particolare 
ha esitato in un libro donato al reparto, 
intitolato’ La terra dei sogni’.
Il direttore del reparto dottor Marcello 
Stella, la coordinatrice infermieristica 
Paola Sama e tutto il personale sanitario 
hanno ringraziato le insegnanti e gli stu-
denti che da anni manifestano sensibilità 
nei riguardi dei piccoli pazienti ricove-
rati, portando un’esperienza arricchente 
in un clima di reciprocità positiva. 
Nella foto, il gruppo spettacolo.

Celebrata la ‘giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti’. 
In Romagna donazioni in aumento

Una fiaba 
per la pediatria
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Una sfida complessa, l’innovazione, che le 
imprese dell’Emilia Romagna stanno però 
affrontando in modo dinamico. È questa 
l’immagine dell’Osservatorio innovazio-
ne Emilia Romagna 2018 presentato di 
recente a Bologna( nella foto), che offre 
una analisi strategica del posizionamento 
delle imprese emiliano-romagnole in una 
fase cruciale di ri-definizione delle moda-
lità con cui il mercato e la società, nell’era 
digitale e circolare, spingono a progettare, 
produrre e distribuire prodotti e servizi, se-
condo nuovi parametri di efficienza, rapi-
dità, condivisione, complessità tecnologica 
e ricchezza delle informazioni coinvolte.

L’osservatorio InnoER, risultato della 
collaborazione tra Unioncamere Emilia 
Romagna, Camera di commercio del-
la Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, 
ASTER e Intesa Sanpaolo, è stato curato 
dal CISE, azienda speciale della Camera 
di commercio della Romagna –, con il sup-
porto scientifico del centro studi Antares, 
ed è stato reso possibile dal supporto eco-
nomico della regione Emilia Romagna.

Secondo l’indagine realizzata su un cam-
pione di 2.047 imprese (pari al 10% del 
totale di quelle potenzialmente coinvolte 
con un fatturato superiore a 500 mila euro) 
e l’integrazione di diverse banche dati, 
le aziende emiliano-romagnole presentano 
quattro profili innovativi: leader (27% 
del campione e 48% degli addetti) con 
una capacità elevata di governare il nuo-
vo paradigma della prossimità all’interno 
dell’ecosistema di relazioni con fornitori 
e clienti, anche con capacità di utilizzare 
reti internazionali e tecnologie avanzate; 
proattive (23% e 21% rispettivamente) che 
non detengono una leadership tecnologica 
di settore ma lavorano costantemente sullo 
sviluppo innovativo di prodotti e adattive 
(15% e 8%) che hanno un profilo di “in-
seguimento” dell’innovazione in relazione 
ai cambiamenti che avvengono nel pro-
prio settore e nel mercato; tardive (33% e 
21%) che mostrano un ritardo di “sintoniz-
zazione” con il fenomeno innovativo che 
interessa le filiere globali e le altre imprese 
regionali, e denotano una vulnerabilità più 
probabile anche nella perdita di valore.
I profili si differenziano soprattutto su tre 
dimensioni chiave: la cultura innovati-
va all’interno dell’azienda, il ruolo della 
prossimità e del territorio per i processi di 
innovazione, l’adozione di nuove tecnolo-
gie per il governo della complessità interna 
all’azienda e di filiera.
Il profilo delle leader e delle proattive è 
fortemente correlato con la capacità di es-
sere competitivi nell’economia dei servizi, 
dove digitalizzazione, prossimità con il 
cliente e cultura innovativa si fondono.  
Lo studio evidenzia come ciò che misura la 
distanza tra una impresa tardiva e una 

leader è la capacità di questa di adeguare 
la propria cultura organizzativa a un cam-
bio di paradigma di “costante e continua 
innovazione” per ridurre la distanza con il 
cliente/utente, in chiave di co-progettazio-
ne, digitalizzazione della supply-chain e 
rapidità degli scambi.
InnoER 2018 indica come prevalga la 
dimensione in house: il 27% delle attività 
di innovazione interna riguarda i prodotti, 
mentre il 26% delle attività di innovazione 
esterna riguarda i servizi di marketing. 

Il rapporto individua i ‘tempi’ dell’in-
novazione, individuando tre categorie di 
imprese in relazione alla velocità di ren-
dimento dei nuovi prodotti nell’arco di tre 
anni in relazione al fatturato. 
Ci sono così le imprese Fast Trackers, pari 
al 16% i cui prodotti e servizi generano il 
40% del fatturato; le Climbers, che sono il 
34% he sviluppano tra il 10% e il 40% e 
infine le Long distance runners, percen-
tuale del 50% che producono fatturato fino 
al 10%. 
La lettura dei profili dell’innovazione aiu-
ta a leggere anche le possibili traiettorie di 
evoluzione della ‘specializzazione intelli-
gente’ regionale, ovvero la prospettiva di 
nuove possibili vie di scoperta e applica-
zione di idee innovative, coinvolgendo più 
imprese e più settori.

Il 21% delle imprese adotta soluzione 
avanzate di ‘eco efficacia’. Nella mecca-
tronica ed agroalimentare, le strategie di ri-
duzione dei consumi accompagnano strate-
gie di riciclo e utilizzo degli scarti sopra la 
media.  L’indagine si focalizza anche sugli 
elementi che secondo le imprese favori-
scono l’innovazione, indicando soprattut-
to clienti e fornitori, quindi addetti ricerca 
e sviluppo interni e consulenti, quindi at-
tività legata a fiere convegni, stampa spe-
cializzati, sstudi di mercato, appartenenza 
a gruppi aziendali e reti di impresa, quindi 

collaborazioni con Università e Centri di 
ricerca. 
Una percentuale pari all’11% delle im-
prese ha una elevata integrazione di pro-
dotti finiti e servizi. Tra i fattori che pro-
ducono attitudine a innovare, emergono 
soprattutto tre elementi: cliente leader, cli-
ma aziendale interno come fucina di idee, 
presenza di fornitori locali e quindi il ruo-
lo del territorio, a questo riguardo, il com-
portamento delle imprese è diventato selet-
tivo nella scelta e la prossimità geografica 
è importante a condizione di una presenza 
di specializzazione tecnologica che garan-
tisca risposte. Esiste una forte correlazio-
ne tra leadership tecnologica e la capacità 
di accompagnare i processi produttivi con 
una forte propensione ai servizi in chiave 
di interoperabilità tra le fasi interne e della 
value chain.

Il ruolo strategico del sistema economico 
emiliano romagnolo, storicamente forte di 
proprie vocazioni manifatturiere resta ele-
vato anche all’interno della nuova ‘econo-
mia digitale dei servizi’. 
In sintesi, poco più della metà del sistema 
produttivo emiliano-romagnolo è oggi ben 
sintonizzato con le sfide di innovazione 
lanciate dal mercato e dalla società. Un 
terzo risulta in ritardo, ma ha le basi su 
cui poter innestare azioni correttive di ca-
rattere organizzativo e per essere ricettivo 
rispetto al supporto ai processi innovativi 
che possono essere alimentati a livello re-
gionale e nazionale. 
La sfida del prossimo decennio è quella di 
aumentare, da una parte, la leadership tec-
nologica del sistema regionale e, dall’altra, 
la partecipazione all’innovazione anche di 
imprese oggi in ritardo.
Non esiste, nel campo delle politiche per 
l’innovazione, una ‘ricetta unica’: occor-
rono strategie differenziate che permettano 
di costruire percorsi di innovazione per e 
con i diversi profili di impresa.
In una fase di rafforzamento delle poli-
tiche regionali dell’innovazione, grazie 
all’azione di supporto attraverso il ciclo di 
programmazione europea POR-FESR e al 
coordinamento della rete Alta Tecnologia 
con gli strumenti associativi dei Clust-ER 
e della Value chains, è importante conside-
rare gli elementi conoscitivi per un’azione 
di sistema.
Il rapporto indica alcuni fattori chiave che 
emergono dall’indagine e considerati utili 
per un rafforzamento delle politiche regio-
nali: transizione tecnologica e digitalizza-
zione; circolarità come efficacia e trasfor-
mazione del prodotto/servizio; territorio, 
Research and Technology Organisations 
(RTOs) e offerta di R&D; politiche regio-
nali.
Alberto Zambianchi, presiden-
te di Unioncamere Emilia Romagna: 
“L’Osservatorio innovazione Emilia 
Romagna 2018 offre un’analisi strategica 
del posizionamento delle imprese emilia-
no-romagnole di fronte alla complessità del 
‘fenomeno innovazione’, in una fase cru-
ciale di ridefinizione delle modalità con cui 
il mercato e la società, nell’era dell’econo-
mia digitale e circolare, spingono a proget-
tare, produrre e distribuire prodotti e ser-
vizi.  L’ indagine, condotta con particolare 
riferimento a temi di grande attualità quali 
Impresa 4.0 ed Economia circolare forni-
sce una fotografia assolutamente aggiorna-
ta e in divenire del fenomeno complesso 
innovazione sviscerato in tutte le sue com-
ponenti. Le imprese devono familiarizzare 
di più e meglio con il mondo della ricerca 
per far sì che i prodotti e processi siano 
innovativi e le aziende siano sempre più 
competitive”.

CAMErE di CoMMErCio
innovazione

InnoER 2018 – L’innovazione come sistema di valore
presentati i risultati dell’indagine su oltre 2.000 imprese 

dell’osservatorio delle Camere di commercio.
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distretto biologico | Sostegni 

Tecnici e agricoltori sono come tornati sui banchi di scuo-
la con la 5° edizione di ‘Romagna in campo’. La manife-
stazione itinerante nata per aggiornare sulle ultime novità 
tecniche in agricoltura con dibattiti fra esperti, si è tenuta  
giovedì 31 maggio a Cesena per il secondo anno conse-
cutivo all’Istituto tecnico agrario ‘Garibaldi’ (via Savio 
2400). L’iniziativa è stata organizzata da Agrilinea con 
il patrocinio, tra gli altri, della regione Emilia Romagna 
e del comune di Cesena. Sponsor dell’anno,  il Mercato 
ortofrutticolo di Cesena, Celli Spa, la Commerciale agri-
cola, Rinieri Srl e Vivai cooperativi Rauscedo. Il  via è 
stato dato alle  ore 10,  con il talk show televisivo condotto 
da Sauro Angelini di Agrilinea sul tema ‘Da convenzio-
nale a bio. Per un Distretto del biologico’. Come sempre 

numeroso e qualificato il è stato parterre degli ospiti . Alle 
11.30 è seguito  un percorso interno ai campi sperimenta-
li della Scuola, illustrato dagli stessi studenti: il vigneto 
sostenibile senza l’utilizzo della chimica, il roseto didat-
tico, il giardino delle officinali e il laboratorio di trasfor-
mazione. Al termine si sono avute le degustazioni dei vini 
sostenibili ottenuti con la micro-vinificazione e quella dei 
prodotti derivanti dalle erbe officinali.
L’Istituto agrario di Cesena si conferma così una scuo-
la orientata a una didattica innovativa e a stretto contatto 
con il territorio. Di recente ha portato a termine anche il 
progetto ‘Agraria startup’: percorso nel mondo impren-
ditoriale durato cinque mesi durante i quali i giovani si 

sono impegnati nello sviluppo di idee di startup legate 
all’agroalimentare, in collaborazione con CesenaLab e in 
collegamento con AgriUrban, progetto europeo di cui il 
comune di Cesena è partner attivo. Alla trasmissione tele-
visiva sono intervenuti gli studenti vincitori del progetto: 
Polvinia (un fertilizzante naturale), Filadritta (sistema 
di semina), Agraria’s Veg (applicazione per diagnosi fo-
gliare). Con ‘Agraria Fiori e Frutti’ l’Istituto prosegue il 
suo impegno nella produzione e trasformazione di frutti 
e piante officinali sia a uso alimentare che cosmetico, in 
collaborazione con le aziende del bio Chef Service e La 
saponaria. Restano in partenza per l’Erasmus 16 studenti 
per la Spagna e 21 studenti per l’Irlanda, per svolgere al-
ternanza scuola-lavoro in fattoria o in azienda agricola.  

Sostenere e valorizzare gli esercizi di prossimità (negozi, 
bar, ristoranti, attività artigianali) presenti nelle zone 
periferiche e nelle frazioni, dando vita a veri e propri 
‘centri commerciali naturali’: questo l’obiettivo del 
protocollo d’intenti fra comune di Cesena e associazioni 
di Categoria del commercio e dell’artigianato siglato 
di recente nella sala degli Specchi. Presenti per 
l’Amministrazione comunale il sindaco Paolo Lucchi e 
l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Zammarchi, 
per la Confcommercio Augusto Patrignani, per la 
Confesercenti Cesare Soldati, per la Cna Sandro Siboni 

e per la Confartigianato Eugenio Battistini. Fra i primi 
interventi considerati dal Comune, ci sono la creazione di 
un’immagine coordinata dei centri commerciali naturali, 
da utilizzare per la comunicazione, la realizzazione di una 
cartellonistica informativa personalizzata da installare nei 
Quartieri e nelle Frazioni, la predisposizione di un sito web 
dedicato, in grado di fornire anche la geolocalizzazione 
degli esercizi. Ma si pensa anche a iniziative legate al 
progetto europeo Agri-Urban, come ad esempio l’avvio di 
mercatini degli agricoltori in alcune zone. Dal canto loro, 
le associazioni di Categoria si sono impegnate a sostenere 

la promozione e lo sviluppo del tessuto microeconomico 
locale collaborando al progetto dei centri commerciali 
naturali.
 
“Il progetto complessivo sarà pronto entro il mese di 
giugno – hanno riferito gli Amministratori  – e a quel punto 
si tornerà nei Quartieri per presentarlo agli operatori. 
Al termine di questo nuovo giro di incontri, entreremo 
nella fase più propriamente operativa, con l’intenzione 
di varare la cartellonistica e il sito web al massimo entro 
l’autunno”.

5a edizione di Romagna in campo  
da convenzionale a bio. per un distretto del biologico

Interventi a sostegno di negozi, bar, ristoranti, 
 attività artigianali delle frazioni e delle zone periferiche 
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Cultura e salute

Continuano gli appuntamenti di 
‘Cesena centro della Primavera’, 
il programma di iniziative per la 
valorizzazione del centro storico. Per 
il pomeriggio di sabato 19 maggio , 
ad esempio,  sono stati protagonisti 
i giochi di una volta e i duelli 
medioevali in piazza Almerici, mentre 
gli  amanti della bici hanno potuto 
partecipare alla ciclopasseggiata alla 
scoperta del fiume Savio. Vediamo 
qualche dettaglio. A partire dalle 
17.00 in piazza Almerici si è potuto 
a combattimenti ed esibizioni di 
scherma con armi rinascimentali 
come spada sola, spada e pugnale, 
spada e rotella, spada e cappa e molte 
altre ancora. Tra le dimostrazioni 
proposte, ci sono stati i  duelli ‘allo 
steccato’ in singolar tenzone tra gli 
iscritti all’Associazione, commentati 
dagli istruttori di Sala d’arme A. 
Marozzo per illustrare le dinamiche 
del combattimento. Utilizzando 
protezioni appropriate, anche il 
pubblico interessato ha potuto  provare 
le armi sotto la supervisione degli 
istruttori. A curare l’iniziativa sono le 
associazioni Aquilone di Iqbal e Sala 
d’arme Achille Marozzo, che già 
da venti anni si occupa dello studio 
e dell’applicazione delle antiche 
tecniche di combattimento all’arma 
bianca, nello stesso modo in cui sono 
state tramandate dai maestri italiani 
nei trattati (www.achillemarozzo.it).
 Aquilone di Iqbal invece ha proposto  
i ‘Giochi di una volta’ in cui i bambini, 
accompagnati dagli animatori, hanno 
potuto riscoprire  alcuni giochi da 
tavolo, per l’occasione proposti 
in formato gigante. Sono state 
allestite anche tre postazioni con il 
gioco della Dama, del Tetris e degli 
Shangai: qui, per giocare,  i ragazzi 
dovevano  sfruttare strategia, spirito 
di osservazione e concentrazione. 
In piazza era  presente  anche una 
postazione per il tiro al bersaglio, 
dove grandi e piccini potevano 
dimostrare chi tra loro avesse  la mira 
migliore. Alle 17,  dal parcheggio 
del Carisport (piazzale Dario 
Ambrosini), ha quindi preso il via  
la ciclopasseggiata ‘Giù dal fiume’, 
un itinerario escursionistico alla 
scoperta del corridoio naturale del 
fiume Savio, habitat di tante specie 
animali che sempre più spesso 
si spingono alle porte della città. 

Pedalando lungo la pista ciclabile del 
fiume Savio e accompagnati da una 
guida ambientale escursionistica, i 
partecipanti sono andati alla scoperta 
della natura a due passi da casa. La 
passeggiata, della durata di circa 2 
ore, con  lunghezza di 15 km,  si è 
conclusa intorno alle 19  al parcheggio 
del Carisport.

Altra uscita di ‘Cesena centro della 
primavera’ nel  pomeriggio di sabato 
5 maggio. Protagonista il fascino del 
tango argentino, in piazza Amendola, 
mentre gli  amanti della bici potevano 
partecipare alla ciclopasseggiata alla 
scoperta del territorio. A portare in 
piazza Amendola il tango argentino 
è stata l’associazione Medialuna. 
Ha preso il via alle 17,  dal parco del 
Cesuola,  la ciclopasseggiata ‘Con 
l’acqua sotto i piedi’, altro itinerario 
tra quelli proposti dall’iniziativa  
alla scoperta del territorio in 
compagnia di una guida ambientale 
escursionistica. Il punto di ritrovo è 
avvenuto  all’incrocio fra via Ponte 
Abbadesse – via Padre Genocchi. 
La passeggiata, della durata di circa 
1.5 ora,  ha avuto una lunghezza di 
8 km e partirà dal parco del Cesuola 
a Ponte Abbadesse, passando poi 
per la Portaccia, il parco della 
Rimembranza, il vicolo Cesuola, i 
Giardini di Serravalle, il Mulino di 
Serravalle e il Borgo delle fornaci. 
Ulteriore, riuscito,  appuntamento 
di ‘Cesena centro della Primavera’,  
si è tenuto sabato 26 maggio con la 
ciclopasseggiata ‘Cesena sacra’, 
con partenza alle 17 dall’ufficio 
del turismo in piazza del Popolo. 
Accompagnati da una guida storico 
artistica, i partecipanti sono andati  
alla scoperta degli esterni della 
chiesa di Sant’Anna e Gioacchino, 
della chiesa di Santa Cristina e 
di San Zenone. Tappe finali della 
ciclopasseggiata sono state nella 
circostanza  l’esterno del Duomo 
e la chiesa di Sant’Agostino.  Il 
percorso, della durata di circa 2 ore, 
si è concluso intorno alle 19, in piazza 
del Popolo.

Nelle foto ( repertorio), piazzetta 
di vicolo Cesuola e veduta del 
Duomo. 
 

A curare l’iniziativa sono 
le associazioni Aquilone di iqbal 
e Sala d’arme Achille Marozzo. 

Gli appuntamenti 
di ‘Cesena centro 
della primavera’
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

ALoE, USI E pRopRIEtà

rubrica a cura di filippo fabbri

L’Aloe vera, o Aloe Barbadensis Miller, è una pianta originaria dell’Africa, ca-
ratterizzata da foglie carnose, provviste di spine ai margini. Conosciuta per le sue 
innumerevoli qualità terapeutiche sin dai tempi più remoti, oggi viene coltivata in 
America e sud Europa. Fra le 250 specie di Aloe esistenti, secondo la Farmacopea 
solo l’Aloe Vera, l’Aloe Ferox e l’Aloe  Arborescens presentano proprietà cura-
tive.
Dalle foglie della pianta si estrae con lavoro manuale un succo denso, concen-
trato, della consistenza di un gel, il cui fitocomplesso contiene numerosi principi 
attivi dalle proprietà immunostimolanti, antiinfiammatorie, depurative, nutrienti, 
remineralizzanti.
L’Aloe ripristina la funzionalità dell’intestino pigro, svolgendo un’azione riequi-
librante del ph e della flora batterica, utile nei casi di stitichezza o diarrea. Per 
uso interno, inoltre, presenta un’ azione protettiva sulle mucose grazie alla pre-
senza di mucopolisaccaridi che aderendo alle pareti del tratto digerente, riescono 
a  formare una sorta di film protettivo in grado di difendere i tessuti interni dello 
stomaco dai succhi gastrici o dagli agenti irritanti. Per questo il succo di aloe è 
indicato in caso di gastrite, colite e infiammazione delle mucose.
La proprietà cicatrizzante e riepitelizzante è dovuta alla presenza dei polisac-
caridi derivati dal mannosio, che stimolano l’attività dei macrofagi, potenziano 
la sintesi del collagene, aumentando la rigenerazione cellulare e migliorando la 
lubrificazione di cartilagini e articolazioni.
L’Aloe possiede anche proprietà immunomodulanti grazie alla presenza dell’ ace-
mannano: questa sostanza è infatti in grado di di regolare le risposte immunita-
rie agli agenti infettivi, come nel caso di allergie o malattie autoimmuni. Questi 
polisaccaridi rendono la pianta un ottimo rimedio per incrementare l’attività dei 
macrofagi contro tossine. L’ azione, diretta al sistema immunitario, aiuta a pro-
teggere l’organismo da infezioni virali, malattie da raffreddamento, herpes e ri-
stabilire l’equilibrio dei linfociti B e T.
Agli steroidi contenuti si attribuisce la proprietà antiinfiammatoria, simile a quel-
la esercitata da farmaci di sintesi a base steroidea. Utile quindi in caso di problemi 
osteoarticolari, reumatismi e dolori articolari.
L’assunzione del succo favorisce la disintossicazione dell’organismo sia dalle 
tossine esogene, introdotte per via orale o respiratoria, che da quelle endogene, 
prodotti di scarto del metabolismo, aiutando così l’azione depurativa del fegato. 
I minerali presenti garantiscono un buon apporto di ossigeno ai tessuti e una 
migliore irrorazione del sangue. La presenza di acido folico si è rilevata efficace 
nella cura delle anemie, mentre il manganese e il selenio risultano fondamentali 
per due importanti enzimi in grado di rallentare il processo di invecchiamento 
cellulare.
Per uso esterno il gel di aloe  viene usato come stimolante della rigenerazione 
cellulare, in caso di prurito, abrasioni, dermatiti, eritemi solari, lesioni ulcerative, 
punture di insetti e piaghe. La sua consistenza gelatinosa lo rende un ottimo vei-
colante di oli essenziali da applicare sulle mucose in caso di gengiviti, stomatiti 
o candida.
Le operazioni di estrazioni del succo devono essere eseguite lontano da fonti lu-
minose, per evitare l’ossidazione di alcuni principi attivi e annullarne le proprie-
tà. Occorre prestare attenzione anche ai possibili effetti collaterali, quindi prima 
di assumere il succo di questa pianta occorre sapere che si potrebbero avere effetti 
irritanti se l’assunzione dovesse essere protratta per molto tempo e a dosi diverse 
da quelle prescritte.
L’aloe per uso interno è sconsigliato in gravidanza, inoltre può interferire con 
l’azione di alcuni farmaci e può causare problemi nella coagulazione del sangue, 
in persone che assumono anticoagulanti.

Alcune settimane fa ci ha lasciato Arrigo 
Petacco, uno dei più grandi divulgatori di 
storia per il grande pubblico. Al di là di 
alcune teorie un po’ bizzarre (vedi delitto 
Matteotti e la sua convinzione che Mussolini 
non c’entrasse nulla), rimane la sua grande 
capacità di comunicatore a una vasta platea 
su un argomento in genere ostico, come la 
storia. Petacco era uno degli ultimi epigoni 
di giornalisti dediti al racconto storico che 
ha annoverato personaggi di razza come 
Indro Montanelli, Enzo Biagi, Silvio 
Bertoldi, Giorgio Bocca, Gian Franco 
Venè, solo per fare alcuni nomi. Il nome 
di Petacco mi è venuto in mente leggendo 
il bellissimo libro di Federico Buffa, 
scritto insieme a Carlo Pizzigoni, “Storie 
Mondiali”. Siamo nel mese del Campionato 
del Mondo, e questo è un libro che ognuno 
dovrebbe quanto meno sbirciare per capire 
un po’ del percorso che c’è dietro a una delle 
manifestazioni sportive più seguite a livello 
planetario. Quello che affascina del libro 
è la facilità della narrazione che ti lascia 
incollato alla pagina, tra aneddoti e grandi 
squadre. Secondo il critico televisivo Aldo 
Grasso, Buffa è uno dei migliori narratori 
del grande schermo in circolazione. La 
televisione, appunto. Ma lo scritto in un 
libro può avere lo stesso effetto? A leggere 

il ‘secolo di calcio in 10 avventure’, 
sottotitolo del volume, pare proprio di sì. 
Così come Petacco e tutta quella generazione 
di giornalisti hanno raccontato in maniera 
non accademica la storia, lo stesso fanno 
Buffa-Pizzigoni offrendo un affresco del 
XX secolo raccontato nel cono d’ombra 
del calcio. A partire dai Mondiale del 1950, 
quelli del miracolo Uruguay che vince in 
casa del Brasile cambiando un finale già 
scritto, quelli della clamorosa sconfitta 
degli inglesi dai dilettanti americani (Il 
Daily Express pensando di avere avuto 
un abbaglio titola ‘Inghilterra 10 – Stati 
Uniti 1’). Il percorso termina con Spagna 
1982 che vedrà l’Italia trionfare in maniera 
incredibile. A proposito di quell’evento, 
un appunto mi viene da fare agli autori. 
Secondo loro le due squadre più forti al 
mondo a non avere vinto un titolo mondiale 
sono l’Ungheria del ’54 e l’Olanda del ’74. 
Secondo me all’elenco manca il Brasile ’82, 
quello di Tele Santana, fortunatamente e 
miracolosamente sconfitto dai nostri. È 
stato uno degli ultimi Brasile che giocava 
con la mentalità sudamericana, oggi 
annacquata dallo stile europeo. Non mi 
stupirei se qualcuno proponesse il 5 luglio 
festa nazionale: quel giorno è avvenuto 
qualcosa che ha poco di normale.

Il lungo racconto dei mondiali
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GAMBETTOLA

Furto nella chiesa 
di madonna 
delle Grazie 

GAMBETTOLA. Furto nella chiesa parrocchiale 
di Gambettola a danno della Madonna delle Grazie 
patrona della città. Un gesto ignobile che non ha 
precedenti a Gambettola. Nel mese di maggio, una 
mattina dopo la celebrazione della messa, ignoti 
malviventi si sono intrufolati in chiesa da una porta 
laterale, e una volta entrati, sono saliti sull’altare 
laterale alla navata, hanno forzato la bacheca e arraffato 
tre ori che impreziosivano l’immagine sacra. Si tratta 
di una collanina e una coroncina posti sull’immagine 

della Madonna patrona della città e un oggetto, sempre 
in oro, collocato sulla fronte di Gesù Bambino. 
“Erano oggetti in oro donati dai fedeli – sottolinea 
addolorato il parroco don Tonino Domeniconi - a 
protezione del ritratto sacro c’era un allarme che però 
non è entrato in funzione. Ho sporto denuncia alla locale 
stazione dei Carabinieri. I parrocchiani sono addolorati 
e, anche personalmente, mi si stringe il cuore”. 

( G.M.)

GAMBETTOLA. Appello: “Salviamo dal degrado il mo-
numento allo straccivendolo”. Nei mesi scorsi il monu-
mento simbolo della città di Gambettola è stato preso di 
mira dai vandali che gli hanno rotto il manubrio della bici-
cletta e hanno divelto alcuni raggi della ruota. Poi il resto 
l’ha fatto l’usura del tempo. 

Lo straccivendolo, che in dialetto romagnolo si dice ‘e 
strazèr’, è stato il protagonista dello sviluppo economi-
co gambettolese del Secondo dopoguerra. Furono molti 
coloro che, per sfuggire alla miseria, dalla fine dell’Ot-
tocento e per tutta la prima metà del Novecento, in sel-
la a sgangherate biciclette raccoglievano stracci, pelli di 
coniglio e vecchi arnesi. Furono i precursori dei moderni 
imprenditori del settore della rottamazione e furono un vo-
lano per la rinascita economica della cittadina. L’idea di 
costruire un monumento allo ‘strazèr de Bosch’ fu lancia-
ta nel 1978, dal maestro Lino Ugolini, ma venne realizzata 
solo dieci anni dopo. L’opera venne inaugurata il 3 set-
tembre del 1989. È alta 2 metri e 8 centimetri e pesa 245 
chilogrammi. È posta lungo corso Mazzini, in un piccolo 
giardinetto che collega il corso principale della città con il 
parcheggio di piazza Foro Boario e che un tempo era la 
sede dell’ex Gil e caserma poi demolita. 

Il monumento venne realizzato dall’artista Tito Neri 
(1913-2007), uno scultore che ha lasciato il segno con 
splendide opere che adornano città e luoghi in varie parti 
d’Italia. Grande soddisfazione gli arrivò dalla realizza-
zione del monumento allo straccivendolo di Gambettola, 
che stata realizzò prima su creta, poi fusa nel bronzo. 

Lo stato attuale del monumento non è buono. Non solo 
per l’usura del tempo, ma soprattutto per i vandalismi. 
Così due gambettolesi doc, Sanzio Zamagni che gesti-
sce un circolo parrocchiale e Bruno Gobbi, ex sindaco 
di Gambettola e anima della Croce verde, hanno pensato 
di fare qualcosa per riportare all’antico splendore il mo-
numento. Dal loro fervore è nato un comitato spontaneo 
e alcune iniziative per raccogliere dei fondi. Appoggiano 
l’iniziativa la ‘Gambettola eventi’, la Croce verde, il co-

mitato Mostrascambio e altri. “Il monumento ricorda la 
figura dello straccivendolo – sottolinea Zamagni – io ne 
ricordo vari di questi intrepidi pionieri della rottamazio-
ne. Lo stesso regista Federico Fellini, che a Gambettola 
veniva a trovare i nonni, era solito dire: “Quello che am-
miro nei gambettolesi è che riescono a fare i baiocchi da 

quanto gli altri buttano via”. “Noi vorremmo – aggiunge 
invece Gobbi – che entro il 3 settembre 2019, data del 
trentennale, il monumento tornasse al suo splendore”. 
Nella foto, con Zamagni e Gobbi al monumento dello 
straccivendolo.

Giorgio Magnani

“SALvIAmo DAL DEGRADo IL 
moNUmENto ALLo StRACCIvENDoLo”
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LONGIANO

vELo oK, GIA’ moNtAtE LE 
8 CoLoNNINE SULLE StRADE

mASoNA DI BUDRIo E QUELLE SERAtE CULtURALI pER RISCopRIRLA

La storia della Masona di Budrio, 
chiesa templare del XII secolo 
oggi non più esistente, è riporta-
ta nel libro ‘Dagli etruschi a don 
Sisto, storia di Longiano, ebrei, 
cavalieri e un parroco di cam-
pagna’ (2015, società editrice ‘Il 
ponte vecchio’, Cesena). Negli ul-
timi tempi s’è moltiplicato l’inte-
resse attorno all’antica chiesa, an-
che perché una croce millenaria in 
ferro è stata donata alla chiesa di 
S.Maria Cleofe, che a Budrio ha 
promosso alcune serate culturali a 
tema. Poi a seguire si sono svolte 
altre conferenze culturali a Poggio 
Torriana di Rimini e, da ultimo, a 
Cesena. 

Sabato 12 maggio, infatti, con il 
patrocinio del comune di Cesena, 
l’ultimo appuntamento della rasse-
gna “I sabati del villaggio” curato 
dall’associazione Quinte dimensio-

ni-Teatro delle lune ha avuto come 
tema i ‘Templari in Romagna 
- La Masona di Budrio’. Presso 
la sede del quartiere Cesuola, 
a Ponte Abbadesse, lo scrittore 
longianese Giorgio Magnani, ap-
passionato di ricerche storiche, ha 
riproposto le vicissitudini legate ai 
cavalieri presenti nella Masona. 
Davanti ad un folto pubblico, era 
anche presente la Compagnia 
San Michele di Gatteo, che in 
costume d’epoca ha fatto rivive-
re l’antico rito dell’investitura di 
un cavaliere. Il convegno è stata 
arricchito dalle letture di Monica 
Briganti, le installazione artisti-
che del fotografo cesenate Marco 
Boschetti e dell’artista longiane-
se Eleonora Martin Lucchi. La 
serata ( nella foto) ha visto l’in-
tervento appassionato, con varie 
domande, del pubblico in sala.

LONGIANO. Velo Ok: già mon-
tate le otto colonnine. Sono i pri-
mi congegni installati in assoluto 
in comune di Longiano e saranno 
sperimentali per 4 mesi. Il Comune 
lo aveva annunciato durante alcu-
ne riunioni pubbliche. La preven-
zione tramite questo congegno di 
rilevazione infrazione è già stato 
sperimento con successo da altri 
territori in zona come Gambettola, 
Cesenatico e i tre comuni dell’Alto 
Rubicone che si sono già dotati del 
Velo Ok, affidandosi allo stesso si-
stema sanzionatorio. Il costo speri-
mentale per il comune di Longiano 
è di 5.000 euro, oltre all’arrivo di 
due vigili stagionali per 5 mesi. Il 

progetto dei Velo Ok segue una rile-
vazione e studio delle velocità che 
effettuato, nei mesi scorsi, aveva 
dati risultati eclatanti: in un caso un 
automobilista viaggiava a 150 km 
orari sulla via Emilia e in un altro ai 
104 sulla modesta via Roncolo che 
per caratteristiche si presenta mol-
to pericolosa. Ora la moderazione 
della velocità sulle strade sarà im-
posta con il Velo Ok. ( nella foto). 
Per il momento le vie interessate 
sono la Sp Longiano-Savignano in 
località Montilgallo e le vie comu-
nali Massa, Crocetta, Celle, Badia, 
Roncolo. 

Giorgio Magnani
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tre le offerte in gara per la gestione della •	
Rocca. Sono state ammesse a gara tutte e tre le im-
prese che hanno presentato un’offerta per l’affida-
mento della Rocca malatestiana nei prossimi sette 
anni, a partire dal prossimo 17 settembre. Si trat-
ta della ditta Agorasophia Edutainment Spa di 
Lecce, della cooperativa sociale Domino di Pesaro 
e dell’associazione Aidoru di Cesena, che già ora 
gestisce la struttura.  Questo l’esito della prima fase 
della procedura di gara, dedicata al controllo della 
documentazione richiesta ai concorrenti. Ora, come 
prescritto dalla legge, è stato concesso un periodo di 
30 giorni per eventuali ricorsi, e nel frattempo ver-
rà nominata la commissione giudicatrice, che avrà il 
compito di valutare le offerte che, come richiesto dal 
bando, si compongono di una proposta economica e 
una tecnica. La proposta economica deve riportare 
il ribasso percentuale offerto sul corrispettivo di ge-
stione annuo previsto a carico del Comune a favore 
del Concessionario, quantificato in 40.900,00 euro 
(iva esclusa).Per quanto riguarda la parte tecnica, 
invece, il bando chiedeva di presentare un dettaglia-
to progetto gestionale e di valorizzazione turistica e 
culturale sia per quanto riguarda il complesso del-
la Rocca Malatestiana (di cui fanno parte il torrione 
Maschio, il torrione Femmina, gli spalti, i cammi-
namenti interni, la Casa del custode, ma anche il 
Rifugio antiaereo di viale Mazzoni), sia il parco del-
la Rimembranza e lo Sferisterio. Nella valutazione 
delle offerte la proposta tecnica peserà per il 70% sul 
punteggio complessivo a disposizione. In caso di pa-
rità  la concessione verrà aggiudicata al concorrente 
che avrà conseguito il maggior punteggio per il cri-
terio ‘qualità del progetto di gestione’ (per il quale è 
previsto un massimo di 30 punti). 

secondo  •	 meeting  ‘in common SpoRtS’. Palazzo 
Albornoz ha ospitato ilsecondo meeting transnazio-
nale del progetto europeo ‘In common sports’, finan-

LE NOSTRE BREVI
ziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+ 
per promuovere stili di vita attivi tra gli over 60, avvi-
cinandoli alla pratica sportiva. Il comune di Cesena è 
partner del progetto, in collaborazione con la società 
Kimeya, cui è stata affidata la parte relativa ai servi-
zi sportivi. Alla riunione sono arrivati rappresentanti 
da tre diversi Paesi europei: dal comune di Vila Nova 
de Cerveira (Portogallo), leader del progetto; dall’ 
Istituto politecnico di Viana de Castelo - IPVC-ESDL 
(Portogallo); dal comune di Aksakovo (Bulgaria); dal-
la società Zöldpont Egyesület es Szerkesztöseg 
(Ungheria) soggiorno cesenate dei rappresentanti eu-
ropei si è concluso venerdì 25 maggio. Ad oggi par-
tecipano alle attività cesenati di ‘In common sports’ 
oltre 75 persone over 70 – un numero ben superiore 
rispetto a quanto richiesto dalla ricerca europea – che 
per due giorni a settimana si allenano al campo di atle-
tica leggera. Seguiti in tutte le loro attività dagli istrut-
tori di Kimeya, i partecipanti svolgono attività fisica 
adatta alle loro esigenze con l’obiettivo di migliorare 
il loro benessere psico-fisico. Il progetto vuole infatti 
analizzare l’incidenza del fattore motivazionale, as-
sociato ad una competizione sportiva, nel condurre 
esercizio fisico regolare nella popolazione anziana. Le 
attività si concluderanno a settembre 2018, con una 
giornata di competizioni sportive intergenerazionali, 
concepita come test intermedio e finale dell’attività di 
ricerca e come momento di promozione sportiva.

l’•	 oRogel Stadium e gli euRopei 2019 undeR 21. 
Archiviata l’ultima partita del campionato cadetto, il 
Comune ha  fatto partire i lavori di sua competenza per 
l’adeguamento dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi 
alle normative Uefa. L’intervento messo in cantiere 
prevede, in primo luogo, l’allargamento del campo di 
gara (che passerà da 67 a 68 metri), e di conseguen-
za lo spostamento e la ricostruzione della recinzione 
fronte tribune, delle scale di accesso al campo, delle 
panchine giocatori. Inoltre si procederà alla posa di 

nuove sedute nelle due curve e nella parte alta del settore 
Distinti, per un totale di circa 16.700 posti. Prima della 
collocazione dei sedili, i gradoni in calcestruzzo di tutto 
l’anello superiore saranno trattati con resina protettiva. 
In programma anche la sistemazione dei servizi igieni-
ci, l’adattamento impiantistico della sala stampa e la si-
stemazione della segnaletica. La colorazione dei nuovi 
seggiolini contribuirà a rinnovare il look dell’impianto.  
L’anello inferiore delle due curve riproporrà i colori del-
le panche in metallo già presenti (azzurro per la curva 
Mare, verde per la curva Ferrovia), mentre per quan-
to riguarda l’intero anello superiore di Curve e Distinti 
il colore predominante sarà bianco, inframmezzato da 
sedute nere, più fitte sulle ali laterali. Le opere, per un 
importo complessivo di circa 1 milione e 300mila euro, 
si concluderanno entro la metà di agosto, in tempo per 
l’avvio del nuovo campionato.  A completare il quadro, 
è previsto che il Cesena Calcio si occupi del rifacimento 
del manto di copertura, con la posa di un tappeto Mixto 
(sistema che unisce erba naturale ed erba sintetica) al 
posto dell’attuale prato sintetico. 

inaugurato a ronta il sottopasso  ‘•	 Sbuco paSSotto’. 
C’erano i bambini della scuola ‘Tonelli’ con i loro inse-
gnanti, ma anche tanti genitori e volontari all’inaugu-
razione ( nella foto) del rinnovato ‘Sbuco Passotto’, a 
Ronta.  A cinque anni di distanza dal primo intervento di 
recupero del sottopasso, gli alunni della scuola di Ronta 
hanno così rinnovato così il loro impegno a prendersi 
cura del bene comune, mettendosi al lavoro per ripuli-
re la struttura e decorarla con nuovi murales. Un com-
pito che hanno portato avanti nell’ambito del progetto 
di educazione alla pace ‘Con gli occhi di un bambino’ 
(sviluppato dal Centro di educazione alla sostenibilità 
- Ceas del Comune e realizzato in collaborazione con 
l’esperta Nadia Fellini di Controvento) con l’aiuto di 
molti altri, fra cui i ragazzi ospiti della casa di accoglien-
za ‘La Fenice’, la comunità scolastica, i volontari del 
quartiere Ravennate.

Innaugurazione ‘Sbuco Passotto’
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Bar e ristoranti: fra normative inflessibili, 
concorrenza sleale ed economia sommersa

Nei giorni scorsi, come Confesercenti Cesenate, ab-
biamo presentato un’indagine sul settore dei pubblici 
esercizi (bar e ristoranti) e la concorrenza che questi 
subiscono per la proliferazione di circoli e agrituri-
smi. Precisiamo subito due aspetti: il primo è che i 
pubblici esercizi sostengono elevati costi di gestione 
perché pagano le tasse imposte dalla Legge e i costi 
del lavoro per il personale previsti dai Contratti col-
lettivi nazionali. Circoli e agriturismi seguono una 
normativa differente assai meno onerosa e soggetta 
a meno controlli. Secondo aspetto: quando un ‘cir-
colo’ è veramente tale perché svolge una funzione 
sociale nel territorio non abbiamo niente in contrario 
affinché questo svolga la sua funzione. Stessa cosa 
per un agriturismo che effettivamente somministra 
ciò che produce. Quello che riteniamo non soppor-
tabile è quando dietro il ‘circolo’ si nasconde un bar 
e dietro l’agriturismo si nasconde un ristorante che 
non vogliono stare alle regole. I margini economi-
ci delle imprese sono estremamente ridotti pertanto 
qualsiasi elemento di concorrenza, che in certi casi 
a noi appare sleale, non è più tollerabile. Le regole 

vanno fatte rispettare altrimenti si falsa il mercato e 
la competizione fra imprese non è alla pari. I circo-
li, ribadisco, quando svolgono una funzione sociale 
e di aggregazione in zone poco servite da servizi 
sono i benvenuti. Ma ormai è diventato normale im-
battersi in locali che attraverso la licenza di circoli 
effettuano liberamente la somministrazione di ali-
menti e bevande e spesso offrono anche il servizio 
di ristorazione. O ancora gli agriturismi con piscina 
e centinaia di lettini, camere per pernottare e risto-
rante annesso che di agricolo non hanno più niente. 
Quello che ci preme evidenziare è che ci sono sen-
za dubbio ‘veri’ circoli e ‘veri’ agriturismi. Queste 
esperienze, positive e meritevoli, sono messe in cat-
tiva luce dalla diffusione di un fenomeno che a no-
stro avviso è andato fuori controllo. Sono diventati 
tantissimi: nel cesenate abbiamo 79 agriturismi e 
oltre 130 circoli. Presso la nostra Associazione, fra 
coloro che intendono aprire un pubblico esercizio, è 
sempre più frequente e spontanea la domanda: “Mi 
conviene aprire un bar o un circolo? Un ristorante 
o un agriturismo?”. Come se si trattasse di valutare 

una scelta imprenditoriale “per pagare meno tasse”. 
Perché questo è il punto in cui siamo arrivati.  Non si 
deve dimenticare, inoltre, l’enorme mancato gettito 
fiscale e di altri oneri: un danno ingente per lo Stato 
e per i Comuni, che incassando meno tasse hanno 
meno risorse e servizi da mettere a disposizione dei 
Cittadini. Il nostro, pertanto, vuole essere un invito 
affinché il fenomeno della concorrenza sleale pos-
sa essere adeguatamente contrastato. Tale pratica, 
da chiunque posta in essere, rappresenta una vera e 
propria piaga da combattere, in grado di danneggia-
re il tessuto produttivo sano che, quotidianamente, 
si sforza di ottemperare ai numerosi adempimenti 
(troppi!) che la Legge prevede.

Graziano Gozi, 
direttore Confesercenti Cesenate

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

Successo e soddisfazione per la giornata conclusiva 
del concorso promosso  da CNA Cesena Val Savio: 
una collaborazione che va avanti da anni. Si è tenu-
ta, presso la sala consiliare del comune di Cesena, 
la giornata di presentazione e premiazione degli ela-
borati prodotti dagli studenti delle classi delle scuole 
secondarie di 1° grado di Cesena, che hanno parte-
cipato al progetto ‘Detto, fatto! Il contest di CNA’. 
Il tema sul quale ci si è focalizzati per rappresentare 
la qualità del lavoro e la manualità artigiana, abbi-
nati ad elementi che vanno oltre il valore economi-
co degli oggetti, è stato il ‘Made in Italy, valore 
Economico, Sociale, Etico’; messaggio chiaro, che 
unisce ad un marchio che esprime una manifattura 
d’origine conosciuta in tutto il mondo, altri aspetti 
che qualificano ulteriormente la nostra produzione.

Il percorso, al quale hanno partecipato quattro clas-
si dell’istituto secondario viale della Resistenza e 
dell’istituto Oddo Biasini di San Giorgio, per un 
totale di oltre 100 alunni, si è concentrato pertanto 
sull’interpretazione visiva del tema scelto.Un sen-
tito ringraziamento per la disponibilità ed il contri-
buto fornito nelle lezioni e dimostrazioni in aula, 
va a Roberta Alessandri, titolare dell’azienda pro-
duttrice di articoli moda in pelle, Smart Leather di 
S. Mauro Pascoli. Al termine dell’iniziativa, alla 
quale sono intervenuti Sandro Siboni, presidente 
CNA Cesena Val Savio, Paolo Lucchi, sindaco di 
Cesena, il responsabile di CNA Formazione Forlì-
Cesena Riccardo Guardigli, coordinatore del pro-
getto e Roberta Alessandri, si è svolta la premia-
zione dei lavori prodotti dai ragazzi. Le migliori 

realizzazioni, valutate da una apposita commissione 
costituita da tecnici ed esperti artigiani, sono state 
premiate con un contributo economico alla scuole, 
per l’acquisto di materiale didattico:

1° premio assegnato a: 
-2^ A – scuola secondaria di 1° grado, viale della 
Resistenza 
 
2° premio assegnato a: 
-2^ G – scuola secondaria di 1° grado, Oddo 
Biasini di San Giorgio 
 
3° premio assegnato a: 
-2^ D – scuola secondaria di 1° grado, viale della 
Resistenza
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Questo numero di Cesena e Cesenate è stato stampato in ca 26.000 copie di cui 21.000 ca 
distribuite direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.000 ca 

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

SpAzio di CoMuNiCAzioNE

Cesena: scorcio di piazza del Popolo.


