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

Cesena& Cesenate è attenta alle novità e a quanti producono innovazione. Tanto nel pubblico (vedere alla pag. 5, Banda larga) 
quanto nel  privato. Questa notizia, ad esempio, merita risalto. Vediamola. Hanno suscitato addirittura l’interesse della Nasa 
i ragazzi di Elements, la startup di Cesenalab attiva nell’ambito delle nanotecnologie. E’ avvenuto nel corso della loro recente 
trasferta a Whashington, dove a metà giugno hanno partecipato alla Tech Connect World Innovation Conference & Expo, uno 
dei più importanti eventi a livello mondiale nel campo delle nanotecnologie. Durante la fiera i giovani cesenati hanno potuto 
illustrare le loro tecnologie microelettroniche (indispensabili nel settore emergente dei nanosensori, a potenziali investitori e 
partner tecnologici) e hanno avuto occasione di confrontarsi con realtà straniere e multinazionali di primissimo piano quali 
Panasonic, Boeing e NASA. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

INNOVAZIONE. AGGIORNATE TECNOLOGIE. IL FUTURO A CESENA E’ GIA’ ARRIVATO

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

I ragazzi di Elements
e l’interesse della Nasa

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

LE RUBRIChE

BCC Gatteo

Dal 1 luglio scorso per commercianti, imprenditori, professionisti è scattato l’obbligo di 
dotarsi di apparecchiatura POS (Point Of Sale) per l’accettazione di pagamenti superiori a 
30 euro. Ad introdurre questa novità è il D.L. 179 del 2012 che inizialmente aveva stabilito 
tale obbligo dal 1 gennaio 2014 per chi avesse avuto un fatturato superiore a 200.000 
euro, introduzione poi prorogata al 1 luglio e ora estesa a tutti. 
Quindi dal ristoratore al gioielliere, dall’idraulico al parrucchiere, dall’avvocato al 
commercialista, sono tutti chiamati a dotarsi della famosa macchinetta. Una norma 
che si fonda sul principio della tracciabilità fiscale, ma la cui introduzione evidenzia 
qualche lacuna in quanto attualmente non è prevista nessuna sanzione per coloro che non 
rispettano tale obbligo; potremmo definirlo un ‘obbligo facoltativo’, tipico delle soluzioni 
all’italiana.

Ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, intendiamo considerare l’introduzione 
obbligatoria del POS non come una incombenza, ma come una opportunità. Il POS infatti 
consente di perfezionare il pagamento (e quindi di concludere l’affare) a chi al momento non 
ha disponibili altri mezzi di pagamento, consente di evitare spiacevoli episodi collegati a 
banconote false, assegni incapienti o addirittura a truffe; consente di non accumulare presso il 
proprio esercizio ingenti somme di denaro ma anzi l’incasso viene comodamente accreditato in 
conto corrente. E se il cliente avesse una carta con qualche problema (conto incapiente, carta 
clonata ecc.) l’operazione di norma si blocca e si evita l’operazione fraudolenta.

Certo, a fronte di tutto questo, bisogna mettere in conto qualche costo relativo all’installazione 
e alla manutenzione del dispositivo oltre ad una commissione percentuale sugli incassi, costi 
compensati ampiamente dalle opportunità operative e dalla comodità offerta dal POS, il tutto 
assistito dai più evoluti sistemi di sicurezza.

La BCC di Gatteo da tempo ha proposto le proprie soluzioni POS a commercianti e 
imprenditori, un’ampia diffusione che ora interessa anche artigiani e professionisti. Di 
recente è stato rinnovato il parco macchine e ora tutte le apparecchiature sono dotate di 
procedura microchip. 
Sono disponibili vari modelli fra cui i più richiesti sono il modello Base il classico POS da 
banco, il modello Cordless indicato per gli esercizi in cui occorre consentire il pagamento in 
punti diversi (come ad esempio al tavolo dei ristoranti) e infine il modello GPRS che funziona 
ovunque come un cellulare, adatto agli artigiani e a tutti coloro che vogliono essere operativi 
in qualsiasi momento e in ogni luogo. 

Soluzioni innovative in un settore in continua evoluzione; ad esempio ben presto sarà possibile 
accettare i pagamenti dal proprio smartphone dotandolo di un dispositivo per la lettura delle 
carte di credito.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

P.O.S. obbligatorio dal 1° luglio
Più che un obbligo, un’opportunità

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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ELEMENTS ALLA NASA

Hanno suscitato addirittura l’interesse della Nasa i ragazzi di Elements, la startup di 
Cesenalab attiva nell’ambito delle nanotecnologie. E’ avvenuto nel corso della loro recente 
trasferta a Whashington, dove a metà giugno hanno partecipato alla Tech Connect World 
Innovation Conference & Expo, uno dei più importanti eventi a livello mondiale nel campo 
delle nanotecnologie. La vetrina migliore per Elements, che  produce strumentazione di 
misura miniaturizzata ad elevata sensibilità, basata su avanzate tecnologie microelettroniche 
proprietarie, che trova applicazione in tutti i settori riguardanti la misura di segnali 
provenienti da diverse famiglie di nanosensori, in particolare nell’elettrofisiologia.

Durante la fiera i giovani cesenati hanno potuto illustrare le loro tecnologie microelettroniche 
(indispensabili nel settore emergente dei nanosensori, a potenziali investitori e partner 
tecnologici) e  hanno avuto occasione di confrontarsi con realtà straniere e multinazionali 
di primissimo piano quali Panasonic, Boeing e NASA.  Nello specifico, la divisione della 
NASA che si occupa di ricerca nel settore dei nano sensori in grafene per gas, si è lungamente 
confrontata con lo staff di Elements per avere informazioni e specifiche tecniche sul progetto 
da loro sviluppato. L’incontro ha aperto speranze molto concrete di future collaborazioni e 
partnership tecnologiche.

La fiera, oltre a permettere di ottenere numerosi contatti con importanti realtà provenienti da 
tutto il mondo, è anche un’occasione unica per verificare lo stato del settore nanotecnologico 
e per avere un’idea precisa riguardo le tecnologie ed i prodotti concorrenti. Anche da questo 
punto di vista i risultati sono incoraggianti per Elements, che ha verificato di avere un 
prodotto innovativo ed unico nel settore, a livello mondiale.

Elements, da Cesenalab alla Nasa
La startup cesenate specializzata in nanotecnologie, in trasferta negli Usa.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa è la storia di un affascinante ingegnere 
informatico di nome Roberto che incontra Lidia 
brillante e giovane manager titolare di un’impresa 
di telefonia. Tutti e due single (per carità non 
scapolo e signorina) decidono di unire  l’utile al 
dilettevole ovvero iniziare, oltre ad una relazione 
sentimentale piena di passione, anche un rapporto 
di lavoro. Così Roberto viene assunto come quadro 
con un bel superminimo di 500 euro mensili a cui si 
aggiungono altri 500 euro a titolo di indennità per 
il patto di non concorrenza.

Purtroppo anche questo rapporto di lavoro un giorno 
ha fine come ha fine ogni cosa in questo fragile 
mondo, e quando si mescola anche il sentimento le 
cose si complicano.
E così Roberto se ne va in un’ altra azienda 
di telefonia in Toscana  lasciando Lidia senza 
collaboratore e senza fidanzato.
Lidia colpita nell’orgoglio e nel sentimento si reca da 
Dario suo amico consulente del lavoro imprecando 
“Gliela voglio far pagare! Ha tradito me e il patto di 
non concorrenza ; mi deve restituire tutto quello che 
ha preso e sono ben 12.500 euro!”
Dario legge il contratto stipulato nell’enfasi 
dell’amore e si accorge subito di un grossolano 
errore.

“Cara Lidia - dice - dovevi interpellarmi prima, 
non puoi pretendere che il lavoratore non lavori 
più per il resto della sua vita presso altre aziende 
di telefonia: lo proibisce l’art. 2125 codice civile. 
Il patto di non concorrenza deve contenere delle 
limitazioni: dovevi almeno limitare il tempo e  l’area 
geografica in cui operava il divieto di lavorare 
presso aziende concorrenti”.
“Ma se il patto è nullo” sostiene giustamente 
Lidia,”esso non produce alcun effetto giuridico 
e colui che ha pagato ha diritto alla restituzione 
dell’indebito”.

Per Dario e’ un bel grattacapo. Toccherà a lui 
cercare di regolare il contrasto anche perché i due 
ex non si vogliono incontrare. Ma i consulenti del 
lavoro sono abituati a mediare e Dario sa già come 
farli sedere a alla sua scrivania…..

STORIE: QUANDO  
IL PATTO E’ NULLO News: Garanzia giovani

Il Punto: La rateazione dei ruoi equitalia

In questo ultimo periodo abbiamo sentito parlare della 
“Garanzia Giovani” su tutti i media nazionali, ma di cosa 
si tratta?

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per 
la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo 
sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri 
con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno 
investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e 
formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani 
che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti 
in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, 
Employment or Training). 

Anche l’Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni 
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio 
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione 
formale.

E’ senza dubbio un obiettivo importante direi quasi 
ambizioso visto lo scenario economico attuale e la regione 
Emilia Romagna è tra le prime ad essersi attivata. Se 
l’ambizioso progetto si svilupperà secondo le intenzioni 
può rappresentare indubbiamente un’opportunità sia per i 
giovani che per le imprese, le quali potranno beneficiare di 
contributi in caso di nuove assunzioni.

Quali sono le aree di intervento del piano ?

La garanzia giovani prevede l’attivazione da parte dei centri 
per l’ impiego  delle seguenti misure 

- Colloqui di orientamento. Per tutti i giovani tra i 15 e i 29 

anni, colloqui di orientamento per favorire una conoscenza 
del mercato del lavoro e delle opportunità che offre;

- Reinserimento in un percorso formativo. Per i giovani tra i 
15 e i 18 anni, privi di qualifica o diploma, saranno realizzati 
percorsi, anche personalizzati, per rientrare nella scuola o 
nella formazione e conseguire un titolo di studio.

- Tirocinio. Per giovani tra i 18 e i 24 anni, promozione, 
tutoraggio e individuazione di datori di lavoro ospitanti 
per realizzare tirocini formativi extra-curriculari, anche in 
mobilità geografica e transnazionale, della durata massima 
di sei mesi (o 12 mesi per giovani disabili o svantaggiati). 
L’indennità di frequenza al tirocinio, del valore minimo di 450 
euro mensili, è finanziata dalla Regione per il 70% con risorse 
pubbliche, per il 30% da risorse delle realtà ospitanti.

- Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare 
attraverso un contratto di apprendistato. Per i giovani dai 15 
ai 29 anni, sostegno all’inserimento lavorativo in particolare 
attraverso un contratto di apprendistato: Alle imprese che 
assumono giovani con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale e di apprendistato 
per l’alta formazione e la ricerca (le due tipologie di 
contratto in cui la componente formativa è più rilevante) la 
Regione riconosce incentivi pari rispettivamente a 2 mila, 
3 mila e 6 mila euro.

- Mobilità professionale in Italia e in Europa. Per i giovani 
dai 18 ai 24 anni, servizi di informazione e orientamento 
(attraverso la rete europea dei servizi per l’impiego Eures) e 

sostegno economico alla realizzazione di progetti di mobilità 
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi 
Ue.

- Servizio civile. Per i giovani tra i 18 e i 29 anni, sostegno 
alla realizzazione di un’esperienza di servizio. Gli assegni 
formativi sono finanziati da risorse pubbliche.

- Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e 
imprenditoriale. Per i giovani tra i 18 e i 29 anni, percorsi 
specialistici, mirati e personalizzati per l’avvio di attività 
autonome e la costituzione di nuove imprese giovanili.

- Bonus occupazionale. Per promuovere l’inserimento 
occupazionale dei giovani fino a 29 anni, sono stati previsti 
incentivi alle imprese che assumono. 

Come funziona e cosa devono fare i giovani e le imprese?

Il giovane si può iscrivere al progetto recandosi o direttamente 
al  Centro per l’impiego  del proprio domicilio o  compilando 
il modulo online previa registrazione https://lavoroperte.
regione.emilia-romagna.it/MyPortal/ Dopo aver effettuato la 
registrazione sul portale, si potrà aderire al progetto cliccando 
sul banner Garanzia Giovani presente nella pagina. Entro 60 
giorni dall’iscrizione i giovani saranno contattati dal proprio 
centro per l’impiego per costruire insieme ad un operatore 
il progetto formativo personalizzato e firmare il Patto di 
servizio. Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio il 
percorso individuato deve avere inizio.

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

Come sappiamo Equitalia è la società che si occupa di riscossione dei tributi statali (Irpef,Iva,Irap 
ecc), contributi previdenziali (Inps), assicurativi (Inail) e degli enti locali, le cui quote azionarie sono 
detenute da Agenzia delle entrate ed Inps,.

L’incarico di riscuotere viene affidato tramite il ruolo, ovvero l’elenco che gli enti creditori 
trasmettono a Equitalia in cui sono riportati i nominativi dei soggetti debitori, la descrizione e 
l’ammontare degli importi dovuti. 

Il ruolo una volta notificato determina l’obbligo del pagamento entro 60 giorni pena l’attivazione 
delle procedure di garanzia del credito ( fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti ecc).

Tuttavia assistiamo sempre più frequentemente alla difficoltà da parte delle aziende di onorare 
integralmente il debito iscritto a ruolo nei termini previsti e siamo interpellati per trovare le possibili 
soluzioni al fine di evitare di incorrere nelle procedure di garanzia sopra illustrate.

Occorre anzitutto precisare che, poiché è ancora troppo frequente l’emissione di ruoli contenenti 
errori ( somme già versate agli enti impositori, ricorsi amministrativi accolti ecc)  è sempre 
bene procedere al controllo preventivo delle somme imposte. In caso di regolarità il cittadino 
che si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare 
a rate le somme iscritte a ruolo. Sulla base delle disposizioni che a causa del perdurare della crisi 
economica, sono state recentemente innovate, è possibile chiedere:

un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 1. 72 rate mensili (6 anni);
un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 2. 120 rate mensili (10 anni), nei casi 
di grave e comprovata situazione di difficoltà;

Possono beneficiare della rateazione straordinaria anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano 
di dilazione in 72 rate mensili sulla base delle precedenti disposizioni normative.
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione alla data del 22 giugno 2013 perché non in  
regola con i pagamenti, possono chiedere un nuovo piano di dilazione fino a un massimo di 72 
rate.La richiesta deve essere presentata, salvo proroghe,  entro il 31 luglio 2014.
Come chiedere la rateazione
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione a semplice richiesta senza la necessità 
di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica;
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della 
situazione di difficoltà economica la cui valutazione è demandata ad Equitalia attraverso l’analisi 
della documentazione prodotta.
È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, 
in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni 
economiche.

Per tutti i casi di rateazioni concesse 
si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non 
consecutive 
Equitalia non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché 
si è in regola con i pagamenti;

il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può •	
richiedere il Durc(Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità 
fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi.
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BANdA LARGA / ZANZARA TIGRE

ARGOMENTI

Smart city o wellness city? Tutte e due, grazie. E’ la scelta fatta da Cesena, che punta a  un modello 
di sviluppo in cui  l’innovazione tecnologica e il benessere dei cittadini vadano di pari passo: 
ciò significa ampio ricorso alle nuove tecnologie ma, contemporaneamente attento controllo per 
verificare l’assenza di rischi per la salute.Un modello su cui si stanno gettando le basi fin da ora.
Nel bilancio 2014 è previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro (prima tranche di un investimento 
complessivo di 10 milioni di euro, da realizzare in 5 anni) per  il progetto di diffusione capillare 
della banda ultralarga nel territorio comunale attraverso il completamento di una imponente 
rete sotterranea in fibra ottica entro il 
2019.Intanto, nei prossimi mesi partirà 
la redazione del programma comunale 
partecipato della telefonia mobile.
 
BANDA LARGA. Da un punto di vista 
più operativo, per quanto riguarda gli 
interventi previsti dal Comune è già in 
cantiere la progettazione di una rete di 
videosorveglianza composta da circa 400 
telecamere che, potendo sfruttare il grande 
albero sotterraneo in fibra ottica, vigilerà 
sulla sicurezza dei cittadini, offrendo 
alle Forze dell’Ordine uno strumento di 
controllo all’avanguardia in tempo reale.
Ma anche il mondo della scuola trarrà 
benefici dalla banda larga. E’ previsto, 
infatti, anche il collegamento in fibra 
ottica (via cavo, quindi) di tutti gli istituti 
cesenati, mettendo così a disposizione  di 
tutti i laboratori didattici della città una 
rete internet ad altissima velocità.
Si prevede, poi, di estendere il servizio wifi 
gratuito e a questo scopo, nel prossimo 
autunno, saranno messi in calendario 
incontri tematici nei quartieri, per 
coinvolgere la cittadinanza e individuare 

congiuntamente le priorità e le necessità di ogni quartiere.
 
UN  PROGRAMMA PARTECIPATO. Durante i lavori di Carta bianca  sono arrivate sollecitazioni per 
un attento monitoraggio dei rischi dell’elettromagnetismo, con il suggerimento di dotare Cesena di 
strumenti utili per poter regolare il più possibile le richieste di installazione di nuovi impianti da 
parte dei gestori della telefonia mobile. Prendendo spunto da quelle proposte, l’Amministrazione 
ha deciso di promuovere la redazione ed implementazione di un Programma comunale della 

telefonia mobile attraverso un percorso 
che metta l’accento sulla partecipazione 
dei cittadini e sulla trasparenza e l’accesso 
ai dati e ai monitoraggi ambientali.La 
redazione del Programma comunale di 
telefonia mobile partirà nei prossimi mesi, 
subito dopo l’approvazione del bilancio 
con la destinazione di adeguate risorse.

Nella stesura del Piano si partirà tra 
l’altro dall’ analisi degli impianti esistenti 
e del loro impatto elettromagnetico, 
si  provvederà inoltre a raccogliere ed 
esaminare anche i futuri e/o eventuali 
piani di sviluppo dei gestori; saranno 
stimati e valutati i valori di impatto 
elettromagnetico derivante dagli impianti 
previsti nei piani di sviluppo dei gestori 
integrando i nuovi progetti nel piano 
complessivo che comprende anche gli 
impianti già installati. Durante la stesura 
del Piano verranno organizzati anche 
momenti di confronto e sensibilizzazione 
aperti alla cittadinanza in cui discutere i 
risultati dei monitoraggi e la conformazione 
futura del Piano. Altro c’è, ma lo forniremo 
in seguito. 

Cesena, una smart city rispettosa 
dell’ambiente e della salute

IL COMUNE INTENSIFICA LA LOTTA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
LOTTA CONTRO ZANZARA TIGRE. Il comune di Cesena intensifica la lotta contro la zanzara 
tigre. L’alternarsi di pioggia e caldo delle ultime settimane, infatti, ha favorito la crescita di 
focolai, rendendo la vita particolarmente dura in alcuni punti della città. E’ il caso della zona 
del Parco Ippodromo, dove negli ultimi giorni si è registrata una vera e propria invasione. 
Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza, sabato 5 luglio, è stato avviato un servizio 
sperimentale di lotta alla zanzara nelle aree esterne private, partendo da Rio Eremo e Ponte 
Abbadesse. Il servizio verrà svolto dalle Guardie ecologiche volontarie di Cesena e consisterà in 
un porta a porta dove verranno consegnati materiale informativo ed un flacone con pastiglie 

larvicida; contemporaneamente verrà verificata, insieme al proprietario dell’area, l’eventuale 
presenza di focolai o zone a rischio di proliferazione zanzare.

Da specificare che personale delle GEV è autorizzato a consegnare materiale ed entrare nelle 
aree private solo previo consenso del proprietario, mentre NON è autorizzato a ricevere somme 
di denaro di qualsiasi importo. 
Il sevizio di porta a porta proseguirà per tutta l’estate al fine di contattare la quasi totalità delle 
abitazioni.

Al via i progetti per la banda larga su tutto il tutto il territorio comunale
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Lavori pubblici, ma con qualche dettaglio in piu’. I 15 milioni di investimenti infatti inseriti 
nel Bilancio di previsione 2014 fanno parte di un pacchetto più corposo. Nonostante gli ostacoli 
provocati dal patto di stabilità (primo fra tutti il tetto annuo agli investimenti), infatti, ammonta a 
circa 65 milioni di euro l’importo complessivo stimato per le opere nel quinquennio 2014 – 2019. 
Fra esse, accanto ad alcuni grandi progetti riferiti al centro storico o, comunque, di impatto generale 
per l’intera città (come piazza della Libertà, il sistema delle tre piazze davanti alla Malatestiana, la 
riqualificazione della via Emilia Ovest, il Tecnopolo),  la parte preonderante è rappresentata dagli 
interventi concordati con i quartieri e distribuiti sull’intero comune. 
Negli ultimi cinque anni sono state realizzate nei quartieri opere per oltre 45 milioni di euro, pari 
a circa il 70% degli investimenti complessivi, e per il prossimo quinquennio ci apprestiamo ad 
andare nella stessa direzione. Secondo le  stime, infatti, circa  52 milioni di euro, pari a circa l’80% 
del budget preventivato, riguarderanno nuove opere o interventi di manutenzione e adeguamento 
disseminati su tutto il territorio. Più precisamente, l’importo per le realizzazioni di maggior 
respiro è di circa 32 milioni. La fetta più corposa è costituita dai molti progetti legati alle scuole, 
che vedranno la luce nei prossimi 5 anni: 13 milioni serviranno per l’adeguamento sismico della 
primaria di Borello e la costruzione del nuovo prefabbricato che ne ospiterà le lezioni per la durata 
dei lavori (1.695mila euro); la nuova palestra di San Giorgio (2 milioni di euro); gli ampliamenti 
delle scuole materna ed elementare di San Vittore, compresa la palestra (6milioni e 400mila 
euro). Ammonta a 2,9 milioni di euro invece la somma destinata per la viabilità: fra gli interventi 
programmati  le nuove strade a servizio delle scuole di Martorano e San Giorgio (2,5 milioni di 
euro) e la nuova rotonda di San Cristoforo (400mila euro). Sul fronte della difesa idrogeologica 
spicca l’area di laminazione di Ca’ Bianchi (600mila euro), mentre per l’ampliamento del cimitero 
di Bulgaria andranno 450mila euro. Ma soprattutto, sul versante della sicurezza, c’è il progetto 
di videosorveglianza che abbraccia veramente tutta la città: si prevede, infatti, l’installazione di 
circa 400 nuove telecamere per la sicurezza dell’intero territorio e, contestualmente, l’estensione 
della banda larga a tutta la città per una più efficace gestione del servizio. A questo elenco si 
affiancano i circa 20 milioni di euro che nel prossimo quinquennio saranno utilizzati per svolgere 
manutenzioni stradali, scolastiche, di aree verdi, di impianti sportivi, per implementare la rete 
delle piste ciclabili e varare i piani particolareggiati del traffico nei vari quartieri, per eliminare 
le barriere architettoniche, ecc. In questo ambito, sono già una cinquantina i lavori concordati 
con quartieri e cittadini in progettazione o in appalto. Di seguito l’elenco completo, quartiere per 
quartiere delle opere già in attuazione o in procinto di esserlo. 

Quartiere Centro Urbano
completamento piste ciclabili Ponte Nuovo e corso Sozzi;•	
orti per anziani di via S. Anna;•	
manutenzione e messa in sicurezza del complesso scolastico di San Domenico;•	
superamento delle barriere architettoniche in viale Osservanza;•	
passaggio pedonale protetto in viale Bovio;•	
restauro del tetto della Portaccia.•	

Quartiere Cesuola
sistemazione collettore fognario via Cavallotti;•	
sistemazione della pavimentazione di via Ponte Abbadesse;•	
2° lotto pista ciclabile Cesuola;•	
sistemazione dell’area verde presso il Cimitero urbano;•	
sistemazione di piazzale Brighi;•	
messa in sicurezza di via Sorrivoli;•	
piano del traffico di Ponte Abbadesse.•	

Quartiere Fiorenzuola
Completamento piste ciclabili di via del Mare e di viale Abruzzi;•	
area cani di via Balbo;•	
manutenzione delle palestre delle scuole Fiorita e Plauto;•	
attraversamento protetto in via Fiorenzuola;•	
pista ciclabile viale Marconi•	

Quartiere Cervese sud
verde sopra secante e collegamento ciclabile Montefiore- stazione; •	
adeguamento fognario Via Camisano; •	
attraversamento via Cervese; •	
superamento barriere archettoniche Via XXV Aprile; •	
area verde via F.lli Cervi; •	
sistemazione palestra S. Egidio; •	
manutenzione edificio via ex Montecatini per associazioni; •	
rifacimento manto copertura scuola Vigne parco•	

Quartiere Oltresavio
rotonda ‘•	 Rugantino’; 
completamento piste ciclabili via Savio e via Bonci;•	
manutenzione scuola San Mauro; •	
rotonda via Emilia Ponente;•	

Quartiere Valle Savio
area verde Roversano e ex scuola Tessello; •	
rilevatori di velocità;•	

Borello
Manutenzione palestra di Borello•	
accoglienza per miniera Formignano; •	
interventi su frane e manutenzioni stradali•	

Quartiere Rubicone
manutenzione scuola Calisese; •	

Quartiere Al Mare
aree verdi di via 18 agosto, via Rubicone, parco ‘•	 Casa rossa’;

Quartiere Cervese nord
asse fognario Pioppa-Calabrina;•	

Quartiere Ravennate
Cimitero di Ronta;•	

Quartiere Dismano
pista ciclabile rotonda Saragat-borgo Pievesestina; •	
pompa di sollevamento sottopasso scuole vecchie; •	
collegamento fognario Pievesestina–depuratore Calcinaro; •	
potenziamento acqua e gas; •	
sistemazione area verde San Cristoforo, con mezzo campo •	

da basket.

L’80% degli interventi è stato definito 
con quartieri e cittadini

65  milioni in 5 anni: il programma di investimenti per le opere pubbliche

PROGRAMMA INVESTIMENTI
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CONSORZIO AGRARIO

LE RUBRIChERubriche

Consorzio Agrario
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NOTIZIE IN BREVE / hERA / BCC dI SALA

dALLA CRONACA

Dal 24 giugno i teli di copertura serre e da pacciamatura 
derivanti dall’attività agricola possono essere conferiti (senza 
limiti di peso) presso la Stazione ecologica (Centro di raccolta) 
di via Caduti di via Fani a Santa Maria Nuova di Bertinoro, a 
disposizione degli agricoltori tutti i martedì mattina dalle 7 
alle 11  fino al 23 settembre 2014. La raccolta è rivolta ai  teli in 
polietilene e, per agevolarne le attività di recupero, è importante 
dividere i teli trasparenti (come ad esempio quelli utilizzati per le 
serre), da quelli neri o opachi usati per la pacciamatura; inoltre, 
tutti i teli devono essere puliti dal fango e piegati. Il servizio fa 
riferimento al regolamento provinciale di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, approvato nel 2011 dall’assemblea Ato (ora 
Atersir) della provincia di Forlì-Cesena, che assimila le plastiche 
di pacciamatura delle coltivazioni in serra ai rifiuti solidi urbani, 
che rappresenta, a detta delle stesse Associazioni agricole, un 
importante semplificazione per la gestione dei rifiuti provenienti 
dalle attività rurali.

I contenitori vuoti per fitofarmaci. Hera approfitta dell’occasione 
per informare che per quanto riguarda i ‘contenitori vuoti 
bonificati per fitofarmaci’ (conferibili  nel limite di  0,5 Mc), 
il servizio è attivo tutto l’anno presso le seguenti Stazioni 

ecologiche (Centri di raccolta) e negli orari sotto riportati:

BERTINORO (loc. SANTA MARIA NUOVA)- Via Caduti di via Fani 
orario estivo (01.04-30.09): lunedì e mercoledì ore 9- 12; giovedì 
15,30 -18,30 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì e mercoledì ore 9,30-
12,30; giovedì 14,30 -17,30

CESENA (Via Spinelli) tutto l’anno: mercoledì dalle 8.30 alle 
12.30.

CESENA (Via Romea) tutto l’anno: mercoledì dalle 14.30 alle 
18.30.

FORLI’ (Via Isonzo) tutto l’anno: mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

FORLI’ - via Mazzatinti:  
orario estivo (01.04-30.09): mercoledì dalle 15.00 alle 19.00. 
orario invernale (01.10-31.03): mercoledì dalle 14.00 alle 17.30

GAMBETTOLA- Via Malbona 
orario estivo (01.04-30.09): lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 
12,00; venerdì dalle 15,30 alle 18,30 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì e mercoledì dalle 9,30 alle 

12,30; venerdì dalle 14,30 alle 17,30 
 
LONGIANO – Via Badia 
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9,00 alle 12,00; giovedì 15,30 -18,30 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
9,30 alle 12,30; giovedì 14,30 -17,30

MODIGLIANA- Via Carlo Alberto Dalla Chiesa  
orario estivo (01.04-30.09): lunedì e giovedì dalle 15,30 alle 
18,30; mercoledì 9-12, 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì e giovedì dalle 14 alle 17; 
mercoledì 9,30-12,30

SAVIGNANO- Via Moroni 
orario estivo (01.04-30.09): lunedì e mercoledì ore 9-12; giovedì 
15,30 -18,30 
orario invernale (01.10-31.03): lunedì e mercoledì ore 9,30-
12,30; giovedì 14,30-17,30

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper) 
orario estivo (01.04-30.09): martedì e giovedì ore 9-13; venerdì 
15,30-18,30 
orario invernale (01.10-31.03): martedì e giovedì ore 9,30-12,30.

La Bcc di Sala spinge gli spettacoli benefici di Cesena danze. L’associazione cesenate nei 
giorni scorsi si è recata presso la residenza sanitaria ‘Lieto soggiorno’ a Macerone di Cesena. 
Dopo la messa celebrata da don Agostino Tisselli si è svolta un sereno pomeriggio ricreativo 
dove i ballerini in erba hanno intrattenuto i nonni con le loro allegre evoluzioni con anche 
balli scatenati. La Bcc di Sala sostiene le attività del gruppo ed anche in questa occasione era 
presente con il suo stendardo tra i nonni ospiti della struttura e giovani ballerini. 
«Nell’ambito delle nostre attività annuali – informa Ivano Pollini, direttore di Cesena Danze, 
sodalizio che a Cesena ha un punto operativo presso Studio 524 sulla via Ravennate – includiamo 
ogni anno anche un’uscita a scopo benefico presso una casa di riposo della zona». Nella foto, la 
performance nella Casa dei nonni. 

Giorgio Magnani

Rifiuti agricoli: dal 24 giugno al 23 settembre gli agricoltori possono portare 
i teli di plastica alla stazione ecologica di S. Maria Nuova di Bertinoro

RSA, Cesena danze
e BCC di Sala

L’ARTE DEL COMANDO. Un ospite d’eccezione alla Biblioteca Malatestiana. 
Sabato 5 luglio alle ore 18 nella Sala Lignea si è tenuto un incontro con il 
professor Barry Strauss, docente di storia antica della Cornell University. Il 
professor Strauss è fra i massimi esperti mondiali di storia militare greca e 
romana: fra le sue opere più recenti pubblicate in Italia ‘L’arte del comando’ 
incentrata sulle figure dei tre più grandi condottieri dell’antichità: 
Alessandro Magno, Annibale e Giulio Cesare.  A introdurre la conferenza 
è stato il presidente delle Terre Centuriate Cesenati  Giancarlo Brighi. 
FANTASMI RANDAGI. Sabato 5 luglio, alle ore 11,  nell’Aula Magna della 
Biblioteca Malatestiana si è svolta la presentazione del libro ‘Fantasmi 
randagi. La Romagna che non t’aspetti’ del giornalista cesenate Gabriele 
Papi. L’incontro è stato  introdotto da Andrea Sirotti Gaudenzi.
Il volume, pubblicato Invictus editore, raccoglie alcuni brevi racconti che, 
muovendo da vicende incontrate e raccolte dall’autore nella sua lunga 
carriera professionale, perlustrano la zona inafferrabile che sta ai confini 

fra la realtà e un’altra dimensione: non  le solite storie di castelli misteriosi, 
case maledette e arcani segreti,  ma episodi inaspettati e sorprendenti.

SERE D’ESTATE IN CONCERTO. E’ partita l’edizione 2014 di ‘Sere d’estate in 
concerto’, storica rassegna dell’estate cesenate, promossa  dall’associazione 
Amici della musica Alessandro Bonci in collaborazione con il comune di 
Cesena.
In programma nove appuntamenti, che hanno iniziato ad andare in scena, 
ogni giovedì, mdal 3 luglio fino al 28 agosto, nella suggestiva cornice del 
chiostro di San Francesco, spaziando dalla lirica all’operetta, dal jazz allo 
swing. Si è iniziato giovedì 3 luglio, con una serata dal titolo ‘Canta Napoli’: 
sul palco  Livio Ventrucci che ha presentato  un ampio repertorio di canzoni 
della tradizione partenopea. Ingresso gratuito. Per informazioni telefonare 
al 0547 28495 - 329 8726018 o mandare una mail a amicimusicabonci@
libero.it

Notizie in breve
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Aumentano i turisti in arrivo a Cesena. Nel mese di maggio la città ha registrato 6994 arrivi, pari 
al 18,24% in più rispetto allo stesso periodo 2013, e 12.558 presenze (vale a dire il numero di 
pernottamenti nelle strutture ricettive), pari a +20,08% rispetto al maggio dello scorso anno. A 
spingere sul pedale della crescita sono stati i turisti italiani, con 5909 arrivi (con un incremento di 
1176 unità rispetto al 2013) e 10.080 presenze (+2193 rispetto al 2013), mentre si registra una lieve 
flessione sul fronte straniero: nell’arco del mese sono stati 1085 gli arrivi dall’estero (-97 unità 
rispetto al maggio 2013) e 2488 le presenze (-91 unità rispetto al maggio 2013).  Complessivamente, 
il mese di maggio vede migliorare con decisione un trend che si era già rivelato positivo nel 2014: 
considerando anche i primi mesi dell’anno, infatti le presenze nelle strutture ricettive cesenati 
arrivano a sfiorare quota 44mila, con un incremento del 3,93% rispetto allo stesso periodo del 
2013; crescono in particolare le presenze italiane, che sono state 36.526 (+6,3% rispetto al 2013). 
“Sono dati molto incoraggianti – sottolineano con soddisfazione il Sindaco e l’assessore al Turismo 
Christian Castorri - specialmente in un periodo di crisi economica complessiva come quello che 
stiamo attraversando (tant’è che, purtroppo, altre località registrano un trend opposto). Ci leggiamo 
una conferma dell’attrattività di Cesena perché i numeri indicano con evidenza che gli ospiti 
scelgono sempre più frequentemente di fermarsi in città, per godere delle sue bellezze artistiche e 
storiche, partecipare ai numerosi eventi culturali che la contraddistinguono, gustare i sapori del 
territorio e forse anche per fare un po’ di shopping”.

Il ‘quoziente Cesena’ ha fatto scuola, e mentre sono sempre di più i Comuni che ricorrono 
all’Isee per concedere agevolazioni e contributi (dalla tariffa per il nodo alle mense scolastiche), 
l’Amministrazione comunale di Cesena si appresta ad allargare ulteriormente la sua applicazione: 
anche la determinazione della Tasi, infatti, passerà dalla presentazione dell’ Indicatore della 
situazione economica equivalente. Ed è questa una delle novità più significative preannunciate 
in vista dell’illustrazione dello schema del Bilancio 2014 ( di cui riferiamo ampiamente in altra 
parte del giornale)  avvenuta  mercoledì 25 giugno, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, 
in apertura dell’edizione speciale di Carta Bianca. 
“Alla radice di questa scelta – ha puntualizzato il sindaco  Lucchi – c’è l’assoluta esigenza di 
garantire la massima equità, per fare in modo che ciascuno possa ottenere i servizi di cui ha 
bisogno, contribuendo secondo le proprie possibilità”. 

L’esperienza finora maturata ha dato risultati significativi. Nel solo  il 2011  - primo anno di 
attività – sono state consegnate alla Guardia di Finanza oltre duemila dichiarazioni Isee, relative 
alle richieste di contributi comunali a famiglie numerose (107), per la determinazione rette 
scolastiche (975), per le agevolazioni previste dall’applicazione della legge di diritto allo studio 
scuole elementari e medie (237), per le riduzioni sul costo del trasporto scolastico (900);  sulla 
base dei controlli effettuati dalla GdF, a maggio 2012,  le segnalazioni mendaci ISEE risultavano 
essere circa 80.

Non ancora disponibile il report dell’ultimo anno – lo sarà a breve – ma già ora risulta che solo nei 
primi mesi del 2014 i controlli delle Fiamme Gialle hanno portato a individuare 17 segnalazioni 
mendaci, consentendo il recupero di circa 8000 euro.

Turismo a Cesena: a maggio aumentate 
del 20% le presenze

Il ‘quoziente Cesena’ allarga
il raggio d’azione

Allo studio strategie condivise di promozione con i Comuni dell’Unione

Anche per la Tasi andrà presentata la dichiarazione Isee

TURISMO / qUOZIENTE CESENA
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ChILLON

RUBRIChE

La buona cucina marinara ti attende

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

A TUTTO COLORE…
Una esplosione di colori … non ci sono altre parole infatti per definire la moda capelli di questa 
estate!
Dove le classiche miscelazioni vengono sovrapposte ad un mare di colore pastellato. Il rosa classico, 
ad esempio, si fonde nel biondo a partire dalle nuances delicate fino ad effetti flou incandescenti che si 
tramutano in fucsia, blu e arancio capaci di tagliare  il colore in maniera orizzontale, stile GRUNGE .
Il rosso si evolve e rinasce dagli anni punk con note accese e decise, in ogni loro nuances  le lunghezze 
delle nostre chiome si accendono, ricordando le mitiche dive del passato. Nel biondo, poi, oltre al rosa, 
troviamo sfumature di bronzo che danno al tempo stesso n senso di naturalezza  con  richiamo ai colori 
caldi delle ambre. In tutto questo i nuovi colorful, che sono stati creati appositamente per questa stagione, 
giocano un ruolo importante e ci danno la possibilità di ottenere tonalità sgargianti ed eccentriche, 
ma anche di ammorbidire l’intensità del riflesso e di creare infiniti  giochi cromatici con estratti di 
oligo  elementi naturali che trattano il capello in maniera delicata, ristrutturandolo. Abbiamo parlato 
di effetti luce e di colore intensi, ma per la donna che ricerca la delicatezza delle tonalità possiamo 
sempre proporre NAYO, un colore senza ammoniaca, con componenti estremamente naturali come la 
calendula, che ha un effetto calmante e lenitivo; ma anche il lino, che dona idratazione, lucentezza 
e setosità; e pur  lo yogurt, che protegge la fibra capillare con grande delicatezza, minimizzando gli 
effetti dannosi dello stress e degli agenti atmosferici ottenendo e garantendo capelli più protetti, 
luminosi  e sani.
Da sempre le donne amano colorare i capelli e sono quindi consapevoli che è meglio farlo dal 
parrucchiere; per noi è fondamentale avere una preparazione adeguata e prodotti professionali capaci 
di rispondere alle aspettative delle nostre  clienti.

Un saluto e a presto! Enrico Chillon
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GAMBETTOLA

Nuovo Consiglio comunale insediato il mese scorso. Si è svolto il 12 giugno 
Gambettola il primo Consiglio del neo sindaco Roberto Sanulli. Dopo il giuramento 
del primo cittadino la filosofia della nuova Amministrazione: «Dovremo tenere i 
conti sotto controllo e puntare alla politiche che favoriscano il lavoro - ha detto 
Sanulli – il nostro obiettivo è fare crescere e fare stare un poco meglio i cittadini 
di questo Comune».
Dopo la convalida degli eletti è arrivata una 
surroga per le dimissioni di Giuseppe Valentini, 
già vice sindaco degli ultimi mesi della Giunta 
Garavina. Il suo posto è stato assegnato al primo 
dei non eletti. Si tratta di Giorgia Falzaresi, 
classe 1981, che di mestiere fa la mamma di 2 
bimbi, mentre un terzo è in arrivo.
Presentata la nuova giunta di cui ne fanno parte 
Eugenio Battistini (vice sindaco con deleghe 
Bilancio, Tributi, Patrimonio, Rapporti con enti 
e partecipate, Polizia municipale) e 3 giovani 
donne: Valentina Boschetti (Servizi sociali, 
Sanità, Cultura, Politiche giovanili, sport), 
Angela Bagnolini, (Scuola-Infanzia, Politiche 
del personale, Volontariato, Manifestazioni 
gambettolesi), Silvia Sacchetti (Urbanistica, 
Edilizia privata, Attività produttive, Agricoltura, Progetti europei). Il Sindaco ha 
trattenuto per se varie deleghe: lavori pubblici, viabilità, ambiente, protezione 
civile. “Lo Statuto prevede 5 assessori, oltre al sindaco – ha proseguito Sanulli – 
come promesso in campagna elettorale ho attinto dagli eletti nella maggioranza, 
facendo attenzione alle loro competenze anche in campo professionale. Al 

momento mi sono fermato a 4. Poi vedrò strada facendo se sarà opportuno 
aggiungerne un altro. In futuro dopo una modifica dello statuto comunale 
introdurremo la figura del consigliere delegato, ossia consiglieri preparati in 
materia che potranno avere incarichi specifici”.
“Approvo due scelte di questa maggioranza - ha detto Luca Cola, capogruppo di 
minoranza – 4 soli assessori e la scelta dei nomi in giunta, che, a parte Battistini 

già esperto, ha scelto la freschezza di 3 assessori 
donne alla prima esperienza. Chiedo comunque 
di individuare figure di riferimento con cui la 
minoranza possa avere un canale diretto per 
svolgere al meglio il suo ruolo di controllo e di 
proposte costruttive». «In campagna elettorale 
– ha aggiunto invece Denis Togni (Lega nord) 
– abbiamo captato dai cittadini una diffusa 
paura dei ladri e di chi gira di notte. Suggerisco 
di prevedere una delega sulla sicurezza». 
«Dovremo essere una forza del fare – ha detto 
invece il capogruppo di maggioranza, Luigi 
Battaglia – siamo rappresentanti di tutti i 
cittadini e dobbiamo dare il meglio in tempi di 
risorse scarse per le famiglie”.

Spicca infine il rinnovamento: su 11 consiglieri 
di maggioranza 3 sono le conferme (Giancarlo Biondi, Eugenio Battistini, 
Luca Bussandri) e 8 i nuovi entrati (6 donne), nella minoranza 3 arrivano dal 
precedente Consiglio (Luca Cola, Raffaele Pascucci e Denis Togni) e 2 i nuovi 
(una donna). Nella foto, il Consiglio comunale.

Giorgio Magnani

Santoli ‘il Molleggiato’: dal lavoro in fabbrica al cabaret. Ci sono personaggi che 
riscoprono di avere estro in campo artistico strada facendo nella vita. E’ il caso di 
Cesare Santoli, 57 anni, detto ‘il Molleggiato’ per la sua straordinaria capacità di 
imitare Adriano Celentano. Per 30 anni è stato dipendente presso la ditta Laterizi 
di Gambettola, la ditta che come noto ha prima rallentato e poi chiuso la sua attività 
dopo un secolo di vita. Oggi Santoli è diventato invece un vero uomo di spettacolo, 
dedicandosi a karaoke, cabaret, intrattenimento, piano bar. E ha tirato fuori 
un’inaspettata vena artistica. 

Si esibisce spesso in coppia con la sua compagna, Terry, e ha alle spalle anche una 
performance su Rai 2. Ma Santoli è anche medaglia d’oro quale emerito donatore 
dell’Avis comunale di Gambettola (ad oggi 74 donazioni). Nella foto, il Molleggiato  al 
monumento dello Straccivendolo, simbolo di Gambettola.

Sara Magnani 

Per il Consiglio una surroga
e varie nomine

Santoli ‘Il Molleggiato’

Si è svolto il 12 giugno il primo Consiglio del neo sindaco Roberto Sanulli
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LONGIANO

Inaugurato nuovo stabilimento Martini. Lo scorso 7 giugno alla 
presenza dei sindaci di Longiano e Gatteo, Ermes Battistini e 
Gianluca Vincenzi, è stato inaugurato 
il nuovo stabilimento del Gruppo 
Martini dedicato alla preparazione e 
al confezionamento di prodotti cotti, 
realizzato all’insegna di innovazione 
e qualità. Alla presentazione per 
la Martini sono intervenuti Fabio 
Martini (presidente), Enrico Martini 
(amministratore delegato), Fabrizio 
Goracci, (direttore area commerciale) 
e Claudio Cabassi (direttore area 
produttiva). Il vescovo di Cesena, 
monsignor Douglas Regattieri, ha 
portato un saluto e benedetto il nuovo 
impianto. Dopo il taglio del nastro 
è seguita la visita guidata al nuovo 
stabilimento sviluppato su 4.000 mq, 
con ulteriori 600 mq riservati ai servizi 
del personale. Il progetto ha comportato 
un investimento di 10 milioni di euro. 
Occupa un personale addetto di 100 
unità. I lavori di realizzazione sono 
durati circa un anno e hanno richiesto 
l’utilizzo di 40 chilometri di cavi 
elettrici e di 2.500 metri di tubazioni. 
Lo stabilimento ospita 150 macchinari 
tecnologicamente avanzati che, a pieno 
regime, garantiscono 4.800 Kg/ora di 
prodotto lavorato, per un totale annuo di 
80 milioni di confezioni finite da immettere sul mercato.

“Il progetto del nuovo stabilimento - hanno rimarcato Fabio e 
Enrico Martini - costituisce un modo evoluto di fare impresa 

e si inserisce nel quadro di uno sviluppo sostenibile, attento 
e rispettoso dell’ambiente, nel quale il Gruppo Martini crede e 

investe. Diamo atto al Comune di Longiano di essere snello ed 
efficiente come rilascio autorizzazioni, mentre un plauso va anche 
alle nostre maestranze capaci in 12 mesi di terminare l’opera. 
Per quanto concerne il biennio 2013-2014 si tratta del progetto 

più importante del settore carni di tutta l’Europa occidentale. 
Riteniamo che la realizzazione dell’opera sia di grande rilevanza 

per il futuro del Gruppo e del territorio. E 
i risultati soddisfacenti dei primi mesi di 
produzione già ci danno ragione”. 

“Nel nuovo stabilimento – ha 
affermato Claudio Cabassi - il prodotto 
confezionato - viene pesato grazie al 
sistema informatico che gli attribuisce 
anche un numero di lotto che permette 
la piena tracciabilità delle lavorazioni, 
consentendo in tal modo la massima 
sicurezza dei consumatori. Il prodotto 
giungerà sui banchi di vendita con la 
certezza di avere consegnato la migliore 
qualità con la massima sicurezza che la 
tecnologia può offrire al giorno d’oggi”. 
“Lo stabilimento – ha aggiunto Fabrizio 
Goracci - è un vero fiore all’occhiello, che 
ci permetterà di continuare a crescere. La 
vera sfida è lanciata, Martini alimentare 
si propone come lo specialista di queste 
produzioni, con una serie di nuovi 
prodotti, che verranno lanciati sul mercato 
nei prossimi mesi e che permetteranno 
all’azienda di presidiare mercati più 
evoluti”. In occasione dell’inaugurazione 
del nuovo stabilimento, il Gruppo Martini 
ha donato 4.000 porzioni da 500 grammi 

di prodotti pronti da cuocere alla Caritas 
diocesana associazione ‘Mater caritatis’ di Cesena. Nella foto: 
Maria Pia, Enrico, Carla, Fabio Martini.

Giorgio Magnani

Emozioni forti per ragazzine. Nella bolgia di San Siro a seguire le performance del gruppo musicale One Direction, 
che va per la maggiore, nelle settimane scorse, c’erano anche fans dall’area Rubicone. In particolare da Longiano 
Alice, Debora, Linda e Martina, un gruppetto di 4 amiche 16 enni (nella foto, con la sorellina più piccola di una di 
loro, prima di entrare nello stadio) hanno vissuto dal vivo le emozioni che il gruppo inglese sa regalare ai teen ager. 
“E’ stato un sogno troppo bello essere state a questo concerto – riferiscono le giovanissime – ci siamo emozionate, 
commosse e abbiamo cantato con tutto lo stadio”.
Ad accompagnarle a Milano c’erano però i genitori, poi rimasti fuori dallo stadio per non interferire con le emozioni. 
I genitori comunque si sono ‘consolati’ con un tour per la città meneghina sotto l’esperta guida di ‘Ray’ che con il 
suo pullmino ha portato a destinazione la comitiva longianese.

Sara Magnani

Martini Alimentari ha inaugurato 
il suo innovativo stabilimento

Le emozioni  
per gli One direction

Con il nuovo stabilimento un modo evoluto di fare impresa

Ad accompagare le ragazzine a Milano c’erano i genitori, 
poi rimasti fuori dallo stadio
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Bilancio di previsione 2014

Maggiore sostegno a famiglie, lavoro e qualità della vita, incrementando le risorse a 
disposizione, e una rimodulazione del sistema impositivo sulla base del principio di equità, 
attraverso detrazioni e scaglionamenti collegati alle condizioni economiche dei contribuenti.
Sono queste le linee guida del Bilancio preventivo 2014, secondo lo schema messo a punto dalla 
Giunta comunale. Il documento è stato presentato  nella prima sessione dei lavori dell’edizione 
speciale di Carta Bianca dedicata al Bilancio, svoltosi di recente. 
Tutto il materiale relativo al Bilancio di previsione (documento di Bilancio, Piano degli 
investimenti, Piano delle alienazioni, ecc) è  disponibile anche sul sito cesenadialoga, per dare 
modo a tutti di consultarlo. L’obiettivo è di mettere tutti nelle condizioni di elaborare le proprie 
proposte, che sono state presentate sabato 28 giugno, nel corso della seconda sessione di Carta 
Bianca. 

Il bIlancIo corrente: le entrate
Entrando nel dettaglio del bilancio 2014, nei conti comunali la parte corrente si assesta su una 
cifra di 90 milioni e 552mila euro, con un aumento di circa euro 1.396.000 (+1,56%). rispetto al 
bilancio 2013.  
Per quanto riguarda le entrate, quelle tributarie ammontano a 66.739.093 euro (+924mila euro 
rispetto al 2013, con un aumento di 1,4 %); le entrate extratributarie si assestano a 19.853.896 euro 
(+275.000 euro pari a 1,4%). Infine, i trasferimenti propriamente detti passano a 4.265.463 euro 
(+299.528 euro rispetto al 2013, con un incremento del 7,5%). Ma in realtà i trasferimenti dallo Stato 
(che da un punto di vista finanziario si collocano anche in altre caselle del bilancio) scendono 
drasticamente di oltre 9 milioni di euro, passando dai 23 milioni e 887mila euro del 2013 ai 14 
milioni e 686mila euro stimati per l’anno corrente. 

Il bIlancIo corrente: le uscIte
Sul fronte della spesa corrente, scende di quasi 2 milioni la voce riguardante agli oneri finanziari 
(che passato a 6 milioni e 99mila euro contro gli 8 milioni del 2013). Un risultato positivo, 
strettamente collegato all’oculata gestione delle finanze comunali che nel giro di quattro anni è 
riuscita ad alleggerire di oltre la metà il carico dei debiti comunali: nel 2011 ammontavano a 40 
milioni e 372mila euro, oggi sono  19 milioni e 668mila euro. 
In calo anche i costi del personale, con una contrazione di 325mila euro (passando dai 23 milioni 
e 625mila euro dello scorso anno agli attuali 23 milioni e 300mila). Prosegue così un trend che 
nel giro di quattro anni – dal 2011 al 2014 – ha registrato  una diminuzione di spesa per questa voce 
pari a  1.647.871 euro (-7%). 
Sale, invece, la parte relativa a beni, servizi e trasferimenti, che si assesta sui 61.153.520 euro, con 
un incremento di 3.622.601 euro rispetto ai 57.530.919 euro del 2013. Le maggiori risorse previste 
in questo ambito saranno principalmente destinate a sostenere i servizi rivolti alle persone e alle 
famiglie (+ 2.547.229 euro), lo sviluppo e il lavoro (+394.000 euro) e la qualità della vita (+776.770 
euro). 
 

tasI e addIzIonale Irpef
La principale novità sul fronte tributario è costituita dall’entrata in vigore della Tasi (Tassa sui 
Servizi Indivisibili), la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. La Tasi ha 
il compito di andare a coprire sia i trasferimenti che lo stato ha finora versato ai Comuni come 
compensazione per il mancato gettito dell’Imu sulla prima casa, sia la quota addizionale di 
Tares (30 centesimi al mq) che i cittadini hanno pagato per i servizi indivisibili (verde, trasporto 
pubblico, anagrafe, protezione civile, Polizia municipale, ecc.). Nel 2013 la somma di queste due 
entrate è stata di 9 milioni e 950mila euro. 
 
Gli scaglioni di reddito saranno utilizzati per modulare l’addizionale Irpef, finora attestata allo 
0,4% per tutti i contribuenti. Da quest’anno, invece, sono previste 6 fasce, con l’applicazione di 
aliquote diversificate:

fino a 10mila euro no tax area;•	
da 10.000 a 15.000 euro 0,39%;•	
da 15.000 a 28.000 euro 0,4%;•	
da 28.000 a 55.000 euro 0,55%;•	
da 55.000 a 75.000 euro 0,78%;•	
oltre i 75.000 euro 0,8%.•	

 L’incasso previsto con la nuova modulazione dell’addizionale Irpef è di 6 milioni e 850mila euro 
(+1,7 milioni rispetto al 2013).

1,6 mIlIonI In pIù per Il socIale
Una fetta consistente delle maggiori risorse a disposizione sarà destinata ai servizi in ambito 
sociale, per un importo complessivo di 1 milione e 640mila euro. In particolare, aumenterà di 
600mila euro la disponibilità per i servizi rivolti agli anziani, permettendo di accrescere di 11 
unità il numero dei posti convenzionati in casa protetta e di rafforzare gli interventi relativi agli 
assegni di cura, ai servizi domiciliari e di prossimità. 
Duecentocinquantamila euro in più andranno all’area minori, per un maggior sostegno all’attività 

educativa domiciliare, al supporto ai casi di autismo, agli interventi in casi di violenza familiare.
Per i servizi rivolti alle persone con disabilità, l’incremento di 180mila euro consentirà di 
sviluppare l’attività domiciliare e gli inserimenti in comunità.
Cresceranno di 200mila euro le risorse destinate a fronteggiare le situazioni di marginalità,  a 
sostegno del Centro di accoglienza notturno, agli interventi di prossimità e mediazioni, agli 
interventi di aiuto legati all’emergenza alimentare, agli inserimenti in comunità per adulti.
Infine, crescerà di 360mila euro la quota rivolta al sostegno all’emergenza abitativa e socio-
economica, all’inclusione e  alle borse lavoro.

cresce dI 900.000 euro la dIsponIbIlItà per la scuola
Significativo rinforzo economico anche per i servizi legati al mondo della scuola, per un importo 
di 900mila euro.
Di questi, 315mila euro serviranno per rafforzare il supporto handicap, i servizi ausiliari e servizi 
educativi nelle scuole materne. Ottantamila euro saranno destinati alle primarie, per irrobustire 
i servizi ausiliari e il supporto mense. 
Altri 100mila euro saranno utilizzati per favorire il diritto allo studio, mentre 17mila euro 
permetteranno di aumentare il sostegno economico alle famiglie per calmierare retta. La fetta 

più consistente, pari a 388mila euro, andrà a rinforzare gli interventi a favore dei bambini e dei 
ragazzi con handicap, in modo da incrementare l’assistenza nelle scuole statali di ogni ordine e 
grado.

rInforzato con 394mIla euro Il ‘portafoglio’ per Il lavoro
Per le politiche a sostegno del lavoro saranno stanziati 1 milione e 437mila euro, con un 
incremento di 394mila euro rispetto al 2013. Questo stanziamento permetterà di dar 
seguito alle misure contenute nel ‘pacchetto lavoro’ (Borse lavoro, incentivi per assunzioni 
/ stabilizzazioni, incentivi per nuove imprese, sostegno a imprese innovative, promozione 
del Centro storico). Inoltre, servirà a lanciare la ‘no tax area’ per le nuove imprese che così, 
nel primo anno di attività, saranno esentate dal pagamento di Imu, Tasi, Tari, tassa di 
occupazione suolo pubblico ecc.).

opere pubblIche: InvestImentI per oltre 15 mIlIonI

In pole posItIon pIazza della lIbertà e la vIdeosorveglIanza
Ammonta a oltre 15 milioni di euro la cifra destinata ai principali investimenti previsti nel bilancio 
di previsione 2014. 

BILANCIO dI PREVISIONE 2014

AMMINISTRAZIONE

Maggiore sostegno a famiglie, lavoro e qualità della vita, 
incrementando le risorse a disposizione
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In primo piano gli interventi a favore della sicurezza, con lo stanziamento di 2 milioni di 
euro, che rappresentano la prima tranche dei 10 milioni di euro destinati a incrementare la 
videosorveglianza sul territorio comunale con l’installazione di circa 400 telecamere e la 
realizzazione di una grande rete in fibra ottica, sulla base di un Piano specifico già presentato 
nei giorni scorsi al Prefetto Cesari per il suo indispensabile parere preventivo. Inoltre, 100mila 
euro saranno utilizzati per la nuova sede della Protezione Civile e 400mila euro per la nuova 
sede della Polizia Municipale.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, sono in previsione interventi per 2,1 milioni di euro. In 
particolare circa 1 milione e 660mila euro è destinato per interventi di adeguamento (sismico, 
normativo, di accessibilità, impiantistico, ecc) in 8 plessi scolastici: si tratta delle medie di San 
Domenico e di via Pascoli, delle materne Vigne Parco, Mulini, Osservanza, Ippodromo, Calabrina 
e Villachiaviche. Completa il quadro lo stanziamento di 440mila euro per il prefabbricato che 
ospiterà gli alunni della primaria di Borello durante i lavori di adeguamento sismico nel loro 
istituto. 

Per la riqualificazione urbana sono previsti interventi per 3 milioni e 600mila euro. La parte 
del leone la fa piazza della Libertà, a cui sono destinati 3 milioni e 100mila euro. “Visto che la 
Regione non è ancora in grado di erogare il finanziamento concesso con il Dup – spiega il Sindaco 
-, il Comune ha deciso di farsi carico dell’intero importo del progetto, in modo da poterlo mettere 
in cantiere entro l’anno prossimo. Questo, però, non significa che rinunciamo ai finanziamenti 
regionali: la quota che ci è stata assegnata, infatti, sarà spostata, sulla riqualificazione delle tre 
piazze intorno alla Malatestiana”. 
I progetti di riqualificazione urbana contemplati per il 2014 comprendono anche la sistemazione 
del comparto via Fantaguzzi – via Albizzi (400mila euro) e interventi di arredo urbano per 
100mila euro. 

Sul fronte della viabilità, in programma un pacchetto per oltre 4 milioni di euro, di cui fanno 
parte, frale altre cose, la riqualificazione della via Emilia Ponente per 1.500.000 euro e la 
rotonda di San Cristoforo (450.000 euro), mentre 1 milione 150mila euro andranno per le 
manutenzioni stradali straordinarie, 100mila euro per l’abbattimento barriere architettoniche e 
300mila euro per le opere indicate dai quartieri. 

Una somma di 435.000 è destinata ai contenitori culturali; in particolare 100mila euro serviran- 
no per il restauro del corridoio lapidario della Malatestiana e 300.000 euro per l’amplia-
mento degli archivi della Biblioteca. 
E’ di 318mila euro la somma destinata alle manutenzioni e acquisizioni del patrimonio Erp, 
mentre 500mila euro andranno per l’adeguamento del Palazzo Comunale per Sportello Facile. 
Previsto anche un investimento di 667.000 per la riqualificazione energetica del sistema di 
riscaldamento di tutti gli edifici comunali. 
In programma, infine, anche l’ampliamento del cimitero di Bulgaria per un importo di 
330.000 euro. 

Rinnovato il Cda 
di Cesena Fiera

Nuovo consiglio di amministrazione per Cesena Fiera. A nominarlo all’unanimità, l’assemblea 
dei soci di Cesena Fiera,  di cui fanno parte: il comune di Cesena (71,58%); la Camera di 
commercio di Forlì-Cesena (9,8%); la provincia di Forlì-Cesena (6,63%); la fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena (3,44%); la Banca Popolare di Ravenna (2,3%);  la Fiera di Forlì Spa 
(1,84%); la Banca Popolare dell’Emilia Romagna (1,62%); la Cassa di Risparmio di Cesena 
(1,38%); l’Associazione degli industriali di Forlì-Cesena, la Confartigianato cesenate, la Banca 
di Cesena, la Cna di Forlì-Cesena, la Confcommercio cesenate; l’associazione Esportatori 
ortofrutticoli; la Confesercenti cesenate; il comune di Longiano; la Banca Romagna Centro; 
la Comunità montana dell’Appennino cesenate, questi ultimi tutti con quote inferiori allo 
0,5%.  

La novità più rilevante è l’incarico di vicepresidente assegnato a Renzo Piraccini, manager 
di grande capacità ed esperienza, per anni al timone del gruppo Apofruit, che prende il posto 
di Roberto Sanulli e va ad affiancarsi a Domenico Scarpellini, confermato nel ruolo di 
Presidente. 
Già delineati i compiti prioritari dei nuovi vertici di Cesena Fiera: al presidente Scarpellini è 
affidato quello di programmare e gestire l’edizione 2014 di Macfrut (che si terrà dal 24 al 26 
settembre). Al vicepresidente Piraccini, invece,  è stato specificamente chiesto di predisporre il 
nuovo progetto di sviluppo internazionale della manifestazione in modo da essere pronti nel 
2015 a lanciare Macfrut International. L’intenzione è quella di essere pronti a presentare il nuovo 
progetto di Macfrut International già a settembre, in occasione della prossima edizione della 
rassegna, così da coinvolgere fin da subito gli espositori. 

A completare il quadro della governance di Cesena Fiera, nel nuovo consiglio di amministrazione 
sono confermati tre consiglieri uscenti: si tratta di Guido Pedrelli, Gianluca Pagliacci, Maddalena 
Forlivesi; a loro si aggiungono Katia Guerrini e Sandro Brandolini (che prendono il posto di 
Susanna Magnani e Stefano Montaguti). 

IMPRESA SICURA

La manipolazione degli alimenti nelle cucine deve sottostare a regole igieniche severe e 
ben precise. Tali indicazioni devono valere anche per tutti gli esercizi pubblici come i bar, 
gli stabilimenti balneari e i buffet per aperitivi e colazioni anche all’interno delle realtà 
alberghiere.

Purtroppo non è sempre così!
Spesso vengono segnalati casi di malessere imputabile al consumo di preparazioni 
alimentari esposte a temperatura ambiente e di facile contaminazione; I dati sulle 
tossinfezioni sono sottostimati, da un lato perché  chi è vittima di un malessere di questo 
tipo non lo riferisce al proprio medico o ai servizi di prevenzione delle Ausl. L’altro 
elemento da considerare è che anche in caso di segnalazione agli organi competenti non 
è detto che si riesca a stabilire con sicurezza una relazione causa-effetto. 
In alcuni locali tra gli aperitivi compare addirittura il pesce crudo (regolamentato 
da una normativa nazionale precisa e severa per il rischio di contrarre il parassita 
dell’anisakis).

Che fare? 
Ovviamente, la preparazione, la conservazione e l’esposizione di alimenti in un esercizio 
pubblico – compresi i bar che offrono aperitivi elaborati – sono regolate per legge. La 
normativa di riferimento è costituita dal cosiddetto “pacchetto igiene”, composto da 
una serie di regolamenti comunitari. La normativa definisce per esempio le temperature 
alle quali vanno conservati i vari tipi di alimenti: 4°C per cibi crudi, antipasti di mare, 
specialità con maionese e uova ripiene; meno di 10°C per cibi cotti da servire freddi; 10° 
C per piatti di verdura e insalate; temperatura ambiente per prodotti secchi come pane, 
grissini, focacce e almeno 60°C per i piatti caldi. 
Anche  il corretto comportamento igienico del personale addetto alla preparazione degli 
alimenti è regolamentato per legge. Eppure, nel corso di alcune indagini svolte delle 
Ausl sul territorio italiano è emerso che proprio questa è una delle cause più frequenti. 
Spesso gli operatori non conoscono i rischi legati alla preparazione e alla conservazione 
degli alimenti senza contare le inadeguatezze strutturali di alcuni esercizi pubblici che 
preparano alimenti elaborati oltre che senza le autorizzazioni del caso anche in ambienti 
inadeguati per ampiezza e requisiti igienici.

La soluzione? 
Sicuramente investire di più sulla formazione, molto spesso ancora inadeguata, degli 
operatori del settore alimentare e in particolare di chi prepara direttamente cibi e 
bevande. Perché “rischi” e “buone pratiche” non rimangano solo parole alle quali non 
corrispondono azioni concrete. 
Se le strutture non sono attrezzate con banchi refrigerati e/o riscaldati si consiglia 
sempre di preferire alimenti semplici, poco manipolati; di esporre piccoli quantitativi 
e di rimpiazzarli frequentemente; di supervisionare il buffet in modo che non venga 
contaminato neanche dai clienti stessi; di limitare le preparazioni alle sole consentite 
dalle licenze e/o autorizzazioni sanitarie ( modello notifica A1 - SCIA).

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

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

APERITIVI E COLAZIONI A BUFFET: 
contaminazioni e insidie degli alimenti 
esposti su banconi

RUBRICA
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Un pranzo in spiaggia per aiutare i piccoli 
pazienti dell’ospedale Bufalini

Bambini diabetici 
a Villa Silvia
per incontrare 
il Cesena calcio

In diciassette stabilimenti balneari di Cesenatico Valverde e Zadina, 
acquistando il ‘Menù baby’ sarà possibile donare 1 euro al progetto 

‘Pediatria a Misura di Bambino’ dell’Asl
Un pranzo in riva al mare per aiutare un bambino ricoverato 
in ospedale. Anche quest’anno la spiaggia di Cesenatico, 
da Valverde a Zadina, si fa solidale e sostiene, per il terzo 
anno consecutivo, l’iniziativa ‘Spiaggia solidale’ a favore 
del progetto ‘Pediatria a misura di bambino’ promosso 
dall’Azienda Usl. Durante tutta l’estate ogni bambino che 
acquisterà un ‘Menù baby’ presso uno degli stabilimenti 
balneari che hanno aderito all’iniziativa, donerà 
automaticamente 1 euro al progetto dedicato ai coetanei 
ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena: un piccolo gesto di 
solidarietà pensato sia per aiutare i bambini che non possono 
trascorrere una giornata di mare in allegria, sia per stimolare 
nei più giovani l’attenzione a chi è meno fortunato. Sono 
diciassette gli stabilimenti balneari che quest’anno hanno 
scelto di sposare la solidarietà grazie al coinvolgimento della 
Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico.  
Gli stabilimenti aderenti saranno facilmente identificabili 
grazie all’affissione di locandine e all’allestimento dei tavoli 
con tovagliette all’americana appositamente realizzate e 
donate da Pieri Group S.r.l.. Acquistando il menù solidale, 
inoltre, ogni bambino potrà riceverà un simpatico gadget 
offerto dalla Cooperativa stabilimenti balneari.

Nei mesi di luglio e agosto, oltre ai pranzi solidali, saranno 
inoltre organizzate diverse iniziative per sostenere la 
campagna di raccolta fondi a favore del progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’ e sensibilizzare cittadini 
e turisti. Sul sito internet www.pediatriacesena.org è 
possibile scaricare tutti i materiali informativi e conoscere 
anche tutte le attività portate avanti, i piccoli e i grandi 
risultati raggiunti o scoprire i diversi modi possibili poter 
sostenere il progetto.
 
L’elenco degli stabilimenti balneari che hanno aderito al 
progetto: Arlecchino, Ambasciata, Andrea, Angeli Neri, 
Aurora, Bianconero, Delle Nazioni, Fafin, Florida, Italia, 
Milano, Pasquina, Romeo, Vally, Vega, Veneto, Zadina.

Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena.
Sono venti i bambini diabetici che, recentemente, accompagnati dalla dott.ssa Tosca Suprani, 
medico della Pediatria, hanno raggiunto il centro sportivo di Villa Silvia per incontrare i giocatori 
del Cesena calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della squadra bianconera. Una iniziativa 
che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal vivo i campioni della propria squadra 
del cuore. In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena. Nella foto,  i bimbi 
diabetici insieme ai giocatori del Cesena.
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Nel pagamento della Tasi, quasi i tre quarti delle famiglie cesenati 
proprietarie di prima casa potrà contare su qualche detrazione. Infatti, 
su 30.500 nuclei che vivono in casa di loro proprietà, circa 17.500 
rientrano in uno dei 60 scaglioni Isee fra i 7500 euro e i 37.500 euro 
sulla base dei quali saranno calcolati gli sconti (da un massimo di  
360 euro ad un minimo di 6 euro); ad esse si aggiungono circa 5000 
famiglie che non pagheranno nulla perché sotto la soglia di esenzione 
o perché il dovuto sarà coperto integralmente dalla detrazione. Solo 
per circa 8.000 famiglie, con situazioni economiche più elevate, 

l’importo della TASI non sarà mitigato da alcuna detrazione. 
A segnalarlo sono stati il sindaco  Lucchi e il vice sindaco e assessore 
al Bilancio  Battistini in una lettera inviata ai capigruppo consiliari 
e a tutti i consiglieri. 

Nella stessa lettera Sindaco e Vicesindaco riferiscono che, per quanto 
riguarda la Tasi (la tassa sui rifiuti che sostituisce la Tares), la Giunta 
ha deciso di mantenere le stesse modalità e gli stessi sconti previste 
per la Tares, riducendone i costi del servizio e le spese di gestione. 

Economie di scala. e di specializzazione. In Emilia Romagna le 
Camere di commercio hanno avviato progetti di gestione associata 
delle competenze per conseguire risparmi di spesa da reinvestire in 
interventi per le imprese. 
Uno dei primi progetti di gestione associata promosso da alcune 
Unioncamere regionali riguarda le attività di monitoraggio 
dell’economia, al fine di fornire maggiore qualità di informazione 
e al tempo stesso  spendere meno. E’ quanto emerso dal seminario 
‘Conoscere per programmare’ organizzato da Unioncamere Emilia 
Romagna in collaborazione con le Unioni del Veneto e del Molise.
In Emilia Romagna i risultati sono tangibili, con una maggiore 
efficienza e un contenimento dei costi a parità di prestazioni.
La tavola rotonda è stata un’occasione per valutare le prospettive 
di collaborazione tra i principali soggetti attivi nell’informazione 
economica: ISTAT, Regioni, Università, Banca d’Italia, Ervet 
e sistema camerale, considerando il crescente fabbisogno di 
informazioni economiche territoriali richiesto dalle istituzioni 
comunitarie. E’ emerso il valore aggiunto della gestione camerale 
del Registro Imprese legato al territorio, giacimento fondamentale 
di informazione economica anche per altri enti pubblici.Le Unioni 
regionali sono una sede idonea per l’esercizio associato dell’attività 
di monitoraggio dell’economia. Negli anni ‘60 furono costituite 
proprio per svolgere la funzione di organismi tecnici al servizio della 
programmazione economica regionale. 

Il ruolo delle Camere di commercio 
Quella attuale è una fase particolarmente impegnativa per il 
sistema camerale, al centro di una manovra in due tempi di riforma 
prevista dal Governo. Ma le scelte sulle risorse finanziarie sono 
state anticipate rispetto a quelle sulle competenze da svolgere e 
sulle circoscrizioni territoriali di operatività. E’ infatti all’esame del 
Parlamento la conversione del decreto legge 90/2014 di riforma della 
P.A. che prevede per il 2015 il taglio del 50 per cento delle entrate 
da diritto annuale che le imprese pagano alle Camere di commercio. 

Il dimezzamento in un solo esercizio, senza alcuna gradualità, del 
diritto che rappresenta la fonte prevalente di finanziamento delle 
attività, non è sostenibile dal sistema camerale.

“E’ necessaria una rimodulazione in più esercizi del dimezzamento del 
diritto camerale. – ha sottolineato Giorgio Tabellini, presidente della 
Camera di commercio di Bologna e vicepresidente di Unioncamere 
regionale - In base all’attuale formulazione, le entrate da diritto 
annuale delle Camere dell’Emilia-Romagna nel 2015 si ridurranno da 
90 a poco più di 46 milioni di euro. In Regione, dove il sistema camerale 
riporta al territorio oltre il 50 per cento delle entrate, si prefigura 
dunque l’azzeramento delle spese promozionali, con l’impossibilità di 
finanziare gli interventi che le Camere di commercio finalizzano alla 
competitività delle imprese e dei territori”. 

Ad esempio, i progetti di internazionalizzazione, gli interventi in 
vista di Expò 2015, la patrimonializzazione dei Confidi per facilitare 
l’accesso al credito delle PMI. Nel 2013, il sistema camerale 
dell’Emilia Romagna ha messo in campo risorse per 17,9 milioni di 
euro, prevalentemente per il rafforzamento patrimoniale dei confidi 
operanti su scala regionale. Ciò ha garantito uno stock di oltre 5,2 
miliardi di euro di finanziamenti bancari alle imprese.

“Senza contare – ha rimarcato Tabellini - che la Legge di stabilità 
per il 2014 impegna le Camere di commercio a finanziare i Confidi per 
almeno 70 milioni l’anno per il prossimo triennio. Con il taglio ipotizzato 
sarebbe impossibile garantire l’accesso al credito e le garanzie alle 
imprese in una fase ancora così difficile”. 

Il sistema camerale condivide insomma la necessità di una revisione 
profonda della normativa, che non si limiti a ritocchi formali, 
e preveda, fra l’altro, accorpamenti di Camere di commercio ed 
aziende speciali, l’introduzione di costi standard, la ridefinizione 
della composizione degli organismi direttivi. 

Tasi applicata con le stesse 
modalità della Tares

Camere di commercio:
un futuro da scrivere
Sinergie operative. Necessaria la riduzione graduale 
e non immediata del diritto annuale
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Nell’esclusiva bustina ‘Il film del Campionato - Lo sprint Scudetto’ 
anche il Cesena Calcio

Panini: Figurine speciali
per Conte e la Juventus

Otto figurine speciali saranno realizzate della Panini per celebrare la Juventus campione d’Italia, 
la vittoria del Palermo in Serie B Eurobet e gli altri grandi protagonisti della stagione appena 
conclusa. Ai neo-Campioni d’Italia sono dedicate due figurine che 
ritraggono, rispettivamente, l’esultanza della Juventus durante la 
festa-scudetto e un primo piano dell’allenatore Antonio Conte. Altre 
figurine sono dedicate poi alle prime tre squadre classificate in Serie 
B Eurobet e promosse in Serie A TIM: vi sono raffigurati, infatti, i 
momenti di esultanza dei calciatori del Palermo, dell’Empoli e del 
Cesena. Ulteriori tre figurine ritrarranno gli altri protagonisti dello 
scorso Campionato: la prima è sempre dedicata alla Juventus e, in 
particolare, a Carlos Tevez come ‘uomo dell’anno’; la seconda ritrae 
l’attaccante del Torino Ciro Immobile come capocannoniere; la 
terza è dedicata alla Roma per il suo “alto rendimento” stagionale. 
Queste otto figurine saranno contenute nell’esclusiva bustina ‘Il 
film del Campionato - Lo sprint Scudetto’ e potranno essere incollate 
nell’album della collezione ‘Calciatori 2013-2014’ a completamento 
della sezione che sintetizza i momenti salienti del girone di ritorno. 
La bustina speciale sarà distribuita in omaggio lunedì prossimo 
30 giugno insieme ai quotidiani Corriere dello Sport/Stadio e 
Tuttosport. A fine gennaio erano già state realizzate altre otto 
figurine sui protagonisti del girone d’andata. 
 
“Con queste otto figurine speciali -  ha dichiarato Antonio Allegra, 
direttore Mercato Italia di Panini - tutti i nostri collezionisti avranno 
la possibilità di completare la collezione ‘Calciatori’, incollando sul 
proprio album le immagini dei personaggi e dei momenti conclusivi 
del girone di ritorno, chiudendo così il cerchio sulla stagione 2013-
2014. L’album completo permetterà di rivivere, anche in futuro, 
le emozioni provate nei mesi scorsi grazie alle figurine di tutti i 
protagonisti e dei momenti più importanti”.

La collezione ‘Calciatori 2013-2014’ è in vendita in edicola. Comprende 865 figurine su giocatori 
e squadre di Serie A TIM, Serie B Eurobet, Primavera TIM, I e II Divisione di Lega Pro, Serie D e 

Serie A Femminile, da raccogliere in un album di 128 pagine. 
Tra le novità della raccolta, oltre alla preziosa copertina con 
effetti speciali (ove campeggia un grande scudetto tricolore – 
omaggio alla Nazionale – contenente i 20 scudetti delle squadre 
di Serie A TIM e il ‘calciatore in rovesciata’ simbolo della Panini), 
si segnala il ritorno delle ‘mitiche’ figurine degli scudetti in raso 
degli anni ’70 e gli indirizzi twitter di tutti i calciatori di Serie A 
TIM. Tra le sezioni speciali di questa raccolta, le pagine ‘Derby 
- History Remix’, realizzate in collaborazione con Sky Sport HD e 
dedicate ai 5 derby previsti in questa stagione, con 10 figurine 
dotate di QR Code per visionare online dei video dedicati ai 

derby, e la sezione ‘Essere calciatori’ in cui il campione del 
Mondo 2006 Gianluca Zambrotta illustra con 8 figurine e varie 
immagini le tecniche di base del calcio. Alla collezione è legato 
anche il grande concorso ‘Panini premia la Scuola’: le scuole 
elementari e medie inferiori che hanno raccolto le bustine 
vuote e le hanno spedite a Panini, riceveranno gratuitamente 
attrezzature e materiali didattici. Ulteriori informazioni su 
www.calciatoripanini.it.

Nella immagine, una delle otto figurine speciali contenute 
nell’esclusiva bustina ‘Il film del Campionato - Lo sprint Scudetto’ 
realizzate della Panini per celebrare, fra gli altri, la promozione 
del Cesena in Serie A Tim. La bustina è stata  distribuita in 
omaggio lunedì 30 giugno insieme ai quotidiani Corriere dello 
Sport/Stadio e Tuttosport.

EdITORIA
FIGURINE PANINI
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Un pacchetto di azioni 
di sUpporto allo start-Up. 

saldi estivi 2014: 
Un’opportUnità  
per commercianti 
e consUmatori

la fragilità finanziaria e la sottovalutazione 
degli aspetti organizzativi e gestionali.  
 
Troppo spesso le banche risultano impermeabili 
alle esigenze di finanziamento delle imprese, in 
particolare verso chi avvia una nuova azienda 
e non ha alle spalle una storia aziendale che 
possa testimoniare garanzia di affidabilità. 
Come dare risposte a questo problema? CNA 
attraverso  una convenzione con la Cassa di 
Risparmio di Ravenna,  mette a disposizione 
dei nuovi imprenditori un plafond di 2 milioni 
di euro. La convenzione rende disponibile una 
linea di credito che consente di ricevere un 
finanziamento per le prime spese in tempi 
estremamente rapidi e con costi ridotti per la 
predisposizione delle pratiche necessarie. 

Possono ottenere il finanziamento, fino a 
30.000 euro, i neoimprenditori che devono 
ancora avviare la propria attività o che l’hanno 
avviata al massimo da due anni. È possibile 
ottenere il finanziamento per tutte le tipologie 
di intervento quali acquisto macchinari, 
tecnologia, arredi, ecc. e fino a 15.000 euro 
anche per necessità di liquidità aziendale. 
Si tratta di un importante intervento che 

costituisce, però, solo la prima di un pacchetto 
di azioni coordinate a supporto di chi avvia 
nuove imprese. Tra i temi che il progetto 
intende affrontare, c’è il costo delle pratiche 
professionali e degli affitti, per trovare intese 
su prezzi calmierati da mettere a disposizione 
delle neoimprese. 

Queste azioni saranno supportate dai 
consulenti del servizio Creaimpresa di  
CNA, che affiancano l’imprenditore per  
tutte le sue necessità: credito, adempimenti, 
affitti, formazione, consulenza allo start-up e  
assistenza.

Stanno inoltre per prendere avvio, anche 
nella nostra regione, le attività collegate al 
programma europeo ‘Garanzia giovani’. I 
giovani imprenditori under 29 che intendano 
accedere al programma e ottenere i voucher per 
finanziare l’acquisto di servizi di consulenza, 
potranno farlo anche con il supporto di CNA 
Formazione. Un progetto per dare fiducia, per 
riuscire a costruire una vera e propria ripresa, 
per garantire un futuro alle piccole e medie 
imprese. Per riaccendere la luce, CNA è insieme 
alle imprese.

A partire dal credito, con un plafond di 2 
milioni di euro per finanziare le nuove idee 
imprenditoriali emerge che nel 2013 il saldo tra 
nascite e chiusure di imprese è stato il peggiore 
degli ultimi dieci anni. È noto, inoltre, che 
nei primi tre anni di vita, il tasso di mortalità 
è molto elevato: circa un terzo del totale. 
Nonostante questo ci sono donne e uomini che 
non si scoraggiano e decidono di mettersi in 

gioco nella creazione d’impresa. 

È proprio a loro che CNA Cesena Val Savio 
ha pensato nel mettere a punto il progetto 
‘Riaccendiamo la luce’, ovvero un pacchetto 
di azioni di supporto allo start-up aziendale 
con l’obiettivo di aiutare chi ha idee 
imprenditoriali a farle diventare realtà. 
Intervenendo sulle aree di criticità maggiori: 

I saldi estivi, partiti lo scorso 5 luglio per il 
92% dei negozi della città, proseguono come 
ogni anno con grandi speranze da parte delle 
imprese commerciali. Questa alta percentuale 
dimostra che i saldi continuano a costituire 
uno dei momenti principali per lo shopping: 
secondo i dati raccolti dal centro studi di 
Confesercenti Cesenate i negozianti confermano 
la loro attenzione verso questo strumento 
promozionale, che resta una grande opportunità 
per il commercio e per i consumatori”. 

Fra i risultati più significativi da evidenziare 
ci sono segnali sia positivi che negativi. Una 
parte preponderante del campione, oltre 
l’88%, indica la presenza di nuovi clienti, 
con punte maggiori per il settore calzature e 
in minor misura per l’abbigliamento classico 
e per la biancheria intima. Tra i settori del 
comparto è l’abbigliamento sportivo quello 
dove le vendite effettuate durante i saldi 
incidono di più sulle vendite annuali, con una 
percentuale del 30% circa. I saldi estivi, pur 
in misura inferiore rispetto agli anni passati, 
rappresentano un momento importante 
delle vendite dell’intero anno e una grande 
opportunità economica; il 52% del campione 
dichiara infatti un’incidenza sul volume 

d’affari annuale del 20%, mentre l’11% 
denuncia una incidenza del 10% e il 27% 
dichiara un’incidenza del 30%. Dato positivo 
del 2014: per il 16% del campione esaminato 
le vendite effettuate durante i saldi sono in 
aumento rispetto allo scorso anno. Come dato 
negativo il 19% degli intervistati denuncia 
una flessione delle vendite mentre per il 65% 
del campione le vendite in questo periodo 
sono stabili. 
Questi dati, con il 16% che denuncia un 
aumento, evidenziano una piccola inversione 
di tendenza, in un comparto come quello 
delle vendite di prodotti per l’abbigliamento 
profondamente in crisi da anni. I saldi estivi 
del 2014 evidenziano inoltre che sono stati 
comunque attesi dai consumatori in quanto la 
crisi economica ha spinto molti ad effettuare 
i propri acquisti personali in questo periodo 
in una ricerca costante del minor prezzo 
possibile. A fronte di questo dato va anche 
evidenziato il meccanismo fiduciario che, 
evidentemente, lega ancora in modo solido 
il rapporto tra consumatori ed imprenditori 
commerciali cesenati. 

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com 

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

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

Visita 
www.bccgatteo.it

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

pubblici e vari inserzionisti.


