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

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

Lavori in corso e novità in arrivo. La più evidente novità in arrivo è l’avvio dei lavori sulla terza porta della 
Biblioteca,  per ripristinare l’accesso diretto alla parte antica, secondo l’impegno preso dall’Amministrazione nei 
mesi scorsi.  Ma non son tutte qui le cose nuove,  perché durante l’estate sarà tutta la Biblioteca a rimanere ‘aperta 
per ferie’, e  lo sarà l’intero periodo estivo. Con l’entrata in vigore dell’orario stagionale, a giugno e luglio, infatti, 
sono tornate le aperture della Biblioteca moderna  fino alle ore 23 nelle serate del martedì e del venerdì, mentre è 
stata introdotta l’apertura della sezione Fondi storici anche al sabato mattina…
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LAVORI IN CORSO ALLA MALATESTIANA. CON TANTE NOVITA’ IN ARRIVO PER L’ESTATE 2015

Biblioteca
‘aperta per ferie’
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BCC Gatteo

Nel corso di questa difficile congiuntura economica, che non ha precedenti per 
durata, ampiezza e profondità, le previsioni di ripresa sono andate di volta in volta 
deluse e rimandate all’anno successivo. Anche il 2015 non sarà l’anno della svolta, 
ma a differenza del passato si registrano timidi segnali di ripresa del mercato 
immobiliare, un trend confermato anche dai dati 
del sistema bancario. In effetti nei primi quattro 
mesi dell’anno in corso si evidenzia una decisa 
ripresa dei mutui erogati per l’acquisto della 
casa con oltre 11 miliardi di euro (+55% rispetto 
allo stesso periodo del 2014), un dato che tuttavia 
ricomprende anche il fenomeno delle ‘surroghe’ 
vale a dire la sostituzione del mutuo già in 
essere mediante una nuova erogazione da parte 
di un’altra banca. 

Per non farci prendere da facili entusiasmi, va 
ricordato che permane una difficile situazione 
economica a livello internazionale, nazionale e 
anche locale, così come le varie situazioni di crisi, 
dalla Grecia alla Cina, continuano a condizionare 
non solo l’andamento dei mercati finanziari 
ma anche le scelte e le decisioni delle persone; 
occorre tuttavia cogliere questa ripresa di fiducia, 
che nel caso specifico riguarda gli investimenti 

immobiliari, occorre sostenerla e favorirla ed è per questo motivo che la BCC di 
Gatteo ha ideato MUTUO Day, un’attività di consulenza dedicata esclusivamente al 
Mutuo casa destinato all’acquisto o alla ristrutturazione della propria abitazione. 
Una consulenza ad ampio raggio anche per un check-up gratuito sui Mutui casa già in 

essere presso altre banche. Una nuova iniziativa 
che si aggiunge a quelle già in corso come la 
soluzione riservata all’acquisto della Prima casa 
da parte delle giovani coppie, che grazie alla 
convenzione siglata dalla Banca con il Ministero 
dell’Economia, possono fruire della garanzia 
di uno specifico Fondo statale. Con MUTUO Day, 
ogni sabato mattina fino al 12 settembre (escluso 
il 15 agosto), dalle ore 9 alle ore 13 i consulenti 
della BCC di Gatteo sono a disposizione presso 
gli uffici della sede della BCC di Gatteo in via 
della Cooperazione (nei pressi del nuovo casello 
autostradale) per ogni informazione utile sui 
Mutui casa; a coloro che nei giorni di sabato 
usufruiranno di questa specifica consulenza, 
saranno riservate condizioni particolari e un 
simpatico omaggio.
Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio 
Marketing (tel. 0541.810362).

Roberto Cuppone

Al sabato c’è MuTuO Day
Il servizio di consulenza sui Mutui casa.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio
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Le operazioni svolte fra il Centro visite Monte Fumaiolo
e l’area intorno al rifugio Biancaneve.

Rilasciata una valutazione di impatto ambientale positiva 
per il programma di dismissione dell’impianto.

L’addestramento 
della Protezione Civile

Discarica della busca: 
via libera della Provincia

Oltre cento volontari di Protezione Civile, appartenenti al 
Gruppo comunale di Cesena e di altre associazioni romagnole, 
hanno dato vita nello scorso fine settimana ad un imponente 
addestramento che ha avuto come teatro d’azione il monte 
Fumaiolo. Le operazioni si sono svolte fra il Centro visite Monte 
Fumaiolo, dove è stato allestito il campo base, e l’area intorno 
al rifugio Biancaneve, che ha visto le squadre, affiancate 
anche da unità cinofile, simulare la ricerca di un disperso. Ma 
nei tre giorni di esercitazione sono stati affrontati vari altri 
aspetti, dall’uso dei droni nelle ricerche di persone disperse 

alla guida sicura fuoristrada. Si è affrontato anche il tema 
della preservazione della scena del crimine, con una lezione 
teorica curata da alcuni volontari appartenenti all’Arma dei 
Carabinieri, a cui è seguita la simulazione del ritrovamento 
di una persona dispersa deceduta. 
Nella mattinata di domenica, infine,  il campo base ha accolto 
la visita delle autorità, fra cui il prefetto di Forlì – Cesena 
Erminia Rosa Cesari, il presidente Unione Comuni Valle del 
Savio Paolo Lucchi, il sindaco di  Verghereto Enrico Salvi 
(nella foto).

Un altro passo avanti verso la definitiva  chiusura della discarica 
della Busca: la Provincia ha rilasciato una valutazione di impatto 
ambientale positiva per il programma di dismissione dell’impianto e 
di rinaturalizzazione dell’area messo a punto dal comune di Cesena.
Il progetto, per un importo stimato intorno ai 7 milioni di euro, 
prevede che il sito venga messo in sicurezza tramite la realizzazione 
della copertura superficiale finale (capping), la creazione di una rete 
di regimazione delle acque meteoriche della discarica in grado di 
allontanarle in modo più efficiente, l’esecuzione di opere di ingegneria 
naturalistica finalizzate al corretto deflusso delle acque superficiali 
della valletta adiacente alla discarica. Infine, dopo queste opere, si procederà ad attuare 
il Piano di Ripristino Ambientale volto alla rinaturalizzazione e alla riqualificazione 
ambientale, ecologica e paesaggistica non solo per quanto riguarda la zona che ospita 
la discarica, ma un’area più vasta nella valle del Rio della Busca.

 Per completare tutti gli interventi ci vorranno circa tre anni e l’avvio dei 
lavori – come ha riferito l’assessore alle Politiche Ambientali Francesca 
Lucchi nei giorni scorsi, presentando il progetto alla commissione 
consiliare -  è previsto entro il maggio del 2016. Questo perché, ha 
spiegato l’Assessore, bisogna prima attendere che siano  terminati 
gli interventi già programmati per il rinforzo della briglia di valle ed 
il potenziamento dei pozzi duali di captazione del percolato e del 
biogas.

Con  queste opere si chiuderà definitivamente la storia della discarica 
che, va ricordato, ha smesso di funzionare il 31 dicembre 2012, quando sono terminati 
i conferimenti  dopo tredici anni di attività e lo smaltimento di 910mila tonnellate 
di rifiuti solidi urbani e 233mila tonnellate di rifiuti speciali, che avevano esaurito la 
volumetria a disposizione nel sito.
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Circa 1,6 miliardi la ricaduta economica complessiva sul territorio servito dalla multiutility. 
Ottime le performance nell’area di Forlì e Cesena, dove la differenziata sale al 51,8%.

Quasi 115 milioni di euro 
di ricchezza distribuita da hera 
al territorio di Forlì e Cesena nel 2014

Dalla ricchezza creata e distribuita alle performance di 
servizio; dal contenimento delle emissioni degli impianti 
alle politiche sull’impiego e sugli appalti “responsabili”, 
nel nome del cliente e del territorio in cui opera. Il 
Gruppo Hera si racconta nei tanti numeri del Bilancio di 
Sostenibilità 2014, pubblicato online all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it/ e completamente rinnovato nella 
forma per facilitarne la lettura e individuare rapidamente 
tutte le informazioni più importanti.

Sostenibilità e ricchezza soprattutto per il territorio 
Per quanto riguarda la ricchezza complessivamente 
distribuita al territorio, nel 2014 il dato si attesta a 1.591,7 
milioni, il 74% del totale, risultato della somma del valore 
aggiunto distribuito ai principali interlocutori locali di 
Hera (lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, 
comunità locale) per 1.085,5 milioni, con il valore 
economico delle forniture da realtà del territorio per 
506,2 milioni. 

114,7 milioni di euro di ricchezza distribuita al territorio 
di Forlì e Cesena nel 2014 
Nei 30 comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì e 
Cesena, la ricchezza distribuita complessivamente da 
Hera è stata pari a 114,7 milioni di euro. Di questi, 34,9 
milioni sono andati ai lavoratori, 53,3 milioni ai fornitori 
locali, 7,9 milioni agli azionisti e 18,6 milioni agli Enti del 
territorio come imposte, tasse e canoni.

Il “sistema sostenibilità”: cliente al centro, qualità dei 
servizi intorno 
Nella visione di Hera il cliente si conferma al centro, 
perché la sostenibilità è in primo luogo un impegno 
nei suoi confronti. Di qui i continui investimenti per 
aumentare la qualità dei canali di contatto, con tempi 
di attesa a sportelli e call center fra i più bassi tra quelli 
delle multiutility italiane. Per quanto riguarda la clientela 
residenziale, i tempi di attesa al call center Hera passano 
dai 49 secondi del 2013 ai 40 secondi del 2014, mentre 
quelli degli sportelli clienti di Forlì e Cesena si attestano 

a 10,1 minuti, in diminuzione rispetto 
all’anno precedente (10,7). Di particolare 
importanza il tempo medio di arrivo 
per le chiamate di pronto intervento 
gas, attestato nell’area di Forlì e Cesena 
a 35,1 minuti.
Protagonisti attivi della sostenibilità, i 
clienti Hera evidenziano una crescente 
propensione ai servizi on line forniti 
dall’azienda, che raggiungono i 220.000 
iscritti (+15% sul 2013), mentre sono 
oltre 160.000 coloro che hanno scelto la 
bolletta elettronica, un dato in costante 
aumento anche grazie a campagne di 
promozione innovative come “Elimina 
la bolletta, regala un albero alla tua 
città”: nel 2014, con riferimento alla 
sola area di Forlì e Cesena, l’iniziativa 
ha consentito di piantare 45 alberi, con 
altri 115 in corso di piantumazione.
Tra le iniziative 2014 che esprimono la vicinanza ai 
clienti ricordiamo “SOStegno Hera”, la pratica guida alle 
agevolazioni tariffarie pensata soprattutto per coloro che 
attraversano situazioni di disagio economico, e “Hera 
Start up”, l’offerta di energia, telefonia, traffico dati e 
servizi ambientali a condizioni vantaggiose dedicata 
ai giovani imprenditori che stanno avviando una loro 
attività.

In crescita la differenziata nel territorio di Forlì e 
Cesena, che sale al 51,8%. Ottimi risultati anche a livello 
di Gruppo, con il ricorso alla discarica che scende al 
12,9%
Ottimi risultati emergono anche dagli indicatori relativi 
alla sostenibilità ambientale, che fanno del territorio 
servito da Hera un’eccellenza a livello europeo, con costi 
di servizio nella gestione dei rifiuti inferiori del 23% 
rispetto alla media nazionale e del 17% rispetto a quella 
del Nord Italia.
Continua a diminuire il ricorso alla discarica, che nel 2014 

ha riguardato solo il 12,9% dei rifiuti 
smaltiti (16,4% nel 2013 e 49% nel 
2002), un dato ampiamente inferiore 
non solo alla media italiana (38%) 
ma anche a quella europea (31%). Ne 
guadagna la raccolta differenziata, 
che passa dal 52,6% del 2013 al 54% 
del 2014, con buoni risultati anche 
nel territorio di Forlì e Cesena, dove la 
raccolta differenziata passa dal 50,3% 
del 2013 al 51,8% del 2014, toccando i 
381 kg di rifiuti differenziati procapite 
raccolti (erano 369 nel 2013).
Come rendicontato dal report 
annuale “Sulle tracce dei rifiuti”, il 
93,8% dei rifiuti differenziati viene 
effettivamente portato a recupero, 
incoraggiando le buone pratiche dei 
cittadini e alimentando le 55 aziende 
della green economy attiva nella filiera 
del riciclo che valorizzano la raccolta 
differenziata conferita da Hera, con 
oltre 3.000 occupati di cui circa 1.300 

riconducibili direttamente al recupero 
di materiali).

Il settore idrico fra investimenti e acqua 
di qualità. 359 i clienti di Forlì e Cesena 
assistiti dal Fondo Fughe
Su un totale di 346,1 milioni di euro di 
investimenti lordi sulle reti nel 2014, 
ben 114,8 milioni hanno riguardato il 
settore idrico, con effetti importanti 
sull’incremento della qualità del 
servizio erogato, che nel territorio di 
Forlì e Cesena è stato in linea con gli 
standard previsti dalle carte dei servizi 
nel 99,5% dei casi.
Il risultato più importante riguarda 
l’acqua del rubinetto di casa, che si 
conferma di ottima qualità e a basso 
costo in tutto il territorio servito da 
Hera. L’azienda, impegnata in 41.273 

analisi annue nel solo territorio di Forlì e Cesena, ne 
rendiconta i valori con il report annuale “In buone 
acque” e sensibilizza i cittadini a un consumo sempre 
più consapevole ed economico.
All’ammodernamento dei sistemi fognari, si 
accompagnano le ottime performance degli impianti 
di depurazione, che nel 2014 hanno trattato oltre 415 
milioni di metri cubi di acque reflue (+8% sul 2013), 
arrivando a coprire il 90% del territorio servito (con una 
media nazionale che si ferma al 70%). Nell’area di Forlì 
e Cesena, i depuratori hanno trattato 35 milioni di metri 
cubi di acqua, con un incremento del 10% sul 2013.
Sono 5.401 (di cui 359 nel territorio di Forlì-Cesena) i 
clienti che hanno beneficiato del Fondo Fughe, istituito 
da Hera nel luglio 2014 per tutelare i clienti nei casi di 
perdite occulte sull’impianto di proprietà (a valle del 
contatore), con un rimborso medio pari a 1.210 euro.

Energia, la ricetta dell’efficienza: produrla in maniera 
sostenibile, consumarne di meno
Continua l’impegno del Gruppo nella produzione 
energetica green. Nel 2014 oltre 2/3 della produzione 
energetica elettrica e termica del Gruppo Hera è avvenuto 
da fonte rinnovabile. Nel territorio di Forlì e Cesena sono 
attivi un impianto idrico, 6 impianti a biogas, 8 impianti 
di cogenerazione e un impianto di turboespansione.
L’attenzione all’ambiente si è manifestata anche nel 
contenimento delle emissioni di gas serra generate dagli 
impianti del Gruppo, diminuite complessivamente del 
5%. Per ogni MWh di energia prodotta nel 2014  sono 
stati emessi 535 Kg di CO2 equivalente (-3% rispetto 
al 2013) grazie alla riduzione delle emissioni dai 
termovalorizzatori (-9%) e alla contemporanea maggiore 
produzione di energia da fonti rinnovabili (+8%, in 
particolare per biogas da depuratori e geotermia).
Nel 2014, inoltre, il Gruppo Hera ha ottenuto la 
certificazione ISO 50001, che premia le migliori pratiche 
nell’uso efficiente dell’energia, e ha definito un piano di 
miglioramento energetico: articolato in 54 interventi, 
entro il 2017 il piano vuole raggiungere l’obiettivo di 
ridurre del 3% i consumi energetici rispetto al 2013, 
con un risparmio annuo di oltre 3.400 tep (tonnellate di 
petrolio equivalente).

CESENA & CESENATE PAgINA hERA



CESENA & CESENATEluglio 2015 5LE RubRIChE

il  nuovo Comandante provinciale dei 
Carabinieri. Il  sindaco Paolo Lucchi ha 
incontrato il nuovo comandante provinciale dei 
Carabinieri, colonnello Luca Politi (nella foto), 
subentrato al colonnello Adriano Vernole. Ad 
accompagnarlo il comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Cesena, maggiore Diego Polio. 
Friuliano, 46 anni, il colonnello Politi è’ arrivato 
a Forlì da Verbania, dove ha retto il comando 
provinciale dell’Arma dal 2011. Nell’incontro si 
è ribadita  la volontà di dedicare una particolare 
attenzione al contrasto alle infiltrazioni della 
criminalità organizzata nel tessuto sociale ed 
economico locale.Fra i fattori necessari per 
sostenere il raggiungimento di questi obiettivi, 
la necessità di assicurare opportune condizioni 
di lavoro alle forze dell'Ordine preposte, con 
l’impegno del comune di Cesena per contribuire 
a realizzare per loro nuove e più efficienti sedi: 
proprio per la nuova sede dei Carabinieri è già in 
atto un percorso formale ed ufficiale (per la Polizia 
Municipale e la Protezione Civile ci sono  in atto 
progetti giunti alla fase operativa mentre si sta 
lavorando, assieme alla Questura ed al dirigente 
del Commissariato di Cesena,  sulla situazione 
della Polizia di Stato). Il Sindaco ha posto l’accento 
anche sul progetto della rete in fibra ottica, che  
aprirà la strada ad una serie di servizi innovativi, 
primo fra tutti il progetto di videosorveglianza, 
portando all’installazione di oltre 350 telecamere 
distribuite in tutta la città e favorendo così 
un maggior controllo del territorio, anche grazie al 
coordinamento continuo tra le forze. 

Futuro assetto della gestione dei rifiuti. 
All’indomani della riunione del consiglio locale di 
Atersir da cui è scaturita la sostanziale divisione 
dei Comuni della provincia di Forlì – Cesena circa 
le modalità di affidamento della gestione dei 
rifiuti, le Amministrazioni dei 14 Comuni che si 
sono espressi a favore della gara a valenza europea  
ribadiscono le motivazioni che li hanno portati a 
questa scelta. 

Si tratta di 12 comuni del Cesenate, cioè Borghi, 
Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, 
Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al 
Rubicone, e due del Forlivese, Premilcuore e 
Santa Sofia; nel comprensorio cesenate non si è 
ancora espresso Verghereto, fresco di elezioni, che 
deciderà nei prossimi giorni. 

I Comuni che hanno scelto la gara hanno illustrato 
la loro posizione in una lettera, firmata da tutti i Sindaci e gli Assessori all’Ambiente, 
inviata ai consiglieri comunali dei 14 Comuni. 

Nella loro comunicazione, gli Amministratori sottolineano come elemento decisivo 
la forte volontà di assicurare ai cittadini una migliore gestione del servizio sia da un 
punto di economico che qualitativo, con una particolare attenzione per la raccolta 
differenziata.  

Annunciano, inoltre, l’apertura di un percorso di confronto a largo raggio, che 
coinvolgerà anche i bacini territoriali di Ravenna e di Rimini, orientati nella stessa 
direzione, allo scopo di definire nel dettaglio la tipologia di servizio che ogni Comune 
intende applicare nel proprio territorio e che si intende mettere in gara. 

Quanto alla decisione assunta dai comuni di 
Bagno di Romagna e Cesenatico di aggregarsi 
ai Comuni dell’Area forlivese optando per la 
modalità in-house, gli Amministratori dichiarano 
rispetto per la loro decisione e si augurano che 
possa essere applicata. Ma ricordano che l’ultima 
parola spetta alla Regione, che già in delibera 
vincolava le scelte dei Comuni a un’ottica di 
contiguità territoriale; se prevalesse questa 
lettura, gli Amministratori dichiarano fin da ora 
la volontà di coinvolgerli a pieno titolo nelle 
procedure per l’avvio della gara.

Ippodromo del Savio: pubblicato il bando per 
nuovo concessionario. Il comune di Cesena ha 
pubblicato qualche tempo fa il bando di gara per 
la nuova concessione dell’Ippodromo del Savio 
dal 1 gennaio 2016 per i prossimi sette anni.  
L’apertura delle buste è fissata per il 3 agosto e i 
concorrenti avranno tempo fino alle ore 13 del 30 
luglio per presentare le loro offerte. La gara per 
la concessione si riferisce all’intero compendio 
dell’Ippodromo del Savio, per una superficie 
complessiva di circa 196mila mq. Al suo interno 
sono presenti attività principalmente dedicate 
alla vita equestre, alle quali nel corso del tempo 
si sono aggiunte  altre attività. Attualmente è 
composto da un’area per lo svolgimento delle 
competizioni ippiche con servizi annessi,  da 
una serie di impianti sportivi (piscina, campi 
da tennis, calcetto, palestra) e da altri spazi 
utilizzati per ristoranti, sala bingo agenzia 
ippica, ecc. 
Per ulteriori informazioni e per ritirare copia del 
bando, gli interessati potranno rivolgersi presso 
il comune di Cesena all’Ufficio Patrimonio
Tel. 0547/356416 e all’Ufficio Contratti e Gare 
Tel. 0547/356233 – 356234. 
Il bando, comprensivo degli allegati, può essere 
consultato anche sul sito internet del Comune 

www.comune.cesena.fc.it
Cesena protagonista su Sky Arte. Cesena protagonista su Sky Arte: giovedì 25 giugno, 
alle ore 22.15, quando è andato in onda la puntata dedicata all’Emilia Romagna del 
programma ‘Sei in un paese meraviglioso’, viaggio alla scoperta delle bellezze artistiche 
e paesaggistiche del territorio italiano. Realizzato dalla Ballandi Multimedia per Sky Arte 
in collaborazione con Autostrade per l’Italia, il programma è articolato in una serie di 
dieci documentari su altrettante regioni italiane. Ogni  puntata si avvale della guida di 
un ospite diverso, rigorosamente originario della regione, che conduce il telespettatore 
in un viaggio attraverso ricordi e particolarità del ‘carattere’ di quel territorio. L’ospite 
per l’Emilia Romagna è stato il cantante Gaetano Curreri (leader del gruppo degli 
Stadio, nonché grande amico e collaboratore di Vasco Rossi e Lucio Dalla), mentre i 
focus sono stati ‘La Cesena dei Malatesta’, le grotte di  Santarcangelo di Romagna e 
Bertinoro, paese originario di Curreri.

DALLA CRONACA 
IN bREVE
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Come ogni anno nella Riviera Romagnola inizia la stagione balneare e gli 
albergatori che si sono adoperati durante l’inverno a selezionare il nuovo 
personale che occuperanno durante l’estate, chiamano per l’assunzione i vecchi 
ed i nuovi lavoratori dipendenti.
Quell’ anno il Consulente del Lavoro Dario, riceve Stefano storico cliente, che dopo 
essersi accomodato nella sedia davanti alla sua scrivania con una serie di fogli in 
mano, esordisce dicendo: “Dario, sai che io sono Tuo cliente da più di venti anni 
e che ho sempre seguito i Tuoi consigli, trovando sempre le giuste risposte alle 
domande che Ti facevo, quest’anno però dovrò rinunciare alle buste paga che mi 
facevi in quanto un collega mi ha trovato questa Società ALFA Srl di Milano, alla 
quale ho appaltato tutti i servizi dell’ albergo, le pulizie delle camere e delle parti 
comuni, la cucina, la sala ed il ricevimento clienti, per cui riceverò fattura a fine 
mese e non avrò il pensiero di dover discutere con i dipendenti, loro penseranno 
a tutto ed io spenderò meno di quanto ho speso fino a ieri”!
Dario che ha sempre stimato  Stefano, dopo aver letto il contratto di appalto 
che gli aveva consegnato, comincia a fargli una serie di domande: “ caro Stefano 
puoi dirmi se hai richiesto il DURC per verificare la regolarità contributiva dell’ 
azienda alla quale stai affidando in appalto di fatto la gestione del Tuo albergo? 
Hai verificato se la Società ALFA Srl è iscritta alla C.C.I.A.A. e se è ha il requisito 
di impresa di pulizie? Dove dormono i lavoratori della società ALFA Srl, quali 
attrezzature e prodotti usano per le pulizie, quali attrezzature e derrate alimentari 
usano per il servizio di cucina e sala, quali divise indossano e da chi prendono 
ordini per svolgere il loro lavoro”?
Stefano perplesso,  risponde alle domande postegli da Dario dicendogli che le 
attrezzature (forni, fornelli, griglie, pentole, tavoli, sedie, piatti, posate, stoviglie, 
etc…), gli alimentari, le divise, gli aspirapolvere ed i detersivi sono suoi e che 
i computer che le addette al ricevimento clienti è tutta roba sua, per quel che 
riguarda chi da gli ordini è Lui naturalmente, chi dovrebbe essere diversamente? 
E gli chiede il perché di tutte quelle domande.
Dario con sguardo severo gli dice: “ caro Stefano, Ti voglio troppo bene per non 
metterti in guardia sui rischi che corri, devi sapere che il contratto di appalto di 
servizi regolato dall’ articolo 1655 del Codice Civile prevede che l’appaltatore si 
assuma con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 
l’obbligazione di compiere nei confronti del committente il servizio verso un 
corrispettivo di denaro e qui già non ci siamo in quanto tutta l’attrezzatura e 
le materie prime sono Tue. Qui ci troviamo di fronte ad un appalto illecito privo 
dei requisiti previsti dall’ art. 29 c.1 del D.Lgs. 276/2003 e probabilmente ad una 
interposizione illecita di manodopera sanzionata ai sensi dell’ art. 12 della Legge 
148/2011. Devi inoltre sapere che il contratto di appalto prevede la solidarietà del 
committente per ciò che riguardano i contributi e le retribuzioni che l’appaltatore 
non versa agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed ai dipendenti, per cui 
non sarai certo sollevato da responsabilità per il solo fatto di averli in albergo, 
assunti da altro soggetto. Altro aspetto è la responsabilità che avrai in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, il responsabile di quanto succede all’ interno della 
Tua struttura sei Tu. Ti chiedo infine come puoi pensare che i lavoratori assunti 
dalla Società ALFA Srl possano costarti meno, le retribuzioni ed i contributi sono i 
medesimi e l’ ALFA Srl, che non fa beneficienza,  dovrà guadagnare qualche euro, 
per cui pensa bene a quanto Ti sto dicendo”.
Volete sapere come è andata a finire? 
Stefano non ha ascoltato il proprio Consulente e gli Ispettori che gli hanno fatto 
visita durante l’estate hanno redatto un bel verbale per appalto illecito, con sanzioni 
amministrative e penali per tutti, per Stefano in quanto ritenuto il vero datore di 
lavoro e per la Società Alfa Srl per interposizione illecita di manodopera.

L’APPALTO APPARENTE

DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione e riguarda i lavoratori con rapporto 
di co.co.co. e i lavoratori a progetto, si applica agli eventi di disoccupazione 
involontaria verificatisi nel corso del 2015.. Dalla nuova indennità DIS COLL sono 
esclusi: • i titolari di partita IVA, • gli amministratori e i sindaci di società. 

REQUISITI PER LA NUOVA INDENNITA’: 
Occorre essere in stato di disoccupazione al momento della domanda; 
Avere una contribuzione accreditata, per almeno 3 mesi, nel periodo che va dal 1° 
gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro fino alla data del 
citato evento; 
Avere una contribuzione accreditata, per almeno un mese, nell’anno solare in cui 
si verifica la cessazione del lavoro.

Calcolo dell’assegno e durata della DIS COLL 2015 
L’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 
euro lordi; per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%. 
E ’previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 
3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. Per i primi 4 mesi, si ha diritto a 
ricevere l’intero sussidio. 
La Dis-Coll, corrisposta mensilmente, avrà una durata pari alla metà dei mesi di 
contribuzione accreditati nella gestione separata Inps nel periodo che va dall’1 
gennaio, dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro, fino alla data di 
cessazione stessa. La Dis coll avrà comunque una durata massima di 6 mesi 

Presentazione della domanda 
Dall’11 Maggio la domanda per la Dis Coll si presenta esclusivamente per via 
telematica tramite il sito web dell’INPS che sta predisponendo uno specifico 
servizio; 
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal momento della cessazione 
del contratto di collaborazione; la Dis Coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro 

Cause di decadenza
Si perde il diritto al pagamento della Dis Coll nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione; • 
mancata partecipazione alle iniziative dei Centri dell’Impiego• 
una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata • 
superiore a 5 giorni;
l’inizio di un’attività di lavoro autonomo, o la preesistenza di essa, senza • 
che avvenga la comunicazione del reddito che si presume di trarre da tale 
attività
il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o • 
anticipato; 
l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità• 

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

News:
DISOCCuPAZIONE COLLAbORATORI (coordinati 
e continuativi, a progetto) introdotta dal Jobs Act
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La nuova area verde ha un’estensione di circa 13mila mq.  
Con a dimora, una novantina di piante.

Nuovo parco sopra 
la galleria della Secante

Cambiano il traffico 
e la sosta in viale Abruzzi

I cesenati possono ora fruire di un nuovo parco, 
che offre anche un comodo collegamento 
pedonale fra la zona della Stazione e l’area 
Montefiore. E’ stata inaugurata ufficialmente, 
infatti, l’area verde realizzata sopra l’ecotunnel 
della Secante, nel tratto compreso tra via 
Cervese e l’inizio della galleria lato Rimini. 
La nuova area verde ha un’estensione di circa 
13mila mq. Qui hanno trovato dimora una 
novantina di alberi (aceri campestri, frassini 
ornielli, peri da fiore, noccioli di Bisanzio) e circa 
1300 arbusti, parte dei quali è stata piantata  
lungo il lato che si affaccia sulla ferrovia per 
creare una barriera protettiva. Attraverso 
il parco corrono una pista ciclopedonale 
pavimentata, larga 2,5 metri e lunga oltre 200 
metri, e un sentiero bianco pedonale lungo 
circa 250 metri.  L’illuminazione è garantita da 
illuminati da 11 lampioni con lampade a led 
a basso consumo, mentre anche la passerella 
che il ponticello che sovrasta il sottopasso 
Cervese è stata dotata di strip led (strisce 
luminose) poste lungo il corrimano per 
illuminare il percorso. L’importo complessivo 
dell’intervento ammonta a circa 258.000 euro.

Una corsia preferenziale per i bus, l’istituzione del senso unico, nuova organizzazione della sosta: sono  le principali novità che stanno per entrare in vigore in viale Abruzzi. 
Questa soluzione è scaturita dopo un lungo e partecipato confronto, partito oltre un anno e mezzo fa e che ha coinvolto i residenti e le attività della zona e il Quartiere Fiorenzuola. 
Ecco, nel dettaglio, gli interventi eseguiti in viale Abruzzi. E’ stata realizzata una corsia bus (che potrà essere utilizzata anche da biciclette, taxi e persone invalide), sul lato sud, 
con direzione di marcia dalla rotonda Stadio alla rotonda Maiella (incrocio con via Lucania). L’altra corsia (sul lato nord) è destinata al traffico dei mezzi ordinari, che potranno 
percorrere la strada solo in senso opposto a quello dei bus (cioè in direzione Stadio). Per quanto riguarda la sosta, sul lato sud, nel tratto da via Fratelli Spazzoli a via Piemonte, 
sono stati realizzati  15 posti auto longitudinali.

Ammonta a 81mila euro la somma destinata dal comune di Cesena di nel 2015 
per la manutenzione ordinaria dei fossi stradali e per gli interventi urgenti 
che si renderanno necessari nel corso dell’anno. Nei giorni scorsi la Giunta ha 
approvato il progetto preliminare – definitivo.  In particolare, con la delibera 
si provvede a finanziare le opere di risanamento e pulizia dei fossi stradali di 
piccole dimensioni che corrono lungo le strade comunali. Seppur delimitati, 
questi interventi sono determinanti sia per  la sicurezza idraulica, sia sotto il 
profilo igienico sanitario.

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

Il grande dilemma: “Vorrei un movimento nei capelli e non la permanente, ma 
non so come posso stare…“. Quante  volte mi son sentito porre questa domanda, 
alla quale potevo dare solo poche alternative. Finalmente, grazie alla creatività 
di un collega, c’è  la svolta: come? Proprio all’inizio del mese di giugno abbiamo 
svolto alcune giornate di formazione all’interno del nostro salone per poter 
applicare un nuovo metodo di movimento al capello; infatti, i metodi finora a 
disposizione tendevano a schiacciare il capello e a renderlo molto artificiale nel 
suo movimento. Ma con la nuova soluzione possiamo finalmente inizialmente 
ad utilizzare la tecnica per la piega, anzi le tecniche, visto che si sono rese 
disponibili svariate soluzioni di piega con risultati sempre morbidi e corposi; 
difficile da spiegare è poi l’effetto rotondità e morbidezza.

La cosa che ulteriormente rende la nuova tecnica efficace è che si può decidere di 
renderla stabile, per circa due mesi,  in maniera da ottenere un look estivo fresco 
e di tendenza, lasciando che i capelli si asciughino al sole o (naturalmente) con 
il diffusore; mentre è d’obbligo per queste asciugature, un prodotto in crema 
che renda elastico il capello per un effetto di sofficità. Sicuramente molti di voi 
si chiederanno: cosa sono questo movimento, questa morbidezza? E come si 
fa a raggiungere certi risultati? Ovviamente non posso rivelare tutto in questa 
rubrica, e tuttavia dico che basta una semplice piega per provare l’effetto e 
vedere il risultato.

Un saluto a tutti e buona protezione ai capelli. E vi voglio ricordare che mi 
potete scrivere un email o su face book i vostri dubbi e le vostre richieste.

Enrico Chillon

RICCE? NO! SICuRAMENTE 
MOVIMENTATE

immagine di repertorio
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gAMbETTOLA

Gambettola. Si è svolta lunedì 29 
giugno 2015 nel teatro comunale, la 
prima tappa del percorso partecipativo 
per la modifica del Regolamento 
urbanistico edilizio (RUE). Alla serata 
sono intervenuti il sindaco Roberto 
Sanulli, l’assessore all’Urbanistica 
Luigi Battaglia, il responsabile 
dell’Urbanistica, arch. Marcello Bernardi 
e l’arch. Gianluca Cristoforetti, incaricato 
dall’Amministrazione comunale di 
coordinare l’attività di revisione del RUE.
“Come indicato nel nostro programma 
elettorale – hanno dichiarato il 
sindaco Roberto Sanulli e l’assessore 
all’Urbanistica Luigi Battaglia – 
attiveremo la fase di riesame degli 
strumenti urbanistici che regolano lo 
sviluppo del nostro territorio, per fare di 
Gambettola una città sempre più vivibile 
e attraente. Con questa assemblea 
avviamo il percorso per la revisione del 
RUE, che contiamo di adottare entro 
l’anno. 

Ci muoveremo a tutto campo: 
dall’adeguamento normativo, per 
recepire le nuove leggi regionali e lo 
Sblocca Italia, alla previsione di incentivi 
per le prestazioni energetiche degli 
edifici, snellendo il più possibile la 
burocrazia, all’adozione di norme per 
dare gambe alla rigenerazione urbana, 
attraverso agevolazioni per i proprietari 
che intendono riqualificare gli edifici 
esistenti. Riserveremo particolare 
attenzione agli immobili produttivi ormai 
inutilizzati, per facilitarne il recupero. 
Al contempo, vogliamo creare anche le 
condizioni per potenziare i servizi per 
le imprese e affrontare le tematiche 
riguardanti il commercio, valutando il 
fabbisogno di insediamento e verificando 
come le previsioni urbanistiche esistenti 
rispondono o meno a queste esigenze, 
in particolare per le strutture di vendita 
più grandi. Infine, metteremo mano 
alla revisione delle norme che regolano 
la possibilità di intervento nel centro 
storico della nostra città”.

Gli amministratori hanno auspicato la 
partecipazione attiva della cittadinanza 
per raccogliere in questa fase di ascolto 
suggerimenti, indicazioni e proposte per 
definire uno strumento che, ripartendo 
dal documento di qualità urbana che ha 
guidato la fase precedente, sia in grado 
di interpretare al meglio i cambiamenti 
economici, sociali e ambientali che 
stanno caratterizzando questo momento 
storico.

Serena Zavalloni

Variante al Regolamento urbanistico edilizio: 
chiamata ai cittadini per proporre idee 
Rigenerazione, recupero dell’esistente e smart city
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LONgIANO

È stato raggiunto un altro traguardo fondamentale per l’avvio del piano di investimenti 
che Orogel ha predisposto per il prossimo triennio. Dopo l’approvazione da parte del 
comune di Cesena del Piano Attuativo che permetterà la costruzione di un nuovo sito 

produttivo e logistico per il potenziamento delle attività del settore surgelato a Cesena, 
nei giorni scorsi Orogel Fresco ha ottenuto dal comune di Longiano il permesso 
a costruire che porterà all’edificazione di un nuovo corpo fabbrica in espansione 
all’esistente stabilimento situato sulla via Emilia.
Il progetto, che prevede l’edificazione di ulteriori 4.000 mq dedicati a nuovi reparti 
di lavorazione e a celle di conservazione per prodotti ortofrutticoli, si inserisce in un 
più ampio Contratto di Filiera che vede sinergicamente uniti i settori del surgelato 
e del fresco con una previsione di investimenti di circa 42 milioni di euro distribuiti 
sugli stabilimenti di Cesena, Longiano e Ficarolo (RO); nello specifico per il settore del 
fresco si prevedono a Longiano circa 10 milioni di euro destinati al nuovo immobile 
e ad innovative linee di lavorazione. Un progetto ambizioso che vuole dare rinnovata 
linfa al settore dell’ortofrutta fresca, un settore nel quale l’azienda crede fortemente, 
convinta che i giusti investimenti in innovazione possano aprire nuove e concrete 
opportunità per l’occupazione e per il mondo agricolo del territorio.I lavori inizieranno 
entro un anno.

Nuovo stabilimento per Orogel Fresco
a Longiano

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

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

REPERIBILITà 24 ORE SU 24 – Tel. 348.6117860

L’investimento ammonta a dieci milioni di euro. Entro un anno l’inizio dei lavori.

Longiano è uno dei borghi più fotografati della Regione, e questa caratteristica ha dato 
il ‘la’ anche per tutta una serie di iniziative, promosse con l’immagine di Longiano 
come protagonista. Si pensi, ad esempio, al concorso fotografico ‘Longiano: punti di 
vista’, nella primavera scorsa, oppure alla creazione del gruppo ‘Longiano in foto’, sorto 
spontaneamente su Facebook grazie al lavoro di alcuni appassionati di fotografia della 
zona. Sabato 27 giugno 2015 questa attitudine ha dato luogo ad un’altra interessante 
iniziativa di aggregazione e di passione: il primo Photo Day dedicato a Longiano, 
un’occasione di ritrovo per tutti gli amanti della fotografia, a partecipazione gratuita, 
organizzata proprio dal gruppo ’Longiano in foto’. Gli organizzatori hanno precisato:  
«L’evento non vuole assolutamente essere una competizione tra i partecipanti, tra chi 
fa la foto più bella, tra chi ha la migliore macchina fotografica, tra chi si mostra più 
professionale di altri» (foto di Andrea Magnani).

Longiano: un 
giorno pieno di foto
Sabato 27 giugno il gruppo
‘Longiano in foto’ ha lanciato il Photo Day.
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La stagione 2015-16 del bonci, 
la 170esima
Intrecciare linguaggi e mondi poetici, ma anche 
generazioni e estrazioni culturali, attraversare le 
migliori esperienze della scena contemporanea, senza 
mai disconoscere il necessario radicamento nella 
tradizione: la cifra che da sempre caratterizza il progetto 
produttivo e la programmazione teatrale di Emilia 
Romagna Teatro Fondazione si fa ancora più evidente 
nella prima stagione che ERT affronta da Teatro nazionale 
(la nomina del MIBACT è del 25 febbraio scorso). Nasce 
una nuova idea di istituzione. La prima relazione a 
cui ERT pone attenzione, come teatro pubblico  è, però, 
quella con le città dei teatri in cui opera - città dalle 
identità distinte, eppure molto collegate tra loro, quali 
Cesena, Modena e Bologna: qui il teatro è inteso come 
luogo di riflessione e crescita personale in cui la polis 
può ritrovare se stessa, dove può ricomporsi in quanto 
comunità e mettere a fuoco, nel confronto con la 
realtà contemporanea, un pensiero civile e, al tempo 
stesso, un immaginario condiviso. Dentro a questo 
disegno, la stagione 2015-16 del Bonci - la 170esima 
dalla inaugurazione del Teatro, che festeggia anche la 
riapertura a 20 anni dal restauro - si annuncia come un 
ricco carnet di proposte di teatro, musica e danza che, 
contaminando stili e generi, si muove fra tradizione del 
classico e esplorazione dei territori artistici più vivaci 
del panorama attuale. Capofila della scena italiana 
come Toni Servillo, Marco Paolini, Fabrizio Gifuni, Luigi 
Lo Cascio, Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, Monica 
Piseddu, Anna Foglietta, Ottavia Piccolo, Eros Pagni, 
Adriana Asti, Giorgio Ferrara, Massimo Verdastro e, 
fra i registi, Luca Ronconi, Antonio Latella, Andrea 
De Rosa, Alessandro Gassmann, Federico Tiezzi, 

Claudio Longhi, solo per citarne alcuni, danno vita a uno straordinario mosaico di 
eventi teatrali. Suggestivi intrecci di voci, suoni e parole caratterizzano le proposte 
della sezione più sperimentale del programma teatro, che quest’anno si dilata fino a 
5 titoli: tre artiste che continuano a scrivere la storia della ricerca scenica, Ermanna 
Montanari, Chiara Guidi e Mariangela Gualtieri dialogano con maestri della musica 
contemporanea come Luigi Ceccarelli, Daniele Roccato, Giuseppe Ielasi e Stefano 
Battaglia mentre Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari costruiscono un viaggio a 
ritroso nella Prima Guerra Mondiale. Per la musica sono attesi prestigiosi nomi della 
classica - Michele Campanella, Stefan Milenkovic, London Brass, Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna che esegue l’opera TRAVIATA - e i grandi innovatori del jazz - Al 
Di Meola, Paolo Fresu, Javier Girotto, Avishai Cohen. 

La stagione 2015-2016 è promossa da ERT - Teatro Bonci e comune di Cesena con il 
sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e BPER Banca. 
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TEATRO bONCI Cesena
stagione 2015 2016 | CARTELLONE
sabato 10 ottobre 2015 ore 21
PRESENTAZIONE STAGIONE 2015 2016
CARISSIMI PADRI…Almanacchi 
della “grande Pace” (1900-1915)
Il gran valzer dei sonnambuli
Per un esame di (in)coscienza del mondo 
di ieri
Atelier
a cura di Claudio Longhi
assistente alla regia Giacomo Pedini
con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, 
Michele Dell’Utri, Simone Francia, Lino 
Guanciale, Diana Manea, Eugenio Papalia, 
Simone Tangolo con Olimpia Greco alla 
fisarmonica e con 150 cittadini

TEATRO (PROSA)
(8 spettacoli per 4 turni d’abbonamento)
giovedì 19 novembre 2015 ore 21 (turno A)
venerdì 20 novembre 2015 ore 21 (turno B)
sabato 21 novembre 2015 ore 21 (turno C)
domenica 22 novembre 2015 ore 15.30 (turno D)
FEDRA
dalla “Phaedra” di Seneca
regia Andrea De Rosa
con Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, 
Anna Coppola, Fabrizio Falco, Tamara 
Balducci
Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Fondazione Teatro Stabile di Torino
PRIMA NAZIONALE

giovedì 10 dicembre 2015 ore 21 (turno A)
venerdì 11 dicembre 2015 ore 21 (turno B)
sabato 12 dicembre 2015 ore 21 (turno C)
domenica 13 dicembre 2015 ore 15.30 
(turno D)
TI REgALO LA MIA MORTE, VERONIKA
di Federico Bellini e Antonio Latella
liberamente ispirato alla poetica del 
cinema fassbinderiano
regia Antonio Latella con Monica Piseddu
e (in ordine alfabetico) Valentina Acca, 
Massimo Arbarello, Fabio Bellitti, Caterina 
Carpio, Sebastiano Di Bella, Nicole 
Kehrberger, Candida Nieri, Fabio Pasquini, 
Annibale Pavone, Maurizio Rippa
Emilia Romagna Teatro Fondazione 
nell’ambito di Progetto Prospero

giovedì 21 gennaio 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 22 gennaio 2016 ore 21 (turno B)
sabato 23 gennaio 2016 ore 21 (turno C)
domenica 24 gennaio 2016 ore 15.30 
(turno D)
LA PAZZA DELLA PORTA ACCANTO
di Claudio Fava
ideazione scenica e regia Alessandro 
Gassmann
con Anna Foglietta
e con (in ordine alfabetico) Alessandra 
Costanzo, Angelo Tosto, Cecilia Di Giuli, 
Gaia Lo Vecchio, Giorgia Boscarino, Liborio 
Natali, Olga Rossi, Sabrina Knaflitz, 
Stefania Ugomari Di Blas

Teatro Stabile di Catania, Teatro Stabile 
dell’umbria

giovedì 11 febbraio 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 12 febbraio 2016 ore 21 (turno B)
sabato 13 febbraio 2016 ore 21 (turno C)
domenica 14 febbraio 2016 ore 15.30 
(turno D)
7 MINuTI
di Stefano Massini
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
con Ottavia Piccolo
e Paola Di Meglio, Silvia Piovan, Olga Rossi, 
Balkissa Maiga, Stefania Ugomari Di Blas, 
Cecilia Di Giuli, Eleonora Bolla, Vittoria 
Corallo, Arianna Ancarani, Stella Piccioni
Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Teatro Stabile dell’umbria, Teatro Stabile 
del Veneto - Teatro Nazionale

giovedì 25 febbraio 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 26 febbraio 2016 ore 21 (turno B)
sabato 27 febbraio 2016 ore 21 (turno C)
domenica 28 febbraio 2016 ore 15.30 (turno D)
I RuSTEghI
di Carlo Goldoni
con (in odine alfabetico) Alessandro 
Albertin, Alberto Fasoli, Piergiorgio 
Fasolo, Stefania Felicioli, Cecilia La 
Monaca, Michele Maccagno, Maria Grazia 
Mandruzzato, Margherita Mannino, 
Giancarlo Previati, Francesco Wolf
regia Giuseppe Emiliani
Teatro Stabile del Veneto - Teatro 
Nazionale

giovedì 10 marzo 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 11 marzo 2016 ore 21 (turno B)
sabato 12 marzo 2016 ore 21 (turno C)
domenica 13 marzo 2016 ore 15.30 (turno D)
IL SINDACO DEL RIONE SANITà
di Eduardo De Filippo
regia Marco Sciaccaluga
con Eros Pagni, Maria Basile Scarpetta, 
Federico Vanni, Gennaro Apicella, 
Massimo Cagnina, Angela Ciaburri, 
Orlando Cinque, Gino De Luca, Dely De 
Majo, Francesca De Nicolais, Rosario 
Giglio, Luca Iervolino, Marco Montecatino, 
Gennaro Piccirillo, Pietro Tammaro
Teatro Stabile di genova, Teatro Stabile 
di Napoli

giovedì 31 marzo 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 1 aprile 2016 ore 21 (turno B)
sabato 2 aprile 2016 ore 21 (turno C)
domenica 3 aprile 2016 ore 15.30 (turno D)
DANZA MACAbRA
di August Strindberg
traduzione e adattamento Roberto Alonge
con Adriana Asti, Giorgio Ferrara, Giovanni 
Crippa
regia Luca Ronconi
Teatro Metastasio Stabile della Toscana, 
Spoleto57 Festival dei 2Mondi

con la collaborazione di Mittelfest 2014

giovedì 7 aprile 2016 ore 21 (turno A)
venerdì 8 aprile 2016 ore 21 (turno B)
sabato 9 aprile 2016 ore 21 (turno C)
domenica 10 aprile 2016 ore 15.30 (turno D)
QuESTA SERA SI RECITA A SOggETTO
di Luigi Pirandello
drammaturgia Sandro Lombardi e 
Federico Tiezzi
regia Federico Tiezzi
con Nicola Ciaffoni, Francesca Ciocchetti, 
Francesco Colella, Elena Ghiaurov, Luigi 
Lo Cascio, Massimo Verdastro
Piccolo Teatro di Milano - Teatro 
d’Europa

ESSAI
(3 spettacoli per 2 turni d’abbonamento)
sabato 20 febbraio 2016 ore 21 (1° turno)
domenica 21 febbraio 2016 ore 21 (2° turno)
bALLATA DI uOMINI E CANI
dedicata a Jack London
di e con Marco Paolini
musiche originali composte ed eseguite 
da Lorenzo Monguzzi con Angelo Baselli 
e Gianluca Casadei
Jolefilm

martedì 15 marzo 2016 ore 21 (1° turno)
mercoledì 16 marzo 2016 ore 21 (2° turno)
TONI SERVILLO LEggE NAPOLI
testi di Salvatore Di Giacomo, Eduardo 
de Filippo, Ferdinando Russo, Raffaele 
Viviani, Mimmo Borrelli, Enzo
Moscato, Maurizio De Giovanni, Giuseppe 
Montesano, Antonio De Curtis (Totò), 
Michele Sovente
con Toni Servillo
Teatri uniti

martedì 12 aprile 2016 ore 21 (1° turno)
mercoledì 13 aprile 2016 ore 21 (2° turno)
LO STRANIERO, uN’INTERVISTA 
IMPOSSIbILE
tratto da “L’Etranger” di Albert Camus
con Fabrizio Gifuni
ideazione e regia Roberta Lena
Circolo dei lettori

AbbONATI IN ANTICIPO prosa e essai
(1 a scelta fra i 3 spettacoli)
giovedì 28 gennaio 2016 ore 21 primo 
spettacolo
venerdì 29 gennaio 2016 ore 21 secondo 
spettacolo
sabato 30 gennaio 2016 ore 21 terzo 
spettacolo
domenica 31 gennaio 2016 ore 15.30 
trilogia (fuori abbonamento) - festa del 
Teatro in occasione del ventennale dalla 
riapertura dopo il restauro (1996-2016)
CARISSIMI PADRI…Almanacchi della 
“grande Pace” (1900-1915)
di Paolo Di Paolo

regia Claudio Longhi
con Donatella Allegro, Nicola Bortolotti, 
Michele Dell’Utri, Simone Francia, Olimpia 
Greco, Lino Guanciale, Diana Manea, 
Eugenio Papalia, Simone Tangolo
Emilia Romagna Teatro Fondazione

TEATRO CONTEMPORANEO
(5 spettacoli)
martedì 24 novembre 2015 ore 21
LuS
un concerto di Ermanna Montanari, Luigi 
Ceccarelli, Daniele Roccato
testo Nevio Spadoni
musica Luigi Ceccarelli, Daniele Roccato
Ermanna Montanari voce
Luigi Ceccarelli live electronics
Daniele Roccato contrabbasso
regia Marco Martinelli
Emilia Romagna Teatro Fondazione
in collaborazione con Teatro delle Albe - 
Ravenna Teatro

Palcoscenico del Teatro
giovedì 26 novembre 2015 ore 21
venerdì 27 novembre 2015 ore 21
sabato 28 novembre 2015 ore 21
LA PRIMA, LA MIgLIORE
ideazione e regia Gianfranco Berardi, 
Gabriella Casolari
con Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, 
Davide Berardi
Emilia Romagna Teatro Fondazione

Teatro Comandini 
(Corte del Volontariato 22)
domenica 6 dicembre 2015 ore 20 e ore 21.30
lunedì 7 dicembre 2015 ore 20 e ore 21.30
martedì 8 dicembre 2015 ore 20 e ore 21.30
nell’ambito di Màntica
gOLA
In tre movimenti
concezione e direzione di Chiara Guidi in 
collaborazione con Alessandro Scotti
cura del suono Giuseppe Ielasi
Socìetas Raffaello Sanzio

Palcoscenico del Teatro
lunedì 18 aprile 2016 ore 21
martedì 19 aprile 2016 ore 21
mercoledì 20 aprile 2016 ore 21
giovedì 21 aprile 2016 ore 21
venerdì 22 aprile 2016 ore 21
sabato 23 aprile 2016 ore 21
PORPORA
rito sonoro per cielo e terra
con Stefano Battaglia e Mariangela 
Gualtieri
regia scene e luci Cesare Ronconi
testi scritti e recitati da Mariangela 
Gualtieri
musiche composte ed eseguite dal vivo 
da Stefano Battaglia
Teatro Valdoca/ Emilia Romagna Teatro 
Fondazione
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Azienda Romagna

Responsabile Tecnico
342.0920055
adriaticaponteggi@gmail.com

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

COMPRAVENDITA
RIPARAZIONI e ASSISTENZA

ELETTRODOMESTICI
COMPUTER e SMARTPHONE

RIPRISTINO SCHEDE MADRE
ed ELETTRONICHE

Tel. 327.4396867
Via Anita Garibaldi, 19  -  CESENA

Chiama per assistenza su ogni tipo di elettrodomestico,
anche climatizzazione e computer! 

IL MEGLIO DELL’USATO AL MIGLIOR 
PREZZO DI MERCATO

La Ceramista e Pittrice Claudia Farneti in camice bianco col pennello in mano davanti al testimone 
della sua Arte, il piatto in attesa di decorazione, è un’emozione in più rispetto allo scintillio delle 
sue mostre e alla graziosità dei suoi mercatini che vi invitiamo a visitare assiduamente, tenendovi 
informati attraverso il suo pro�lo Facebook. Lì troverete in concreto la visione delle sue 
personalissime arti pittoriche unite alla capacità di e�ondere la nostalgia di un tempo ormai 
remoto rivisitandola con l’estro della novità sposata al tratto impressionista. Prodotti caratteristici 
della sua sensibilità artistica sono in sovrappiù le famose formelle di ceramica che riproducono 
quella serenità dell’operosità antica che pur richiedendo il sudore della fronte lasciava spazio ai 
perché dell’esistenza. Claudia Farneti ha in programma di aprire una sua mostra nella città di 
Berlino. Procuratevi dunque qualche sua opera in prospettiva di vrandi valori aggiunti.   

La Ceramista Claudia Farneti

   Laboratorio a Montaletto di Cervia,  www.claudiafarneti.net   Cell. 3483302214  
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Il cittadino dovrà però dichiarare all’operatore il Centro prelievi in cui intende 
recarsi.

‘PRENOTA FACILE’: dal 15 giugno 
esami di laboratorio più agevoli

Dal 15 giugno, anche se molti non se ne sono accorti, è diventato  più facile per i 
Cesenati prenotare gli esami di laboratorio. Per prenotare le analisi, infatti,  i cittadini 
potranno scegliere di andare allo sportello dell’Ausl più comodo o più vicino, senza 
necessariamente doversi recare in un Centro prelievi. Fanno eccezione, solo alcuni limitati 
esami, quelli cosiddetti ‘Speciali’ (emo-gas venosa, spermiogramma, tamponi vaginali 
ed uretrali, ecc.), che continueranno a esser prenotati ed effettuati esclusivamente 
alla Piastra servizi del Bufalini. Da tutte le postazioni CUP/Sportello unico attive nelle 
sedi cesenati dell’Ausl  dal 15 giugno sarà quindi possibile effettuare la prenotazione 
degli esami di laboratorio per il giorno prescelto dal cittadino. Unico requisito, al 
momento della prenotazione, il cittadino dovrà indicare all’operatore dello sportello 
il Centro Prelievi in cui vorrà effettuare la prestazione. Potrà ad esempio prenotare al 
CUP Montefiore gli esami di laboratorio che sceglierà di andare a fare al Centro prelievi 
di Gambettola.

Chi lo desidera potrà naturalmente continuare ad effettuare gli esami di laboratorio 
analisi senza bisogno di prenotazione, cioè in accesso diretto. Prenotare gli esami 
di laboratorio, tuttavia, comporta notevoli vantaggi per il cittadino che, il giorno 
dell’appuntamento, può accedere direttamente alla sala prelievi dedicata ai prenotati, 
rispettando l’orario concordato al momento della prenotazione. Ciò significa non 
dover effettuare alcuna preliminare accettazione allo sportello. Contestualmente 
alla prenotazione, il cittadino può anche effettuare il pagamento del ticket se dovuto, 
utilizzando le postazioni attive della Cassa ticket, oppure le macchine riscuotitrici 
automatiche installate in alcune sedi aziendali, nonché tramite il servizio ‘Pago on 
line’, a cui si accede dal sito web dell’Ausl.
Si ricorda che il pagamento del ticket va sempre effettuato prima di accedere in sala 
prelievi. Il giorno dell’esecuzione dell’esame, il cittadino dovrà consegnare all’infermiera 
la ricetta del Servizio sanitario nazionale e il promemoria dell’appuntamento, o la 
distinta di pagamento del ticket pagato.

Per disdire o spostare la prenotazione 
il cittadino potrà avvalersi del servizio 
telefonico del CUPTEL, così come 
avviene per qualsiasi altro tipo di vista 
o esame di specialistica ambulatoriale. 
Il servizio di prenotazione telefonica è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
18 ed il sabato dalle 8 alle 12. Il cittadino 
può telefonare al numero verde 
gratuito 800739739 da telefono fisso o 
al numero 0547 414601 da cellulare (i 
costi variano a seconda del gestore). 
Il cittadino può eventualmente 
contattare il servizio anche in orari 
diversi: lasciando il proprio recapito 
telefonico verrà ricontattato nelle 24 
ore successive (servizio di recall).

Non è al momento possibile prenotare 
( ovvero mentre stiamo andando in 
stampa)  esami di laboratorio né in 
farmacia (FARMACUP) né tramite 
CUPtel, che restano comunque 
a disposizione dei cittadini per 
prenotare visite e altre prestazioni di 
specialistica ambulatoriale. Questa 
nuova modalità di prenotazione degli 
esami di Laboratorio analisi rientra 
nel ‘pacchetto’ di servizio attivo già 
da un paio di anni per migliorare 
l’accessibilità, avvicinando quanto 
più possibile i servizi sanitari al 
cittadino e riducendo i disagi dovuti 
a spostamenti, parcheggio e code agli 
sportelli.

Sportelli dell’Ausl dove  prenotare gli esami di laboratorio:

Cesena – Montefiore Via L. Lucchi, 335 (Interno 16). Apertura al pubblico: da Lun al Ven: 
8.30 – 19. Sab: 8.30 - 14. Nei mesi di luglio e agosto: orario continuato dal Lun a Sab: 
8.30 - 14.
Cesena Piastra Servizi ospedale Bufalini P.le M. Giommi, 140. Apertura al pubblico: da 
Lun al Ven: 9.30 – 13. Sab e prefestivi: 9.30 - 12.
Cesena - Piazza A. Magnani Piazza Anna Magnani, 146 San Mauro in Valle. Apertura al 
pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 13.Mar: 13. - 17.30. Gio: 13 - 16. Prefestivi chiusura ore 12. 
Sabato chiuso
Cesena - Corso Cavour Corso Cavour, 180. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 18. 
Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

S. Piero in Bagno - ospedale Angioloni Via Guglielmo Marconi, 36. Apertura al pubblico: 
da Lun a Ven: 7.30 - 12.30 Lun: 14 - 16.30 Sab e prefestivi: 7.30 - 12.
Mercato Saraceno - Ex Cappelli Via Decio Raggi, 16. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 
7.30 – 12.30. Mer: 14 – 16.30. Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

Cesenatico - ospedale Marconi Via Abba, 102 Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 - 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Gambettola -  via Viole, 35 Apertura al pubblico: Lun Mer Gio Ven: 9 - 13. Mar: 7 – 13 Sab 
e prefestivi: 7 - 12.
Savignano sul Rubicone - Corso Perticari, 117. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 – 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 17. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 9 – 13. 
Prefestivi chiusura ore 12. Sabato chiuso



CESENA & CESENATE luglio 201516 CONSORZIO AgRARIO / REgOLAMENTO EDILIZIO

“Così supportiamo le imprese di fronte alla stretta creditizia”

Novità in vista per il Regolamento Edilizio del Comune: la Giunta ha messo a punto 
recentemente una serie di cambiamenti per alleggerire gli oneri a carico delle imprese 
in modo da supportarle di fronte alla stretta creditizia  che continua a gravare 
sull’economia, e in particolare proprio sul settore edile. Il nuovo testo sarà sottoposto 
all’esame del Consiglio comunale nella prossima seduta.
A darne notizia sono stati gli Amministratori  in una lettera inviata alle associazioni 
di impresa cesenati (Unindustria, Agci, Confcooperative, 
Legacoop, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), 
in cui si anticipano le tre modifiche previste.  
La prima modifica introduce la possibilità di convenzionare 
blocchi attuativi autonomi compresi all’interno di un Piano 
Urbanistico, con la richiesta di garanzie commisurate agli 
stralci che si andranno ad eseguire.  Conseguentemente, 
si prevede la possibilità di ‘ridurre l’importo garantito’, 
quando una parte funzionalmente autonoma delle Opere 
di Urbanizzazione sia stata regolarmente eseguita e 
collaudata.
Infine, si introducono ulteriori e nuove modalità di 
graduare le garanzie per i soggetti che abbiano a loro 

carico anche ‘opere fuori comparto’. In pratica, se la convenzione prevede anche Opere 
di Urbanizzazione ‘fuori comparto’, la somma da garantire è pari al costo previsto per 
tali opere. Solo al rilascio del Permesso di costruire delle opere di urbanizzazione di tutto 
il comparto, la fideiussione dovrà essere integrata fino a coprire l’importo al 100%. 
Le imprese hanno 5 anni dall’approvazione del piano per chiedere tale Permesso 
di costruire, che deve essere rilasciato entro 6 anni dalla stessa approvazione; se il 

Permesso di costruire non viene rilasciato entro questo 
termine, il Comune provvede ad escutere la fideiussione 
relativa alle opere ‘fuori comparto’.

Le modifiche permetteranno  di raggiungere due obiettivi: 
da un lato, si facilitare le imprese, che alla stipula della 
Convenzione dovranno presentare garanzie con fideiussioni 
di entità assai più bassa; dall’altro l’Amministrazione 
comunale garante dell’importo totale delle opere fuori 
comparto, con la conseguenza che, nell’arco massimo 
di 5 anni, le opere di interesse collettivo verranno 
comunque realizzate, anche qualora il privato rinunciasse 
all’intervento.

In arrivo modifiche al Regolamento Edilizio

Una forte alleanza per crescere in Italia e all’estero per la Pasta Ghigi con nuovi 
progetti e ambizioni sostenuti da partnership 
commerciali e industriali attraverso 
l’ingresso in società, di tre importanti 
partner: Pasta ZARA, OCRIM leader nelle 
attrezzature per il settore e Nabila spa, 
finanziaria riconducibile alla famiglia 
Binasco. Valorizzare il profondo know how 
industriale e commerciale e il legame 
di filiera esclusivo nel Made in Italy che 
garantisce qualità e origine della materia 
prima sono gli obiettivi di questa nuova fase 
di sviluppo del pastificio Ghigi sul mercato 
italiano e internazionale. Il pastificio Ghigi di 
San Clemente di Rimini rappresenta infatti 
l’unica realtà industriale italiana condotta 
direttamente dagli agricoltori produttori 
della materia prima, cioè dai cerealicoltori. 
Per tramite dei consorzi agrari aderenti, di cui 
il Consorzio agrario adriatico ne è capofila, 
la produzione della pasta viene realizzata 
esclusivamente a partire da cereali, nella 
fattispecie grano duro, seminato, coltivato e 
raccolto in Italia.
Il nuovo progetto è sostenuto dal rinnovo 

del consiglio di Amministrazione che vede la conferma alla presidenza di Filippo 
Tramonti e l’ingresso di due nuovi consiglieri 

quali appunto Furio Bragagnolo, presidente 
di Pasta ZARA e  l’ avv. Francesco Visco, 
consigliere Creditagri Italia, assieme alla 
conferma di Federico Vecchioni, consigliere 
delegato allo sviluppo industriale e agli 
affari finanziari di Consorzi agrari d’Italia  
e Gianluca Lelli, responsabile economico 
nazionale Coldiretti. Il pastificio Ghigi ha 
realizzato una rivoluzione nel settore 
industriale con i produttori della materia 
prima come attori protagonisti della prima 
filiera corta del settore della pasta. Il 
progetto sposato da tutti i maggiori retailer 
americani, canadesi, francesi solo per citare 
alcuni dei paesi storicamente importanti 
del settore porta rapidamente il pastificio 
ai contratti per la fornitura di pasta in 
‘private label’ in questi importanti mercati 
internazionali. Il pastificio supera tutti 
i rigorosi audit a cui viene sottoposto da 
queste major commerciali e rapidamente 
conquista i mercati con la pasta prodotto 
nello stabilimento di Rimini.

A palazzo ITALIA presentato in EXPO il nuovo assetto societario e direttivo.

Made in Italy: alleanza 
nella pasta tra ghigi e Zara
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CONTINuA LA COLLAbORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMPA

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

Ecco le nuove divise del Cesena Calcio
Già disponibili al Cesena Shop di via Veneto n.19.

Bianco, nero e giallo. Sono questi i 
colori delle divise dell’A.C. Cesena 
per la stagione 2015-2016 firmate 
Lotto Sport Italia.
I protagonisti della presentazione, 
insieme a quattro giocatori, sono 
stati gli abbonati del Cavalluccio che 
hanno partecipato ad un’iniziativa 
promossa sui social network del 
Club. I tifosi dovevano immortalarsi 

con il proprio segnaposto in bella vista in un luogo 
tipico della Romagna rimarcando il concept della 
campagna abbonamenti #tuttalaRomagna. Quattro le 
foto selezionate e altrettanti i fortunati vincitori che 
hanno partecipato all’evento.
Per il secondo anno consecutivo, il Centro Ricerca 
e Sviluppo di Lotto, in collaborazione con il Club, ha 
progettato e realizzato i kit di gioco e allenamento, 
ideati con l’obiettivo di abbinare all’innovazione dei 
materiali e il comfort della vestibilità stretch, un design 
ricercato e originale. La divisa home si caratterizza per 
un look total white elegante e raffinato che contrasta 
con i dettagli neri del colletto con uno speciale scollo a 
V e da un disegno sulle maniche con una originalissima 
stampa “effetto marmo” che combina le nuance del 
nero e del bianco, i colori sociali del club. Le maglie 
sono realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre 
le maniche sono in tessuto liscio. Impreziosiscono la 
casacca i dettagli: sul retro del colletto è applicata con 
una speciale tecnica a caldo la scritta “AC Cesena”, 
mentre lo scudetto con il cavalluccio marino, simbolo 
del Cesena, inserito in un campo a righe bianche e nere, 
è applicato sul petto. Il bordo delle maniche è verde 
come il cerchio che racchiude lo scudetto del Cesena, 
marchio utilizzato ormai da due anni per le attività di marketing e comunicazione 
del club. Completano l’outfit il pantaloncino total white con contrasti neri e i 
calzini di colore bianco con contrasti neri. 
Per la specifica occasione dell’amichevole 
durante il Trofeo Lugaresi sarà utilizzato un 
pantaloncino tutto speciale con una stampa 
“effetto marmo”.
Anche la divisa away gioca con i colori sociali 
del club: la maglia si distingue per un look 
total black sul quale stacca il particolare 
disegno sulle maniche con stampa “effetto 
marmo” in cui le venature bianche risaltano 
sul fondo nero. Completano l’outfit due paia 
di pantaloncini: il primo total white con 
contrasti neri, il secondo nero con dettagli 
bianchi che riprende la stampa effetto 
marmoreo delle maniche. Ad impreziosire 
la casacca la scritta sul retro del colletto e il 
Cavalluccio sul petto.
La terza divisa si fa notare per la scelta dei 
colori: al look total yellow della casacca 
con dettagli neri si contrappone il nero 
dei pantaloncini. Schiena e maniche sono 
realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre la parte anteriore 
della maglia è in tessuto liscio e caratterizzata da una sfumatura 
che porta a simulare un punto luce in corrispondenza dello scudetto 
della squadra. Il fondo stondato slancia la figura rendendo la maglia 
originale, mentre sul retro del colletto è applicato il disegno della 
“caveja”, simbolo della tradizione romagnola, che viene valorizzato 
in maniera particolare anche nella maglia del portiere.
Le divise combinano materiali all’avanguardia per garantire alti livelli 
di performance e un attento studio del design: sono prodotte con 
un materiale ultralight ed elastico per garantire massimo comfort. 
Un ulteriore tocco di design è fornito dalla nuova forma grafica 
della losanga, il logo Lotto, che presenta un nuovo segno grafico più 
dinamico e morbido. La sua applicazione con texture lucido/opaca 

conferisce un effetto tridimensionale.
La Responsabile Marketing Sara Galligani ha aperto la conferenza stampa, “Ringraziamo 
Lotto Sport Italia per la collaborazione. Siamo orgogliosi e soddisfatti della sinergia maturata 

lungo tutta la scorsa stagione, ci auguriamo lo siano anche i nostri tifosi per 
la prossima. Oggi quattro abbonati hanno indossato in anteprima il kit gara 
della prossima stagione partecipando ad un’iniziativa lanciata sui nostri 
social network. La maglia rappresenta la seconda pelle per un tifoso, per 
questo abbiamo pensato a loro coinvolgendoli come testimonial”.

Lotto Sport Italia è orgogliosa di essere protagonista insieme al 
Cesena e ai suoi tifosi della stagione 2015-2016. Per il secondo 
anno consecutivo l’azienda di Montebelluna conferma la propria 
strategia che la spinge ad essere al fianco delle squadre italiane 
con una grande tradizione calcistica. L’italianità e la vicinanza al 
proprio territorio sono valori fondamentali di Lotto che confermano 
il perfetto connubio tra la società e il club.
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Non conosco Giovanni Guiducci e sinceramente 
non se neppure che volto abbia. Eppure è come 
se lo conoscessi attraverso le pagine del Corriere 
Romagna. Lo conosco negli articoli che presentano la 
partita del Cesena, un tempo pezzi della domenica 
oggi spalmati in più giorni nello spezzatino del 
campionato. Ogni volta che i bianconeri giocano, 
puntuale compare il suo articolo sulla storia, sugli 
aneddoti, sulle curiosità che hanno accompagnato 
il Cesena contro il tal avversario. Un lavoro da 
vero e proprio storico del calcio, raccontato 
senza la pomposità dell’accademismo, a cui la 
sede distaccata dell’ateneo bolognese nella città 
malatestiana dovrebbe riconoscergli una cattedra. 

È una battuta, ovvio. Eppure due dati mi fanno 
pensare che potrebbe anche non esserlo. Il primo. 
Un recente sondaggio della nostra provincia aveva 
chiesto in giro per l’Italia cosa identificava il 
nostro territorio: ebbene, nelle prime tre risposte 
compariva il Cesena calcio. Il secondo. Alcuni anni 
fa il direttore del Guerin Sportivo, Matteo Marani, 
lamentava lo scarso interesse della storiografia per 
il mondo del pallone, così come viceversa il mondo 
del pallone era freddo con la storia. Una sorta di 
incompatibilità reciproca. Eppure di solo presente 
il calcio non può certo vivere. Sarebbe un delitto 

pari a una trama di Agatha Christie. Domanda 
ricorrente: ma cosa ci interessa sapere se il Cesena 
è stato in Coppa Uefa nel 1976, giusto per citare un 
fatto eclatante: in fondo non ci cambia la vita. E 
invece certo che conta. Prima di tutto perché crea 
un senso di appartenenza e orgoglio ai colori. Poi 
perché viste in una prospettiva storica le cose hanno 
una visuale diversa: la piccola realtà di Cesena è 
stata la prima città non di provincia a finire in una 
coppa europea. E ancora, il primo stadio italiano 
tutto coperto, i tanti allenatori che si sono fatti le 
ossa poi vincitori di scudetti (Radice, Bersellini, 
Bagnoli, Bigon, Lippi), una saga di Presidenti tutti in 
famiglia… Tutto questo racconta Giovanni Guiducci 
nell’agile volumetto “Storia del Cesena calcio” 
(Historica editore), obbligatorio per tutti i tifosi del 
cavalluccio. 
“Il Cesena resta un mondo a parte, un mondo dove 
la partita la gioca tutto uno stadio, la gioca tutta 
la Romagna”, scrive nell’introduzione un altro 
cantore dei colori bianconeri, Fabio Benaglia. Non 
mi stupirei se Guiducci recandosi al Bufalini per le 
analisi del sangue gli trovassero tracce di bianconero 
nelle vene. Il motivo è pitagorico: Guiducci sta al 
Cesena come Malatesta Novello sta alla biblioteca 
Malatestiana. Scusate se è poco. 

www.filippofabbri.net

Storia del Cesena calcio
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Estate ricca di novità 
per la biblioteca Malatestiana

L’inizio dell’estate porta in dote alla Biblioteca Malatestiana 
varie novità, sia di carattere logistico, sia nell’offerta dei 
servizi. 

Lavori in corso. La più evidente è l’avvio dei lavori sulla 
terza porta della Biblioteca,  per ripristinare l’accesso 
diretto alla parte antica, secondo l’impegno preso 
dall’Amministrazione nei mesi scorsi. 
La riapertura della terza porta è stata determinata 
dalla volontà di dare il giusto valore all’accesso storico 
della Biblioteca, e differenziare in questo modo i diversi 
servizi.  L’intervento in corso sul terzo ingresso della 
Biblioteca prevede l’installazione di porte scorrevoli e 
sistema antitaccheggio – l’accesso alla Malatestiana 
antica e alla sale della saggistica durante la settimana 
avviene da una  porta laterale su via Montalti, mentre 
al sabato pomeriggio  e alla domenica si passa 
dall’ingresso affacciato sul chiostro di S.Francesco.  
Sempre a causa di questi lavori, al momento non è 
accessibile la saletta con le raccolte librarie dedicate 
a cinema e musica, ma ovviamente i materiali 
contenuti sono sempre disponibili  su richiesta (i 
libri) o a scaffale aperto (i documentari in dvd). Nel 
frattempo, al piano superiore proseguono i lavori di 
manutenzione straordinaria del corridoio lapidario, 
con il  rifacimento dell’intonaco ammalorato e il 
consolidamento della volta in arelle. Nonostante 
qualche comprensibile disagio, rimane comunque 
garantito l’accesso sia alla Sala Verde, destinata alla 
consultazione dei fondi storici, sia all’ala antica, 
dove si trovano la Sala Lignea, la Biblioteca Piana e 
l’Aula del Nuti. 

La Biblioteca ‘aperta per ferie’. Ma è tutta la Biblioteca 
a rimanere ‘aperta per ferie’, e  lo sarà per tutta l’estate. 
Con l’entrata in vigore dell’orario estivo, a giugno e luglio 
sono tornate le aperture della Biblioteca moderna  fino 
alle ore 23 nelle serate del martedì e del venerdì, mentre 
è stata introdotta l’apertura della sezione Fondi storici 
anche al sabato mattina. Da non dimenticare, inoltre, la 
riapertura stabile del Museo Archeologico, che ora è entrato 
a far parte a pieno titolo dell’itinerario di visita alla 
Biblioteca e può essere visitato dal martedì al domenica 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Non solo: 
chi decide di farci una capatina, fino al 30 agosto avrà la 
possibilità di ammirare le pagine dell’Eroico manoscritto 
esposte lungo il corridoio Comandini (un altro gruppo di 
pagine è in visione  nella Pinacoteca comunale, a cui si 
accede gratuitamente per tutta l’estate).
E naturalmente, nel corso dell’estate si potrà visitare 

l’incantevole Aula del Nuti. Accanto alle tradizionali 
visite guidate, anche nei mesi estivi proseguiranno le 
iniziative ‘Tra le pagine di un codice’ (approfondimento sui 
copisti e i miniatori di Malatesta Novello) e ‘Malatestiana 
al tramonto’ (per scoprire l’evoluzione architettonica del 
complesso malatestiano,  a partire dalle tracce dell’antico 
convento di San Francesco), entrambe proposte da 
Artemisia. 

Nuove opportunità per lettori e cinefili. Sul fronte dei 
servizi di lettura, va segnalato che dal mese di giugno 
il prelievo dei volumi collocati nel magazzino esterno 
avviene due volte alla settimana (anziché una sola volta) 
al fine di ridurre i tempi di attesa dei lettori.
Inoltre, è stata creata una nuova sezione di libri dedicata 

al tempo libero, allestita nella sala più grande collocata 
a destra subito dopo l’ingresso principale: qui sono 
raccolti testi dedicati ai viaggi, all’impiego del tempo 
libero in generale e allo sport. La sezione si integra 
con la raccolta dei periodici, per andare a costituire un 
ambiente dedicato alle letture più veloci o più rilassanti, 
ed è preceduta da una prima sala dove sono presentate 
proposte tematiche temporanee: in questo periodo estivo 
il filo conduttore è quello dei viaggi, con la presentazione 
di libri e guide di viaggio, assieme ad alcune proposte più 
specifiche su località che sono al centro dell’interesse di 
questa estate (ad esempio, Milano e l’Expo, i Paesi Bassi 
e Van Gogh, New Orleans).
Novità anche in mediateca: la raccolta di cartoni animati 
è ora parte integrante della saletta Comix subito a 

sinistra dell’ingresso principale, dove era già collocata la 
raccolta di fumetti e graphic novel. In questo modo ora 
è aumentato lo spazio disponibile per l’esposizione di 
bacheche e vetrine tematiche che da sempre caratterizza 
l’offerta della mediateca: attualmente in primo piano 
ci sono raccolte di DVD dedicate ai tatuaggi, ai viaggi 
nelle capitali del mondo, un omaggio a Christopher Lee 
recentemente scomparso, ai recenti David di Donatello e 
Festival di Cannes 2015. 
Inoltre, la mediateca si sta organizzando per rendere 
disponibili al prestito anche i periodici di cinema, musica 
e fumetti; il lavoro è in corso in questi giorni, e con ogni 
probabilità già dalle prossime settimane si potranno 
prendere a prestito per sette giorni fino a 3 numeri 
arretrati complessivi di riviste come Rumore, Mojo, Ciak, 

Cineforum, SegnoCinema, Amadeus, Scuola di fumetto ed 
altre ancora. E, sempre in mediateca, a breve sarà 
disponibile una nuova macchina per l’autoprestito, 
così da rendere gli utenti sempre più autonomi e 
abbreviare i tempi di attesa. Infine per i più piccoli 
prosegue anche in estate L’angolino dei racconti, con 
storie raccontate di sera all’aperto. L’appuntamento 
è per tutti i martedì di luglio, alle ore 20.45. 

Un esercito di amanti della lettura e del cinema. 
Tutti in crescita gli indicatori relativi all’attività della 
Biblioteca di Cesena nei primi cinque mesi dell’anno. 
Fra gennaio e maggio 2015, in  126 giorni di apertura 
(104 feriali e 22 domeniche) la Biblioteca Malatestiana 
ha registrato 72.349 movimenti (di cui 66.348 prestiti, 
3.723 prenotazioni, 551 consultazioni, 186 prestiti 
interbibliotecari, 1.541 richieste di prestito)  con un 
aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo del 
2014.  In crescita, con un + 9,8%, anche gli iscritti ai 
servizi:  al 31 maggio scorso erano   37.483 contro 
i 34.136 del 31 maggio 2014. Complessivamente gli 

accessi alla biblioteca nei primi cinque mesi dell’anno 
sono stati 179.233 contro i 127.289del 52014, con un 
aumento del 40,8%. 
Scendendo nel dettaglio, i numeri più alti sono della 
mediateca, con 31.241 movimenti (pari al 43% di tutti 
i movimenti della biblioteca) e una crescita del  17,1% 
rispetto al 2014. 
A seguire la sezione Adulti con 21.797 movimenti 
(che rappresentano il 30% del totale movimenti della 
biblioteca), con un aumento del  14,1%. Da segnalare che 
l’aumento interessa sia la piazzetta (14.507 movimenti, + 
15,8%), sia la sezione Dewey (5.340 movimenti, + 11, 8%). 
Infine, la Biblioteca Ragazzi ha registrato  18.363 movimenti 
(pari al 26% del totale movimenti della biblioteca) con un 
incremento dell’ 1 % rispetto al 2014. 

Il terzo ingresso – nuova sezione dedicata al tempo libero – Fondi storici.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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La rassegna 
‘Sere d’estate in concerto’ 
Ai nastri di partenza la rassegna ‘Sere d’estate in concerto’, storica rassegna dell’estate cesenate promossa dall’associazione Amici della Musica ‘Alessandro Bonci’. In programma 
cinque appuntamenti, che andranno in scena ogni giovedì alle 21.30, nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco, spaziando dall’operetta alla musica jazz.  Si 
è incominciato giovedì 2 luglio, alle ore 21.30, con una serata curata dagli Amici della Musica: sul palco Livio Ventrucci ha presentato un repertorio dedicato alla canzone 
internazionale. 
Il 9 luglio l’appuntamento è avvenuto insieme al coro Alessandro Bonci, con una selezione di operette (da Di Capua a Lehar), il 16 luglio protagonisti saranno invece i Nonni 
Quintet, gli italo-americani che hanno fatto storia della canzone in America. 
Doppio programma invece per il 23 luglio con la prima parte dedicata a Officina Jazz, insieme agli allievi della Scuola Jazz Cesena, mentre nella seconda parte della serata 
Nicoletta Fabbri renderà omaggio alle dive del cinema.  Il 29 luglio la serata sarà condotta dalla compagnia magia d’operetta Cin Cin La che metterà in scena ‘Avventura a 
Macao’.

Il Museo Archeologico
a pieno regime

Nuova vita per il Museo archeologico di Cesena, collocato nel complesso della Biblioteca 
Malatestiana: da martedì 16 giugno ha riaperto a pieno regime, dopo un lungo periodo 
in cui è stato  visitabile solo su prenotazione o in occasione di eventi particolari. 
L’iniziativa è nata  con l’intento di restituire alla piena fruibilità il patrimonio storico 
qui conservato, ricco di testimonianze della Cesena antica. 
Recentemente gli operatori della Biblioteca hanno seguito anche un momento di 
formazione con la dottoressa Monica Miari, della Soprintendenza,  mentre nel percorso 
di visita alla Malatestiana antica sé stata  inclusa anche una tappa all’interno del Museo 
(allo stesso costo del biglietto della Malatestiana). In alternativa resta possibile la visita 
al solo Museo archeologico, con ingresso dal chiostro di San Francesco: in questo caso 
il costo è di  2,50 euro (biglietto intero), 1,50 euro (per gruppi e persone sopra i 65 
anni), 1 euro (studenti).  Fino al 30 settembre  Museo archeologico resta dunque aperto 
con il seguente orario: da martedì a domenica: dalle 10.00 alle 13.00  e dalle 16.00 alle 
19.00; chiuso il lunedì e il 15 agosto. Dopo questo primo periodo sperimentale saranno 
valutati  eventuali ulteriori adattamenti.

COS’E’ IL MUSEO ARCHEOLOGICO. Inaugurato nel 1969 e riallestito alla fine degli anni 
‘90, il Museo archeologico di Cesena propone un percorso che parte dall’epoca preistorica  
per arrivare al  Rinascimento. L’itinerario museale, attraverso l’illustrazione dei reperti 
di cultura materiale, dei rinvenimenti lapidei ed epigrafici, degli oggetti ad uso rituale 
e ornamentale appartenenti ai corredi funerari trovati nelle sepolture delle diverse  
necropoli del cesenate e circondario, conduce alla ricostruzione degli stili di vita e del 
patrimonio religioso delle civiltà preromane fino all’entrata nell’orbita di Roma e, a 
seguire, fino all’evo di mezzo e a tutta l’epoca rinascimentale.
Nella collezione sono presenti reperti riferibili al culto di Diana, ceramiche che attestano 
il culto delle acque della sorgente Panighina di Bertinoro, materiali provenienti dalle 
stazioni di Diegaro, Capocolle, Valle Felici di Cervia, Mensa Matelica e comprensorio 

cittadino. Particolarmente rappresentato è il periodo romano con  materiali riferibili 
all’ambito privato, all’artigianato artistico, alle attività produttive e al commercio. 
Si segnalano frammenti dei mosaici pavimentali provenienti dalla cesenate via 
Tiberti, la raccolta numismatica e le iscrizioni funerarie; di particolare valore 
e straordinaria eleganza sono i missoria, due grandi piatti da mensa in argento 
tardo romani. Dell’epoca malatestiana è esposta una piccola parte della notevole 
raccolta di ceramiche e maioliche policrome conservata in Cesena nei magazzini 
archeologici della Soprintendenza.

Dopo questo primo periodo sperimentale saranno valutati eventuali ulteriori 
adattamenti.

Si intitolava ‘La luce nell’arte’ la mostra collettiva curata dagli artisti 
dell’associazione Adarc (associazione degli Artisti cesenati) allestita alla 
Galleria comunale d’arte del Palazzo del Ridotto dal 23 al 28 giugno. 

Mostra collettiva 
‘La luce nell’arte’, 
curata da Adarc
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KickOff 2015: un calcio d’inizio 
proiettato nel futuro

LA CRONACA. Analisi, confronto, idee e proposte, dunque,  
in questa tre interessantissima giorni cesenate, per 
ritrovare ciò che in qualche modo “il calcio ha smarrito: le 
inquietudini che in passato lo animavano” come ha esortato 
il filosofo Vittorio Alberti, nel corso della sessione 
plenaria finale, aperta per l’occasione alla cittadinanza. 
A corollario del fitto programma di lavori, si è poi avuta 
una serie di contributi iniziati dal monologo della ‘iena’ 
Dino Giarrusso, e proseguiti con il parallelismo tra arte 
e calcio illustrato da Francesco Cascino. A completare la 
serie degli interventi previsti nel programma conclusivo, 
la doppia intervista di Riccardo Cucchi, capo redattore 
Sport e radiocronista di RAI Radio 1, il designatore UEFA 
Pierluigi Collina e l’arbitro internazionale Nicola Rizzoli. 
Con il racconto delle rispettive esperienze al massimo 
livello del calcio internazionale, dei retroscena alla vigilia 
di una finale mondiale (“Si dorme, fondamentale essere 
riposati” ha detto Rizzoli), ma anche con  le motivazioni 
che spingono un giovane ad intraprendere una carriera 
complessa dove in ogni situazione è necessario disporre 
della “ Responsabilità di ciò che si fa – ha evidenziato 
Collina - per essere sempre all’altezza di operare e 
interpretare da professionisti un ruolo al servizio di 
professionisti”. Un tempo non era così, ha ricordato 
il designatore degli arbitri europei, subito integrando: 
“L’arbitro durante la settimana aveva il suo lavoro e la 
domenica scendeva in campo a dirigere una partita. C’è 
stato un cambiamento importante, la UEFA ha investito 
molto sia nell’élite che sulla base: stiamo lavorando per 
i ragazzi che arriveranno tra 10 anni”. Un tempo lungo: 
“Per arrivare a dirigere a questo livello ho impiegato 26 
anni di lavoro, e proprio in virtù dei risultati raggiunti 
continuo a fare sacrifici. Il tuo impegno deve essere 
sempre lo stesso – ha ancora segnalato Rizzoli - puoi 
fare 90’ perfetti, ma basta un minuto per rovinare tutto”. 
 
I due arbitri hanno tracciato infine un bilancio di questa 
loro esperienza: “Il momento non positivo che il calcio, 
non solo nazionale, sta attraversando ci pone davanti 
alcuni problemi. E credo che consultare persone che 
non si occupano di calcio, ma che ad esso rivolgono 

attenzione, sia qualcosa di cui il calcio ha bisogno”  ha 
sottolineato Collina, che ha così proseguito: “ L’Italia 
ha qualità nascoste che sa far emergere soprattutto 
nei momenti difficili – gli ha fatto eco Rizzoli – per cui 
l’apertura culturale verso altri sport ed altre esperienze 
può dare molto”. Al termine degli interventi, i team 
leader degli 11 Play Team hanno presentato ciascuno le 
proprie conclusioni. Di seguito elenchiamo alcune delle 
proposte: l’istituzione di un Comitato etico in Figc che aiuti 
le società dilettantistiche e professionistiche nel lavoro 
di promozione dei valori sul territorio; la creazione di un 
hub per coinvolgere tutta la football family; la completa 
digitalizzazione delle informazioni verso i tesserati per 
migliorare i servizi e del patrimonio calcistico culturale, 
per permettere ai tifosi di alimentare la loro passione 

ed avvicinare coloro che ancora non sono appassionati 
di calcio; l’investimento nella cultura della nutrizione, 
perché l’attività calcistica è di per sé benessere ed è un 
grande volano di educazione e crescita; promuovere 
investimenti mirati nel settore dell’impiantistica 
cambiando la mentalità per cui lo stadio sia innanzitutto 
un luogo di difesa dai violenti; l’inclusione dei tifosi 
nella governance delle società;  la prevenzione  della 
responsabilità oggettiva, possibile  se i club adottano 
tutte le misure di prevenzione previste dalle leggi e 
dagli appositi regolamenti; mutamento de principio 
della presunzione di colpevolezza; rivisitazione della 
disciplina del vincolo sportivo, riconoscendo indennizzi 
per le società dilettantistiche.

Si è svolta, all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena, la tre giorni di KickOff 2015, il laboratorio di idee voluto dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio con la partecipazione di 250 esponenti di diversi settori della società italiana (economia, cultura, scienza, 
professioni, politica, sport, giornalismo) riuniti per elaborare idee, contenuti e progetti orientati all’innovazione, finalizzati ad 
arricchire il patrimonio culturale calcistico attraverso un variegato ventaglio di competenze ed esperienze. Fra loro nomi di spicco 
come Antonio Cabrini, l’attrice Cristiana Capotondi, il designatore degli arbitri Uefa Pierluigi Collina, l’olimpionica Fiona May. 
Presente anche il presidente della Federazione Carlo Tavecchio. La seduta plenaria conclusiva di KickOff 2015,si è tenuta domenica 
21 giugno, con ingresso libero.

Resoconto della Tre  giorni sul calcio del futuro. E conclusioni del direttore generale 
Michele Uva.
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

AUTRASPORTATORI 
ARTIGIANI: IL TAGLIO 
SULLE DEDUZIONI E’ 
INACCETTABILE

Era nell’aria è si è materializzato come un fulmine a ciel sereno, la decisione 
dell’ufficio delle entrate che, alla vigilia delle dichiarazione dei redditi di 
centinai di imprese del settore autotrasporto, cancella in un sol colpo il 70% 
delle deduzioni forfettarie riconosciute agli autotrasportatori italiani. Si tratta 
di deduzioni e crediti d’imposta legati al recupero forfettario delle spese 
sostenute dall’imprenditore per i viaggi sostenuti. Sono importi che in questo 
momento di difficile congiuntura economica consentono la sopravvivenza di 
migliaia di piccole imprese.

“Siamo di fronte ad un palese abuso, posto in essere in maniera scorretta e 
prevaricatoria - dichiara Daniele Battistini , presidente FITA CNA Forli-Cesena -.
Le regole vengono cambiate a viaggi fatti e a spese sostenute. Importi relativi 
al 2014 che le imprese avevano già considerato nei propri bilanci pronti per 
essere inviati all’autorità statale”.

“E’ impensabile - continua Battistini - che si possa pensare di fare cassa 
sulle spalle delle piccole imprese. Il 23 giugno a Roma erano state date 
rassicurazioni che la normative sulle deduzioni forfettarie sarebbe stata 
attuata con tempistiche compatibili. L’autotrasporto italiano è ridotto al 
lumicino e questo continuo disattendere accordi già presi non fa altro che 
aggravare la situazione. Siamo stanchi, delusi e arrabbiati - conclude Battistini 
- è necessario trovare in tempi brevi una soluzione condivisa. Diversamente 
la categoria sta valutando l’ipotesi di un fermo nazionale”.

Segnali di una piccola inversione di 
tendenza per l’economia cesenate. 
È quanto emerge dall’indagine 
sull’andamento dell’economia 
cesenate nei settori commercio, 
turismo e servizi, che è stata 
effettuata tramite un sondaggio 
telefonico nei giorni scorsi, su un 
campione di 200 imprese aderenti 
all’Associazione. Dalla ricerca emerge 
che nel primo semestre dell’anno il 
fatturato delle imprese commerciali 
è in aumento per l’11% (3% nel 2014), 
mentre è stabile per il 46% (22% nel 
2014) e diminuisce per 43% (75% 
nel 2014). Sulle prospettive a breve/
medio termine il 39% prevede un 
miglioramento della situazione 
economica, mentre il 51% dichiara 
che non vi sarà alcun miglioramento 
(10% non so). 

Per quanto riguarda il periodo in 
cui ci sarà un miglioramento della 
situazione economica, il 26% indica il 
2015, il 53% nel 2016 e il rimanente del 
campione negli anni a venire. Anche 
se di poco, migliora la percezione delle 
imprese per la fiducia nella ripresa 
economica del territorio: più fiducioso 
il 53% (48% nel 2014), meno fiducioso 
il 38% (46% nel 2014). In relazione alle 
prospettive occupazionali il 9% degli 
intervistati dichiara che aumenterà 
la manodopera impegnata nella 
propria azienda (5% nel 2014), mentre 
per l’83% la manodopera rimarrà 
uguale (80% nel 2014) e per l’8% sarà 

in diminuzione (16% nel 2014). Fra 
le imprese che assumeranno, il 46% 
lo farà utilizzando gli sgravi previsti 
dal Jobs Act. Per quanto riguarda 
il rapporto con il credito il 48,00% 
ha dichiarato che negli ultimi 12 
mesi non ha fatto ricorso al credito 
bancario. Per le aziende che hanno 
fatto ricorso al credito bancario, solo 
il 22% lo ha fatto per investimenti 
mentre gran parte delle imprese 
lo ha fatto per esigenze di liquidità 
(71%) ed il 7% per altri motivi. 

L’intervento più atteso dalle imprese 
intervistate per uscire dalla lunga crisi 
è lo stimolo alla ripresa dei consumi 
(32%) seguito da un intervento per 
diminuire tasse locali e nazionali 
(24%), diminuire la burocrazia (22%), 
facilitare l’accesso al credito (12%), 
diminuire i costi per il personale 
dipendente (10%). Alla presentazione 
sono intervenuti Vanni Zanfini, 
presidente Confesercenti sede di 
Cesena, Tommaso Dionigi, assessore 
al Commercio del comune di Cesena, 
Alberto Zambianchi, presidente 
Camera di commercio e Graziano 
D’Ausilio, vice direttore Banca di 
Cesena.

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

ECONOmIA LOCALE, 
TImIDI SEGNALI DI 
INvERSIONE DI TENDENZA 
mA PERmANE UN CERTO 
SCETTICISmO

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

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

Via De Gasperi, 66 - Cesena Tel. 349.3326182 

Via Cervese, 1199 - Santegidio di Cesena Tel. 349.3326182 

MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, 
I CONSULENTI BCC GATTEO TI ASPETTANO PER UNA GIORNATA 

DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA CASA O PER UN 
CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

I consulenti saranno a disposizione da sabato 18 luglio 2015 per tutti i sabati 
fino al 12 settembre 2015 (15 agosto escluso) presso la sede della banca 

in via della Cooperazione, 10 a Gatteo, vicino al nuovo casello autostradale.


