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Il sole è Romagna!Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it  Riccardo Pascucci, spiaggia di Cesenatico

È 117 il numero delle ragazze e dei ragazzi attualmente impegnati in attività di Servizio civile nel territorio di Cesena e 
dell’Unione Valle Savio, grazie ai progetti promossi nel 2016 da nove Enti. In vista della conclusione di questa esperienza, 
i giovani volontari insieme ai rappresentanti di alcuni enti hanno partecipato ad un incontro (nella foto) voltosi a palazzo 
Albornoz alla presenza delle autorità.  È stata questa  l’occasione per provare a tracciare un bilancio dell’attività svolta 
e, per quanto riguarda gli enti promotori, fare alcune anticipazioni riguardo al bando 2017 (per aderire al quale i ragazzi 
interessati hanno avuto tempo fino al 26 giugno). Nel 2017  i posti disponibili nella provincia di Forlì-Cesena erano ben 
471, con un aumento del 58% rispetto allo scorso anno (quando se ne sono contati 298). Nel servizio anche la mappa dei 
nove Enti promotori dei progetti di servizio civile attualmente in corso nell’Unione Valle Savio. 
 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 21

Servizio civile dell’Unione Valle Savio : la carica dei 117

Bilancio dell’attività svolta
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

La Banca premiata a livello 
nazionale per l’attività svolta

iL CrEDiTO COOPErATiVO rOMAGNOLO 
ADEriSCE AL GruPPO bANCAriO iCCrEA.

Il sistema bancario italiano, ma non solo, sta attraversando 
un periodo di grande trasformazione, dovuto ad una serie 
di motivazioni: dall’introduzione di normative, in gran 
parte di emanazione europea, le quali impattano in misura 
significativa sulla governance e sull’operatività delle 
banche, ai necessari adeguamenti strategici e operativi per 
effetto della continua evoluzione dei mercati finanziari, fino 
ai piani di intervento straordinari e la definizione di nuovi 
assetti per il salvataggio di istituti di credito in difficoltà.
In questo contesto, anche il mondo del Credito cooperativo 
nazionale è interessato da una svolta epocale a seguito 
dell’approvazione definitiva e quindi della conversione in 
legge del decreto sulla riforma delle banche di Credito 
cooperativo che, in estrema sintesi, dispone che ogni 
singola BCC aderisca a un gruppo bancario cooperativo, 
guidato da una capogruppo che assumerà il ruolo di 
indirizzo, coordinamento e controllo delle banche aderenti, 
un rapporto che sarà disciplinato da un apposito contratto 
di coesione.
Come noto, per tutta una serie di motivazioni, nel corso di 
questa lunga fase preliminare non si è pervenuti all’auspicato 
gruppo unico nazionale, ma al momento sono in corso di 
costituzione due gruppi bancari (anzi tre se si conta anche 
quello provinciale di Bolzano) che faranno capo uno a 
ICCREA Roma e l’altro a Cassa centrale Trento.
L’Assemblea dei soci del Credito cooperativo romagnolo, 
lo sorso mese di maggio ha deliberato l’adesione al Gruppo 
bancario Iccrea, storico partner delle banche cooperative. 
Una scelta all’insegna della solidità patrimoniale, di decenni 
di storia ed esperienza professionale, di presenza capillare 
sull’intero territorio nazionale, di rapporti internazionali 
con i più importanti partner finanziari; una scelta che 
consentirà di poter proporre prodotti e servizi riconoscibili 
da un marchio, un brand noto a livello nazionale. Questa 
adesione permetterà al Credito cooperativo romagnolo di 
essere considerato non più solo una piccola banca locale, 
ma parte di un grande Gruppo bancario, mantenendo in 
ogni caso un livello di autonomia gestionale e di presidio 
del territorio. Il Credito cooperativo romagnolo sarà 
l’unica BCC del gruppo ICCREA nell’ area compresa fra 
Cesena, la zona del Rubicone, la Valle del Savio e la zona 
mare dalle porte di Rimini fino a Cervia, dove si rafforzerà 

ulteriormente l’azione di relazione con i Soci, i Clienti, il 
territorio e le Comunità locali.
Un rapporto che produce già i suoi frutti; infatti proprio in 
questi giorni, presso gli Studios di Cinecittà di Roma, il 
Credito cooperativo romagnolo ha ricevuto due prestigiosi 
riconoscimenti da parte del Gruppo bancario ICCREA, 
essendo risultato 1^ classificato a livello nazionale 
per l’attività sviluppata nel segmento istituzionale e 2^ 
classificata come operatività complessiva con la struttura 
del gruppo bancario. Nel ritirare i due ambiti premi, il 

presidente della Banca Valter Baraghini, ha sottolineato 
il forte impegno della Banca a sostegno delle famiglie e 
delle imprese e più in generale per lo sviluppo del territorio, 
grazie anche alla collaborazione con il Gruppo bancario 
Iccrea e alle soluzioni che insieme vengono individuate 
per soddisfare le esigenze dei Soci e della clientela, con 
l’approccio e l’attenzione che caratterizza e distingue il 
Credito cooperativo romagnolo. 
Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Al centro il presidente Valter Baraghini riceve dai vertici del Gruppo bancario ICCREA i premi assegnati al Credito cooperativo romagnolo.
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Nella   seduta del 29 giugno il Consiglio 
comunale è stato chiamato a votare la 
Variante al Prg relativa ad alcune opere 
pubbliche e/o di pubblico interesse, 
così come era successo nel 2016 con 
un’analoga Variante. Anche in questo 
caso, i contenuti del provvedimento 
consistono principalmente nel 
‘confermare/rinnovare’ la possibilità 
di realizzare progetti, per alcuni dei 
quali è necessario procedere anche 
all’esproprio di aree private. 

Queste le opere pubbliche necessarie 
di Variante: 1) rotatoria di Borgo 
Paglia, in corrispondenza dello 
svincolo sulla E 45, in quanto 
l’Amministrazione comunale ha 
programmato la sua costruzione, 
inserendo la previsione nel Bilancio 
2017/2019. La previsione di tale 
rotonda era stata inserita nel PRG 
nel 2005,  all’interno dell’accordo 
coi privati fra Comune e la società 
Calcestruzzi del Savio, che si 
impegnava a realizzarla a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione di 
un Piano urbanistico limitrofo, 
che però non ha ancora avuto 
attuazione. Considerato che la 
rotonda è necessaria per adeguare la 
zona ai necessari livelli di sicurezza 
della circolazione in particolare 
nell’innesto con la E 45, aderendo 
alle legittime richieste dei cittadini e 
dei quartieri, l’opera verrà realizzata 
con risorse comunali. Essendo però 
trascorsi oltre 5 anni dall’inserimento 
dell’opera pubblica nel PRG, il vincolo 
espropriativo è scaduto, e quindi 
va rinnovato per le aree di proprietà 
privata.Il cambio di destinazione 
d’uso dell’area nel comparto ex 
Zuccherificio dove sorgeranno i 
futuri insediamenti universitari, che 
passerà da ‘Attrezzature di interesse 
di Comune e di Quartiere’, ad 
‘Attrezzature universitarie’. Sulla 
base del protocollo d’intesa fra Alma 
Mater – Università di Bologna e 
comune di Cesena, approvato dalla 
Giunta comunale nel novembre 
2016 (con presa d’atto del Consiglio 
comunale nel marzo scorso), l’area 
– che è di proprietà comunale -  sarà 
concessa per la realizzazione dello 
studentato e della biblioteca, ad 
avvenuta approvazione del progetto 
del Dipartimento di Psicologia. 
Il cambio d’uso permetterà di  

Nuova Variante al Prg per la realizzazione 
di opere pubbliche fra esse la rotonda 

allo svincolo dell’E45 a Borgo Paglia e gli 
insediamenti universitari dell’ex Zuccherificio

semplificare e accelerare il procedimento di approvazione 
del progetto universitario, in quanto il PRG risulterà già 
conformato. 

 2) Realizzazione di parcheggi a S. Carlo, accogliendo 
la richiesta di modifica di destinazione d’uso di un’area 
ubicata in prossimità della chiesa di S. Carlo, avanzata 
dal Parroco, e sostenuta dal Consiglio di quartiere. 
L’area in questione passera da ‘ambito rurale’ a ‘servizi 
di Quartiere - attrezzature religiose’, al fine di poter 
realizzare un parcheggio privato ad uso pubblico vicino 
alla chiesa parrocchiale. La proposta rientra fra quelle 
di interesse pubblico, dal momento che la realizzazione 
di parcheggi di uso pubblico sarà a servizio della intera 
frazione, e risponderà ad una richiesta di spazi di sosta, 
in un contesto in cui si concentrano funzioni terziarie 
e di servizio. L’area sarà vincolata a realizzare solo il 
parcheggio ad uso pubblico, con l’esclusione di ogni tipo 
di capacità  edificatoria.

3) Ampliamento del parco Ippodromo, accogliendo la 
proposta, avanzata dai proprietari, di cessione gratuita 

di un’area di circa 12.000 mq. compresa nel perimetro 
del Parco (e soggetta a vincolo espropriativo), a fronte 
della attribuzione di una capacità edificatoria in un’altra 
area di loro proprietà sita in via Pontescolle. L’intervento 
privato, da realizzare mediante un permesso di costruire 
con prescrizione, prevede una potenzialità edificatoria 
di 315 mq. previa cessione gratuita al Comune dell’area 
per ampliare il Parco. La proposta, risponde all’interesse 
pubblico di acquisire a titolo gratuito un vasto terreno per 
ampliare il parco urbano dell’Ippodromo, e modifica 
la precedente proposta presentata nel 2016, a seguito 
della soppressione di un Piano urbanistico attuativo che 
prevedeva l’edificazione ai margini del Parco stesso. Dopo 
il passaggio in Consiglio, la Variante è stata inviata ai vari 
enti (Provincia, ARPAE e AUSL) per reperire i loro pareri, 
e sottoposta ai canonici 60 giorni di pubblicazione, durante 
i quali i cittadini possono esaminarla e avanzare proposte. 
Esaminate le osservazioni pervenute, la Variante potrà 
essere definitivamente approvata, si spera entro l’anno 
2017, potendo dare così corso ai lavori dei progetti previsti. 
Nella foto di repertorio, parco Ippodromo. 



CESENA & CESENATE luglio 20174 PAGiNA A CurA Di hErA

Il vecchio contatore meccanico del gas deve 
cedere il posto a quello elettronico di nuova 
generazione: è quanto stabilito dalla Delibera 
631/13/R/Gas dell’AEEGSI (Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico). 
Per questo, Inrete Distribuzione Energia 
S.p.A., società del Gruppo Hera, ha iniziato 
recentemente a Cesena l’installazione di circa 
2.000 nuovi contatori elettronici del gas, che 
andranno ad aggiungersi ai 25.000 nuovi 
apparecchi già installati precedentemente. 
Questa fase di completamento durerà fino a 
dicembre.
Dall’inizio della campagna di sostituzione dei 
vecchi misuratori in tutto il territorio di Forlì-
Cesena sono già stati installati in totale 35.550 
nuovi contatori. I cittadini interessati sono 
stati preventivamente informati con locandine 
affisse negli androni dei palazzi e avvisi lasciati 
in buchetta.
I misuratori di nuova generazione potranno 
essere teleletti a distanza, rendendo possibile la fatturazione 
su consumi reali, e gestiti da remoto, come già ora accade per i 
contatori dell’energia elettrica.

Le modalità operative delle sostituzioni e un numero verde a 
disposizione
Ai clienti è stato lasciato l’avviso di installazione almeno cinque 

giorni prima dell’esecuzione degli interventi 
di sostituzione contatore. La presenza fisica 
del cliente o di un suo incaricato non è 
necessaria se il contatore si trova all’esterno 
dell’abitazione. 
In caso di apparecchi posti all’interno, se 
gli incaricati Inrete non dovessero trovare 
nessuno al domicilio, lasceranno una avviso in 
buchetta per fissare un nuovo appuntamento. 
A sostituzione avvenuta, saranno lasciate al 
cliente, direttamente o vicino al contatore 
o nella cassetta della posta, le istruzioni per 
accendere il display e leggere a fini di controllo 
e conoscenza personale, il numeratore della 
lettura.
Gli operatori incaricati da Inrete Distribuzione 
Energia S.p.A. saranno dotati di tesserino di 
riconoscimento e nessuno è autorizzato a 
chiedere denaro per questo intervento, 
essendo la sostituzione gratuita, o a proporre 

alcuna revisione di contratto.
In caso di dubbi, per verificare l’identità degli operatori, è possibile 
contattare il numero verde gratuito da rete fissa e cellulare 
(800.990.250), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il 
sabato dalle 8 alle 13; gli operatori del call center sono in grado di 
verificare l’identità dei nostri operatori, per garantire la sicurezza 
dei nostri utenti.

INRETE: in completamento a Cesena l’installazione 
dei nuovi contatori elettronici del gas

Proseguirà fino a dicembre l’installazione di 2.000 contatori gas di nuova generazione, che vanno 
ad aggiungersi ai 25.000 già sostituiti per consentire la telelettura e avere bollette basate sui consumi reali.

Dal 1° luglio 2016 il personale Hera e i mezzi che operano sul territorio dell’Emilia-
Romagna per i servizi di pronto intervento e, più in generale, per lavorare sulle reti 
gas ed elettricità, sono identificati dal nome di Inrete Distribuzione Energia, la 
nuova società costituita dalla multiutility per gestire l’attività di distribuzione del 
gas naturale e dell’energia elettrica. 
È giunto così a completo compimento il processo di “unbundling”, previsto 
dalla normativa nazionale di settore (Delibera Aeegsi 296/2015) per separare la 
gestione delle attività di business regolato (distribuzione di gas ed energia) da 
quella delle attività liberalizzate (produzione, vendita e approvvigionamento).  

Chi è inrete, la società del Gruppo hera per 
la distribuzione di gas ed energia elettrica

Gli orari delle Stazioni ecologiche
 

CESENA - Via Spinelli 
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 
8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 
imprese:
tutti i giorni (eccetto il sabato).

CESENA - Via Romea
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 
8.30 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; 
imprese:
tutti i giorni (eccetto il sabato).

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

LONGIANO - Via Badia
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 
12,00; giovedì
e sabato dalle 15,30 alle 18,30.

Per ulteriori informazioni sulle Stazioni Ecologiche, sugli orari di 
apertura, sui materiali conferibili e più in generale sulle attività di 
raccolta differenziata, rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 
999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure collegarsi al sito www.
gruppohera.it

Per ulteriori informazioni www.inretedistribuzione.it
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28 LUGLIO - 7 AGOSTO 2017
INFO 349 0086657

Area Verde 
POLISPORTIVO 

GIULIANINI
Via XIII Novembre, 127

Area Bar: GIACOMO GHERARDELLI
            Il RE degli anni 60

JOE 
DIBRUTTO3

AGOSTO

Area Bar: ANIMAPOP Live Music

Orchestra spettacolo
FRANK DAVID24

LUGLIO

VENERDÌ

Area Bar: KM 0

LA STORIA DI
ROMAGNA24

LUGLIO

VENERDÌ

Area Bar: KM 0

PATRIZIA
CECCARELLI24

LUGLIO

VENERDÌ

Area Bar: KM 0

LUCA
BERGAMINI24

LUGLIO

VENERDÌ

4
AGOSTO

VENERDÌ

Area Bar: Kuei2li acoustik duo

5
AGOSTO

SABATO

Area Bar: KM\0 La band musicale a km zero

6
AGOSTO

DOMENICA

Area Bar: MOBIUS Funk / Pop / Rock

7
AGOSTO

LUNEDÌ

SPECIALITÀ GASTRONOMICHE
MINESTRE FATTE IN CASA 

CARNE AI FERRI 
LE MIGLIORI SPECIALITÀ DI PESCE
PIZZERIA CON FORNO A LEGNA

MUSICA ANNI 60-70-80

GIOVEDÌ

Balli country con i Wild Angels

sponsor: 
NERI CarrozzeriaMIRCO

GRAMELLINI28
LUGLIO

VENERDÌ

DAVID
PACINI24

LUGLIO

VENERDÌ

Area Bar: KM 0

24
LUGLIO

VENERDÌ

EDMONDO
COMANDINI24

LUGLIO

VENERDÌ

Area Bar: KM 0

MOKA
CLUB24

LUGLIO

VENERDÌ

29
LUGLIO

SABATO

Area Bar: TRIO MADE IN ITALY

30
LUGLIO

DOMENICA

Area Bar: WILD DOGS Rock&Roll anni 50

31
LUGLIO

LUNEDÌ

Area Bar: SEM E JO’ Musica Live

1
AGOSTO

MARTEDÌ

2
AGOSTO

MERCOLEDÌ

Area Bar: GIO’ & SETTIMIO Musica Italiana Live

ROBERTA
CAPPELLETTI

Tutte le sere MUSICA DAL VIVO 
GRUPPI MUSICALI e PIANO BAR

ore 20.00 gara PODISTICA (km 8 e km 2)

Area Bar: PASQUALE VENDITTO

CASTELLINA
PASI

sponsor: 
SATEMA 

Elettromeccanica

Area Bar: PASQUALE VENDITTO

Zumba Night

sponsor: 
ALUXALL 

Allestimento 
Veicoli

sponsor:
T’Imballo 

Ristorante

sponsor: 
ACQUAPLUS 

Trattamento acque

Il giorno15 luglio 2017, in una 
cornice festosa, presso il 
Centro Fiera di Rimini, si sono 
svolti i Campionati Italiani di 
categoria dance standard.

Ha suscitato generale soddisfa-
zione la performance della 
coppia formata da Elisa 
Costantini e Carmine Costieri 
della categoria 16/18 classe C, 
la quale ha conseguito l’eccelle-
nte risultato che dà adito alla 
qualifica di vice-campioni 
italiani per l’anno 2007

I nominati Ballerini ringrazia-
no i Maestri Marisa Peppoloni 
e Roberto Straccini per aver 
trasmesso loro la passione per 
il ballo, indispensabile premes-
sa per ulteriori traguardi.

GRANDE EVENTO PER LA SCUOLA NUMBER ONE
di Bevagna - Umbria
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

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

•	 GUIDA SENZA PATENTE. Guidava tranquillamente per strada, ma non aveva mai preso la patente. E quando è incappato 
in un controllo della Polizia Municipale di Cesena ha cercato di evitare l’inevitabile sanzione spacciandosi per il fratello. 
Ma in questo modo ha soltanto aggravato la sua posizion0olazione dell’art. 116 c. 15 e 17 del Codice della strada,  per 
guida senza patente (sanzione pecuniaria di 5.000 euro con immediato fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi).
Ma è stato anche denunciato a piede libero per false attestazioni sulla identità personale a pubblico ufficiale allo scopo di 
nascondere il mancato possesso della patente di guida.

•	 VOTO ON LINE. È partito a tutto gas il voto on line sui progetti per il nuovo volto di piazza Bufalini. Le operazioni si 
sono state ufficialmente aperte nella mattinata di sabato 17 giugno e ( al momento) sono stati (oltre)  mille i cesenati che 
nei primi due giorni che hanno espresso la loro preferenza per uno dei due progetti presentati dai progettisti collegandosi al 
sito del comune di Cesena.  Com’è noto,  due erano i progetti fra cui scegliere. Il progetto 1 prevede di collocare nell’area 
di piazza Bufalini (al posto delle piante attualmente presenti, che verrebbero spostate in altra area verde) una ventina di 
peri ornamentali posizionati in due gruppi davanti alle ali laterali della Biblioteca. 
Questo per consentire di lasciare completamente libera la visuale dell’ala centrale e 
dell’ingresso principale della Biblioteca.  Il progetto 2, invece, è costruito intorno ai 
lecci della Biblioteca, che rimarranno al loro posto, e prevede di arricchire la piazza 
con ampi spiazzi a prato e arredi urbani adeguati. Per votare c’era tempo fino al 16 
luglio. 

•	 restauro a porte aperte dei codici malatestiani. Era fissato per sabato 17 giugno 
l’ultimo appuntamento con il restauro a porte aperte dei Codici malatestiani: dalle 
ore 9.30 alle ore 13, recandosi nella sala Verde della Biblioteca, i cesenati interessati 
hanno avuto la possibilità di osservare da vicino l’opera delle restauratrici Roberta 
Stanzani e Silvia Bondi, impegnate a riportare all’antico splendore i manoscritti  
malatestiani affidati alle loro cure. 

È proseguito così il programma di intervento che, negli ultimi tre anni, ha visto 
il restauro di 38 Codici malatestiani grazie al sostegno economico di cittadini, 
associazioni e imprese cesenati, attraverso la formula dell’Art Bonus.

•	 Bilancio 2016 del Gruppo amadori. Il sindaco Paolo Lucchi si  è congratula con 
la Amadori per i dati positivi del consuntivo 2016. “I numeri presentati  da Flavio 
Amadori e dai suoi collaboratori – ha sottolineato il Sindaco - delineano chiaramente 
il quadro di un’azienda robusta e di un bilancio significativo, specialmente se 
si tiene conto che è stato raggiunto in un momento di forte cambiamento in un 
settore dinamico come quello del food. I risultati positivi di imprese di rilievo come 
l'Amadori sono importanti per tutti, ma certamente Cesena deve salutarli con un 
particolare piacere. L’Amadori è, infatti, un’azienda fondamentale non solo per 
l’economia, ma anche per la tenuta del nostro sistema sociale, come testimoniano 
le migliaia di posti di lavoro garantiti nel territorio cesenate, nell'ambito di un 
gruppo che, complessivamente, impegna come dipendenti più di 7.400 donne ed 
uomini, ai quali si possono aggiungere altre centinaia di allevatori e trasportatori. 
E, al di là dei risultati economici esplicitati nel bilancio, le iniziative assunte 
dall’azienda – soprattutto la riorganizzazione dell'area produttiva di San Vittore - 
rappresentano un segnale incoraggiante, perché collegate alla costante tenuta del 
livello occupazionale”.

•	 nuovo diriGente del commissariato . All’indomani del suo insediamento ufficiale, 
il nuovo dirigente del Commissariato di Cesena, Giorgio Di Munno, ha fatto visita 
al Comune di Cesena. Il Sindaco ha rivolto al nuovo dirigente del Commissariato 
un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro, rimarcando il rapporto di proficua 
collaborazione già esistente e ringraziando per questo il dottor Michele Pascarella, 
che finora ha retto il timone del Commissariato cesenate. 

LE NOSTRE BREVI

Dal 14/08 al 20/08 
l’azienda sarà 

chiusa per ferie. 
Dal 21/08 al 
01/09/2017 

apertura solo al 
mattino.
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AMIAMO LA BUONA FRUTTA

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

stagionalità e freschezza.

UN SERVIZIO SU MISURA

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

della fornitura.

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

www.cesenaticofrutta.it
info@cesenaticofrutta.it
Ordini: loretta@cesenaticofrutta.it
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Fotografie d’autore per raccontare come sono cambiati negli ultimi 20 anni il cinema 
italiano e i suoi protagonisti, dietro e davanti la macchina da presa. Da venerdì 30 giugno a 
domenica 27 agosto, Cesena ospita tre mostre cinematografiche con gli scatti dei migliori 
fotografi di scena italiani. 

Alla Biblioteca Malatestiana (piazza Bufalini 1) si tiene ’Scatti di cinema’, con una 
selezione delle opere che partecipano alla ventesima edizione del concorso nazionale 
per fotografi di scena indetto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la 
Fondazione Cineteca di Bologna: 53 gli autori in gara e 86 i film, i cortometraggi e le 
serie tv rappresentati, da Smetto quando voglio ai Bastardi di Pizzo Falcone. I vincitori 
dei premi per la migliore fotografia, la migliore serie 
fotografica, la migliore fotografia di serie tv (e i due premi 
speciali ‘Giuseppe e Alda Palmas’ per chi partecipa 
per la prima volta al concorso e ‘Ritratto d’attore’ 
assegnato dalla rivista ‘Ciak’) saranno annunciati sabato 
15 luglio all’interno del festival ‘Piazze di cinema’. Un 
catalogo, edito dalla Fondazione Cineteca di Bologna in 
collaborazione con Cinecittà, riporterà almeno un’opera 
per ogni film in concorso, con le schede dei fotografi e una 
ricca appendice con i migliori scatti di questi 20 anni. La 
mostra è aperta lunedì dalle ore 14.00 alle 19.00, martedì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle 19.00 e sabato dalle ore 9.00 
alle 14.00. I venerdì di luglio fino alle ore 22.00. Ingresso 
libero.

In Galleria Pescheria (via Pescheria 23) trova invece 
spazio ‘Cliciakantologica 1998.2017’, una mostra con le 
fotografie premiate nei vent’anni del concorso nazionale 
‘Cliciak – Scatti di cinema’. Tra le opere, lo scatto di Chico 
De Luigi con Nanni Moretti e Valeria Golino in Caos calmo 
di Antonello Grimaldi vincitore nel 2009, di Mario Spada 
con Elio Germano nelle vesti di Giacomo Leopardi per 
Giovane favoloso di Mario Martone del 2015 e di Angelo 
Turretta con Charlotte Gainsbourg in Nuovomondo di 
Emanuele Crialese, nel palmares del 2008. La mostra è 
aperta da mercoledì a domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e 
dalle ore 17.00 alle 19.30. Apertura su richiesta per gruppi. 
I venerdì di luglio fino alle ore 23.00. Ingresso libero.

La terza mostra, infine, è ‘Risate di cinema’ alla Galleria 

del Ridotto (corso Mazzini 1): ci sono attori, attrici e registi colti in momenti di ilarità, tra 
convivialità temporanea e complicità di lunga durata (come quella tra Rossellini e Fellini 
in Il generale Della Rovere), sui set più disparati, compresi western (Gian Maria Volontè 
in Qiuien sabe?) e peplum (Virna Lisi in Romolo e Remo). La mostra, che è stata realizzata 
inizialmente per l’edizione 2017 degli Incontri internazionali del cinema di Sorrento, 
presenta fotografie tutte provenienti dai fondi del Centro cinema di Cesena.  Aperta da 
mercoledì a domenica dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 17.00 alle 19.30 (su richiesta 
per gruppi). I venerdì di luglio fino alle ore 23.00. Ingresso libero. 

La magia del cinema negli scatti dei fotografi di scena
30 giugno-27 agosto: alla Malatestiana, alla Pescheria e al ridotto tre mostre con le migliori 

opere in concorso a ‘Scatti di cinema’, l’antologica di ‘Cliaciak’ e le risate sul set.

Immaturi ( ph Francesca Martini)In guerra per amore ( ph Ciriello)

Nuovo Mondo ( ph Angelo R. Turetta)
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Fin dal 2015 l’Unione Valle Savio ha iniziato a valorizzare l’impegno 
volontario dei profughi in attesa di riconoscimento del titolo di soggiorno, 
in attività e servizi pubblici utili alla collettività, approfittando anche del 
tempo a loro disposizione.
A tutt’oggi, nel territorio dell’Unione Valle del Savio tale opportunità sta 
coinvolgendo circa l’80% dei profughi presenti nelle strutture, attraverso 
i progetti di volontariato civico già attivi nei Comuni.
A Cesena il percorso avviato è quello di ‘Attiviamoci per Cesena’, che 
da tempo coinvolge nello svolgimento di lavoretti di piccola utilità sia i 
profughi temporaneamente accolti che altri cittadini residenti. Nell’ambito 
di tali progetti, le persone richiedenti protezione  sono impegnate a cadenza 
settimanale in attività di piccola pulizia, ad integrazione delle attività di 
pulizia professionale già garantite dal Comune o da Hera, presso le aree 
verdi presenti nei diversi Comuni.
Le attività, infatti, sono in corso nei comuni di Verghereto (località Alfero), 
Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena. A Cesena, in 
particolare, l’attività di volontariato è distribuita in vari punti del territorio 
comunale, coordinata e gestita per conto del comune dall’Asp Valle Savio, 
in collaborazione con la cooperativa Team Service. 
I 40 ragazzi mediamente coinvolti sono impegnati nella pulizia del parco 
per Fabio, del parco di Serravalle, del piazzale antistante l’abbazia del 
Monte, dei giardini ‘Vittime delle foibe’ e ‘Vincenzo Muccioli’ e della 
pista ciclabile di via Savio.  
La Confraternita di misericordia Valle del Savio segue e impegna 
31 profughi nella pulizia di diverse aree verdi e dei bordi lungo le strade 
nelle frazioni di Borello e San Vittore.
Ancora, l’associazione Arci solidarietà segue e impegna 22 profughi nella 
pulizia dei giardini di via Lucania e del percorso pedonale di via delle 
Scalette.
Sono inoltre in fase di organizzazione altri interventi di pulizia ad opera 
dei profughi accolti dall’associazione Papa Giovanni XXIII a Cesena 
nel quartiere Cervese Nord.
I Servizi sociali dell’Unione Valle del Savio, in collaborazione con 
gli Enti non profit coinvolti nell’accoglienza, mettono a disposizione 
le attrezzature e le dotazioni strumentali e di sicurezza  necessarie allo 
svolgimento dei piccoli servizi. Nella foto, profughi al lavoro.

La Giunta dell’Unione Valle Savio, ha approvato 
la delibera con la quale si definisce il programma di 
distribuzione sul territorio dell’Unione stessa degli 80 
nuovi posti per l’accoglienza dei profughi. 
Questa programmazione ha, ovviamente, preso  le mosse 
dalla convezione sottoscritta l’11 aprile scorso tra la 
Prefettura di Forlì – Cesena e la nostra Unione dei Comuni, 
che ha introdotto alcune significative novità, a cominciare 
dall’aver fissato in 320 unità il numero massimo di posti 
da destinare all’accoglienza sul territorio dei sei Comuni.  
Come si ricorderà, già a quella data gli stranieri accolti 
sul territorio dell’Unione erano 320; di questi, 240 erano 
ospitati in strutture messe a disposizione dall’Unione, 
mentre i restanti 80 posti erano garantiti da altri soggetti 
gestori, in rapporto diretto con la Prefettura.Inoltre, la 

stessa convenzione – dando risposta positiva alle nostre 
ripetute richieste in tal senso – ha stabilito di affidare 
la gestione dell’intero sistema di accoglienza in capo ai 
soli Servizi sociali dell’Unione. La delibera approvata 
rappresenta il primo passo verso l’attuazione concreta di 
quell’accordo, definendo la distribuzione territoriale degli 
ottanta nuovi posti messi in capo all’Unione. 
Nel dettaglio, si è definito di prevedere 8  posti nel 
comune di Bagno di Romagna, 8 posti nel comune di 
Mercato Saraceno, 6 posti nel comune di Sarsina, 8 
posti nel comune di Montiano (che finora non ha accolto 
profughi) e 50 posti nel comune di Cesena. Nessun 
ulteriore posto è stato previsto nel comune di Verghereto, 
in considerazione della già elevata percentuale di presenze 
rispetto alla popolazione). Da sottolineare che questa 

ripartizione ricalca fedelmente la proposta elaborata dalla 
Commissione welfare distrettuale, e mira a garantire 
l’equilibrio territoriale nell’offerta di ospitalità ai 
profughi, rispettando le percentuali indicate dal Ministero 
dell’Interno nel rapporto fra popolazione residente e 
numero profughi accolti.
Ora si apre la fase di accreditamento delle strutture 
necessarie, con l’individuazione dei gestori attraverso 
percorsi ad evidenza pubblica. Un punto fermo in questo 
percorso è la previsione di ricorrere esclusivamente a realtà 
di dimensioni contenute, e comunque mai superiori ai 25 
posti.  E ai soggetti accreditati si chiederà di garantire, 
accanto agli indispensabili servizi di accoglienza ed 
assistenza, anche ai servizi per l’integrazione. 

Attività  in corso nei comuni di Verghereto (località Alfero),
bagno, Sarsina, Mercato Saraceno e Cesena.

un centinaio i profughi 
impegnati a pulire la città

Mappa dell’accoglienza nell’Unione Valle Savio: 
stabilita la distribuzione territoriale degli 80 

posti finora gestiti da soggetti privati

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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Responsabile Tecnico
342.0920055

adriaticaponteggi@gmail.com

Adriatica Ponteggi srl
Via Dante di Nanni 1/A

47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

HAI UN SOGNO?
NOI TI OFFRIAMO IL MEZZO PER ANDARE 
VERSO IL PIACERE ED ALLONTANARTI 
DALLE PREOCCUPAZIONI!

30 ANNI DI GRARANZIA

La vostra casa Spazio 
Positivo Ë  progettata, 
prodotta e montata con 
sistema ingegnerizzato di 
prefabbricazione unico in 
Italia, orientato allí eccellenza 
e certificato nelle materie 
prime e in tutti i suoi sistemi 
e sottosistemi costruttivi.

VI SEGUIAMO DAL 
PROGETTO ALLA 
REALIZZAZIONE

UN SOLO INTERLOCUTORE

Mostre a cura dell’Associazione Culturale
Civiltà delle Erbe Palustri

1. Ali del Delta
mostra fotografica a cura del Laboratorio di Fotografia “Il Forno” con la partecipazione di 
Milko Marchetti nove volte campione del mondo di fotografia naturalistica (Sala Azzurra 
del Palazzone)

2. Calanchi faentini nei primi del Novecento
mostra fotografica a cura di Rossano Montuschi Consorzio di Bonifica della Romagna 
Occidentale (Ecomuseo)

3. Decori colorati per coperte da buoi
il ricamo a treccia di Savignano a cura di Talea Officina Tessile (Ecomuseo)

4. La Signora Maria
mostra di ceramiche artistiche soggetti romagnoli di Anna Tazzari (Ecomuseo)

5. Roba da chiodi
chiodi e bullette dal Cinquecento ai giorni nostri collezione di Giovanni Cortini (Etnopar-
co)

6. Dalla guerra alla pace quotidiana
riutilizzi bellici realizzati con cavi telefonici della II guerra mondiale a cura di Bruno Zama 
(Etnoparco)

Orari di apertura
Sala Azzurra: ven 19-21 / sab 15-20 / dom 9-20
Ecomuseo ed etnoparco: ven e lun 19-22 / sab e dom 9-22

Ingresso mostre gratuito. Ingresso Ecomuseo ad offerta libera.
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Con Rio Salto: Vacanze Mare - TourCon Rio Salto: Vacanze Mare - Tour

Richiedi alla nostra agenzia viaggi
i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione;

ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta,
oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera)

VOLI DA RIMINI
Spagna: Isole Baleari (Maiorca - Minorca)

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 43,04
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 39,22
Suppl. appart. Trilocale � 105,00 a sett. per camera

8 / 15 Settembre
15 / 22 Settembre � 535,00 � 248,00 - �  105,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. camera sing.

a settimana
Rid. 3°/4°/5°/6°
letto adulto

Tipologia
camere

Bilocali
22 / 29 Settembre � 510,00 � 224,00

� 320,00
� 305,00

� 160,00

29 Sett. / 6 Ott. � 510,00 � 224,00 - �  105,00 Bilocali� 305,00� 160,00

� 160,00 - �  105,00 Bilocali

Volo da RIMINI
il VENERDÌ

MAIORCA • Eden Village Cala Domingos - All Inclusive (8gg /7notti)  

P O S T I    E S A U R I T I

QUOTA 2°/3°/4° Bamb.

 2/16 anni N.C.

Occupazione massima: Studio 2 adulti;
Bilocale 4 adulti;
Trilocale 6 adulti
(occupazione minima 3 adulti paganti quota intera)

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 42,07
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 38,25
Suppl. camera Family � 28,00 a sett. per persona
Suppl. appartamento Family � 63,00 a sett. per persona

9 / 16 Settembre � 605,00 � 330,00 - �  70,00
16 / 23 Settembre � 575,00 � 290,00 - �  70,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/14 anni N.C.
Suppl. camera sing.

a settimana
Rid. 3°/4°/5°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

23 / 30 Settembre � 480,00 � 270,00

� 425,00

� 400,00
� 335,00

� 210,00

� 160,00

30 Sett. / 7 Ott. � 480,00 � 270,00 - �  70,00 Standard� 335,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
il  SABATO

MINORCA • Eden Village Arenas De Son Bou - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA 2°/3° Bamb.

 2/14 anni N.C.

Occupazione massima:
Camera Standard 2 adulti e 1 bambino;
Family 4 adulti;
Appartamento Family 5 adulti

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 42,07
Tasse aeroportuali Chid 0-12 anni n.c.  � 38,25
Suppl. appart. Bilocale � 84,00 a sett. per camera

Occupazione massima: STUDIO 2 adulti;
Appart. bilocale: 3 adulti o 2 adulti e 2 bambini.

Volo da Rimini
il  SABATO

30 Sett. / 7Ott. � 507,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere
Studio

MINORCA • Eden Village Siesta Playa - All Inclusive (8gg /7notti) 

€ 160,00 € 305,00 €  280,00 - €  70,00

QUOTA  FISSA
1°/2° Bambino 2/16 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA 2°/3°/4° Bamb.

 2/16 anni N.C.

Crociere 2017

Quota in Cabina interna                  �   750,00
Quota in Cabina esterna                 �    870,00
Quota in Cabina cove balcony    �  1050,00

22 > 29 Settembre 2017
(8 giorni / 7 notti)

- Pensione completa - Mance - Tasse
- Assicurazione Annullamento
- Escluso trasferimento in bus
  per il porto di Civitavecchia; le bevande e
  le escursioni a terra

Sole, incanto e divertimento
FRANCIA - SPAGNA - BALEARI
con la nuova Ammiraglia
COSTA DIADEMA
Civitavecchia, Savona, Marsiglia,
Barcellona, Palma di Mallorca (Baleari)
Cagliari, Civitavecchia

ULTIME
5 Cabine

TOUR CAPITALI E CITTÀ EUROPEE:  ESTATE - AUTUNNO 2017

Volo di linea da Bologna
Hotel 4 stelle
Visite guidate come da programma

CAPITALI BALTICHE
HELSINKI, TALLIN, RIGA e VILNIUS

 da
€ 1.340

6 > 13 AGOSTO
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 29 LUGLIOPartenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

San Pietroburgo e Mosca
...a 100 anni dalla rivoluzione d’Ottobre (1917-2017)

 da
€ 1.470

29 Agosto > 5 Settembre
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

Volo speciale da Verona
Hotel 4 stelle
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

Tour IRLANDA DEL SUD
 da

€ 1.420
19  > 26 LUGLIO
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

Volo di linea da Bologna
Hotel 3/4 stelle
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 2 partecipanti

Tour CINA
SHANGHAI - GUILIN - YANGSHUO - XI’AN - PECHINO

 da
€ 2.395

 +
TASSE

14  > 24 SETTEMBRE
(11 GIORNI / 10 NOTTI)

Volo di linea Lufthansa da MILANO Malpensa
Hotel 4/5 stelle
Visite guidate come da programma

MARE ITALIA

Partenza garantita IN BUS
con  un minimo di  30 PARTECIPANTI
Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
Pullman a disposizione in loco

Vacanze Mare
nel SALENTO (Puglia)
Nicolaus Club Araba Fenice 4*
Torre dell’Orso - Otranto
9 > 16 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro
Lunedì 7 AGOSTO

Vacanze Mare
nel SALENTO (Puglia)
Nicolaus Club 4*
Alimini Smile - Otranto
3 > 10 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro
Lunedì 7 AGOSTO

Partenza garantita IN BUS
con  un minimo di  30 PARTECIPANTI
Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
Pullman a disposizione in loco

Programmi dettagliati dei 2 soggioni  e relative
quotazioni a disposizione dal 18 LUGLIO

VIAGGIO IN BUS
CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE

 da
€675

 da
€ 550

 da
€ 540

Possibilità di soggiorno
con mezzo proprio

 da
€ 420

Possibilità di soggiorno
con mezzo proprio
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- Crociere  Week End - Gite Giornaliere - Crociere  Week End - Gite Giornaliere 
Grecia: Rodi e Kos
VOLI DA RIMINI

 

 

16 / 23 Settembre � 605,00 � 363,00 � 254,00  - � 105,00
23 /30 Settembre � 555,00 � 335,00 � 224,00  - � 105,00

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

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. 

camera singola
Rid. 3°/4°

letto adulto
Tipologia
camere

� 220,00

� 220,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott.

7 / 14 Ottobre

� 555,00

� 430,00

 � 335,00

 � 258,00

� 224,00

� 224,00

 - � 105,00

 - � 105,00

� 220,00
� 220,00

Camera Comfort

9 /16  Settembre � 705,00  � 423,00 � 285,00  - � 105,00� 270,00 Camera Comfort

Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il  SABATO

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior: 3 adulti,
Camera Family Superior: 4 adulti
o 3 adulti e 2 bambini;
Superior Plus: 2 adulti e 1 bambino

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 44,36
Tasse aeroportuali Child 0-12 anni n.c.  � 40,54
Suppl. Camera Superior  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family Superior  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Superior Plus  � 49,00 a settimana per persona

  

15 / 22 Settembre � 625,00 � 375,00 � 280,00 - � 105,00
22 / 29 Settembre

KOS • Eden Village Natura Park  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
SETTIMANA
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/15 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°/5°/6°
letto adulto

Tipologia
camere

� 220,00
� 550,00 � 330,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00

Quota 2°/3°/4° Bambino
2/15 anni N.C.

Camera Comfort

29 Sett. / 6 Ott. � 550,00  � 330,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00 Camera Comfort
Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort: 3 adulti,
Camera Family e Family Superior:
4 adulti

Prenota sicuro � 50,00 
Tasse aeroportuali adulti  � 44,36
Tasse aeroportuali Child 0-12 anni n.c.  � 40,54
Suppl. Camera Family  � 42,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family Superior  � 63,00 a settimana per persona
Suppl. Camera Family e Family Superior  occupate da 2/3 persone
� 280,00 a settimana per camera

6 / 13 Ottobre � 430,00 � 258,00 � 238,00 - � 105,00� 220,00 Camera Comfort

Spagna: Canarie (Fuerteventura)

VOLI DA RIMINI
FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7 notti)

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

9 / 16 Ottobre

16 / 23 Ottobre

23 / 30 Ottobre

30 Ott. / 6 Novembre

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 720,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 320,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€ 535,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

€  190,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

- €  110,00

SETTIMANA
dal/al

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

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto (*)

Tipologia
camere

QUOTA 2° Bambino
2/14 anni N.C. (*)

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Assicurazione/Annullamento Obbligatoria AXA:
Adulti:  � 35,00 - Bambini:  � 30,00  
Tasse aeroportuali + Ass. Basic Adulti e Child:  � 73,23
Tasse aeroportuali Infant 0-2 anni n.c.:  � 10,57   

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

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appart. min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

(*) Riduzione 2° bambino e 3°/4° letto adulto
valida solo in appartamento con relativo suppl.

TOUR IN BUS e/o Aereo CON ACCOMPAGNATORE

Hotel 3/4 stelle in pensione completo
Visite guidate come da programma

Gran Tour Sicilia Orientale
CATANIA - TAORMINA - RAGUSA - SIRACUSA
NOTO - MODICA - SICLI

 da
€ 780

4 > 9 OTTOBRE
(6 GIORNI / 5 NOTTI)

Tour ISOLE EOLIE
PANAREA - LIPARI - STROMBOLI - FILICUDI
ALICUDI - SALINA - VULCANO

 da
€ 920

17 > 23 SETTEMBRE
(7 GIORNI / 6 NOTTI)

Mini Tour del Portogallo
Fatima e Lisbona

 da
€ 695

14 > 18 OTTOBRE
(5 GIORNI / 4 NOTTI)

Volo di linea da Bologna
Hotel 4 stelle  in mezza pensione
Visite guidate come da programma

Hotel 3/4 stelle in mezza pensione
Visite guidate come da programma

Gite Giornaliere
Domenicali
Domenica 24 Settembre
PISTOIA e la Villa Medicea
di Poggio Caiano  € 80

Domenica 22 Ottobre
BERGAMO € 85

Sabato 2 Dicembre
Domenica 3 Dicembre
Cagli e Candele a
Candelara
Mercatino Natalizio

€ 55

8 GG / 7 NOTTI

€ 650

Partenze garantite 
con un minimo di 21 partecipanti per ogni data
dai Caselli Autostradali di:
Forlì, Cesena, Valle Rubicone,Rimini Nord,
Riccione, Cattolica.

Recensioni/Giudizi dei nostri clienti
che hanno soggiornato dal 28 maggio al 4 giugno
presso l’Hotel Continental - Ischia Porto
“Tanto relax e un centro termale qualificatissimo
Albergo immerso in un grande parco con tanto
verde e tanti fiori; curato e pulitissimo.
5 piscine (esterne/Interne) ottimo ristorante”
Bruno, Patrizia, Giancarlo, Cesare,
Lello, Marisa, Carla

3 > 10 Settembre
10 > 17 Settembre
17 > 24 Settembre
24 Sette. > 1 Ottobre
1 > 8 Ottobre

Hotel 4 Stelle
a Ischia Porto

NOVITA’ 2017

Trattamento di pensione completa con bevande
ai pasti;
Trasferimento in Bus al Porto di Napoli / Pozzuoli
Traghetto per Ischia + Servizio Facchinaggio
Terapie termali: cicli di bagni e fanghi terapeutici ,
aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN – ASL,
su presentazione dell’impegn. del medico di base.

Soggiorno
Benessere: Ischia
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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

Ammonta a centomila euro la somma stanziata nel 2017 per la manutenzione straordinaria 
dei fossi stradali. Il progetto definitivo degli interventi  è stato  approvato dalla Giunta 
di Cesena.  
Il programma riguarda diciotto strade, disseminate in varie zone del territorio comunale, 
e prevede soprattutto opere di  risagomatura e livellamento su fossi di piccole e medie 
dimensioni. 
 E sono proprio i fossi a svolgere un ruolo essenziale nel sistema idraulico del nostro 
territorio, convogliando le acque verso i corsi  di dimensioni maggiori. Con il tempo, 

però, capita che risultino ostruiti da fango e detriti. L’impegno pubblico è quello di 
cercare di ripristinarne l’efficienza, fondamentale per far fronte a eventuali emergenze 
idrauliche, ma anche per garantire migliori condizioni igienico – sanitarie. 
Questo, nel dettaglio, l’elenco delle strade interessate dal programma 2017: via Raggi 
della Torre; via Gallo, via Ficchio, via Belvedere, via Cerchia San Martino, via Emilia 
Ponente, via Pavirana, via Zavalloni, via Ruffio, via Larga S. Andrea, via Pontescolle, via 
Casale, via Staggi, via Provezza, via Cavecchia, via Capannaguzzo sud, via Malvasia, 
via Chiesa di Pievesestina. 

Sarà un’estate di lavori a pieno ritmo per le 
manutenzioni stradali cesenati. Fra interventi già 
iniziati e altri d’imminente avvio, infatti, si metterà 
mano a più di una trentina di strade distribuite su tutto 
il territorio comunale, per un importo complessivo 
che supera 1,1 milioni di euro.

Le opere previste per quest’estate  rientrano tutte 
nei programmi di manutenzione predisposti nel 
2016 per essere realizzati nel 2017, e comprendono 
la sistemazione di strade urbane ed extraurbane, 
l’eliminazione di barriere architettoniche, la 
ristrutturazione e il potenziamento di fogne bianche, 
la risagomatura di fossi stradali. Prese singolarmente, 
queste manutenzioni possono apparire opere di poco 
conto, ma, in realtà, sappiamo bene che i cittadini 
guardano a esse, e soprattutto a quelle del loro quartiere, 
con un’attenzione pari, e forse maggiore, di quella 
riservata ai grandi progetti. E anche da un punto di 
vista economico, il loro peso è rilevante: per le attività 
programmate nei prossimi mesi, lo stanziamento è di 
oltre 1 milione e 100mila euro, mentre solo poche 
settimane fa sono stati  approvati due nuovi progetti 
di sistemazione stradale  ( da realizzare nel 2018) per 
un valore di circa 900mila euro. Del resto, gli uffici 
tecnici del Comune  segnalano che per garantire una 
manutenzione ottimale dei circa 590 chilometri del  
sistema viario cesenate, servirebbero ogni anno circa 
10 milioni di euro..
Fra i cantieri partiti dai primi  di luglio, quelli per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. Gli interventi previsti riguardano un tratto di via S. Mauro (nel quartiere 
Oltresavio), via Cremona (quartiere Al mare), via Salvo D’Acquisto (quartiere Dismano) 
e il comparto Ex Zuccherificio, dove saranno sostituite alcune rampe semicircolari per 
l’accesso ai marciapiedi.
Partenza imminente anche per le opere di ristrutturazione e potenziamento delle fogne 
bianche, che riguarderanno la via Morciano, nel quartiere Cervese sud, la via Savio 
nel quartiere Oltresavio e la via Del Monte (a cavallo fra i quartieri Fiorenzuola e 
Cesuola).
Hanno già preso il via, invece, i lavori per risagomatura dei fossi stradali delle vie Emilia 

Levante, Pavirana, Faccini, Cerisola I, Pisignano, Fornasaccia, Colombara, Donegallia, 
Campolongo, Bulgarnò II, chiesa di San Cristoforo, Larga di S. Andrea.
Fra fine luglio e inizio agosto è previsto l’avvio delle opere di ristrutturazione su una mezza 
dozzina di strade urbane. A finire sotto i ferri, saranno via Anita Garibaldi nel quartiere 
Centro Urbano, via Marzolino I (a cavallo fra il quartiere Al mare e il Fiorenzuola) e le 
vie Giorgione, Savolini, Tiepolo, Tintoretto, Tiziano, tutte del quartiere Cervese sud.
Infine, molto probabilmente bisognerà pazientare sino all’autunno per vedere l’esecuzione 
delle opere programmate sulle strade extraurbane. I cantieri interesseranno tratti di via 
Montebellino (quartiere Valle Savio), via Lizzano (quartieri Oltresavio e Valle Savio), 
via Formignano (quartiere Borello), via Castello di Carpineta (quartiere Rubicone), via 
Pozzo (quartieri Cervese nord e Ravennate), via Provezza (quartiere Dismano).

Manutenzione straordinaria dei fossi per l’anno 2017

un peso  rilevante: per le attività programmate, 
lo stanziamento ammonta infatti ad 1 milione e 100mila euro.

Queste le manutenzioni stradali  entro l’estate 
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

L’ ONICOMICOSI 
L’onicomicosi è un’infezione fungina che può riguardare una o più unghie. Può esordire 
con una macchia bianca o giallastra sotto la punta di un’unghia delle dita delle mani o 
dei piedi. Quando la micosi si diffonde in profondità può succedere che l’unghia perda 
colore, si ispessisca e sviluppi dei margini frastagliati causando un problema estetico ma 
anche provocando dolore. L’onicomicosi è spesso difficile da trattare è può ripresentarsi 
nel tempo. 
I sintomi più comuni visibili sull’unghia sono:
• ispessimento 
• superficie frastagliata 
• opacità 
• comparsa di colore scuro e macchie 
Un’unghia infetta può anche staccarsi dal letto ungueale, una condizione chiamata 
onicolisi. A volte inoltre può insorgere dolore e cattivo odore.
Cause
Di solito le infezioni fungine delle unghie sono provocate da funghi appartenenti ai 
gruppi dei dermatofiti, lieviti, muffe. I funghi o miceti sono organismi microscopici che 
non hanno bisogno della luce del sole per sopravvivere. In genere vivono in ambienti 
caldi e umidi, come per esempio le piscine e le docce. Il fattore di rischio principale è 
l’età. Per i seguenti motivi: 
• diminuita circolazione del sangue 
• più anni di esposizione ai funghi 
• unghie crescono più lentamente e diventano più spesse 
Statisticamente l’onicomicosi tende a colpire più gli uomini delle donne.
Altri fattori di rischio sono:
• la tendenza a sudorazione profusa
• lavorare in un ambiente umido 
• psoriasi
• indossare calze e scarpe che ostacolano la ventilazione e non assorbono il  
 sudore 
• camminare a piedi nudi in luoghi pubblici umidi (piscine, palestre, saune) 
• avere un piccolo danno della pelle o dell’unghia, un’unghia danneggiata o  
 un’altra infezione 
• diabete, problemi di circolazione o un indebolimento del sistema   
 immunitario.
Prevenzione
Ecco le regole da seguire:
• tenere le unghie corte, asciutte e pulite 
• tagliare le unghie dritte e limare le zone ispessite 
• non tagliare la pelle intorno alle unghie 
• asciugare accuratamente le mani e i piedi, anche tra le dita, dopo essersi  
 lavati 
• cambiare spesso le calze, soprattutto se i piedi sudano eccessivamente 
• togliere le scarpe di tanto in tanto durante il giorno e dopo l’esercizio fisico 
• alternare scarpe a punta chiusa con scarpe con la punta scoperta. 
• non camminare a piedi nudi in luoghi pubblici 
• rinunciare allo smalto e alle unghie artificiali 
• lavarsi le mani dopo aver toccato un’unghia infetta 
La prima diagnosi solitamente consiste  nell’esame delle unghie da parte del medico o del 
farmacista. Si può richiedere il test per identificare il fungo: si esegue raschiando piccole 
quantità di detriti sotto l’unghia, i detriti possono poi essere esaminati al microscopio o 
messi in coltura in laboratorio per identificare la causa dell’infezione.
Terapia
L’onicomicosi può essere difficile da trattare e le recidive sono comuni. Si può prescrivere 
un antimicotico da assumere per via orale se l’infezione è molto estesa a base di derivati 
triazolici o griseofulvina; ma la via preferenziale rimane comunque il trattamento locale 
con farmaci antimicotici a base di amorolfina, tioconazolo. Altre opzioni di trattamento 
locale possono essere unguenti a base di urea al 40% o con oli essenziali da applicare 
localmente per diversi mesi. Ci possono volere quattro mesi o anche più per eliminare 
un’infezione. Le infezioni ricorrenti sono possibili, soprattutto se si continua a esporre 
le unghie al caldo e all’umidità.  Si ricorre all’intervento chirurgico soltanto nei casi 
gravi o estremamente dolorosi. Consiste nella rimozione dell’unghia: quella nuova (che 
necessita di circa 12 mesi per ricrescere) sarà libera dall’infezione.
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BENESSERE SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le emorroidi (dal greco haîma , “sangue” e rhéó, 
“scorrere”) sono  vasi sanguigni presenti nel canale 
anale; nel loro stato fi siologico agiscono come cuscini 
che giocano un importante ruolo nel mantenimento 
della continenza fecale.
Quando, a causa di traumi o infezioni microbiche, 
si gonfi ano e si  infi ammano, diventano patologiche, 
causando una sindrome nota come malattia 
emorroidaria.
Tra i sintomi più comuni di questa patologia  vi sono 
sanguinamento, prurito, bruciore, prolasso, gonfi ore e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore intenso ma un senso di pesantezza a livello ano-
rettale, in altri può risultare del tutto asintomatica.
Il sanguinamento, presente in circa l’80% dei casi, è senza dubbio il disturbo più 
frequente. Generalmente compare in  forma lieve con la presenza di striature di colore 
rosso vivo nelle feci o con la perdita di qualche goccia di sangue negli istanti che 
seguono la defecazione. 
Il  prolasso è un sintomo che si manifesta con la fuoriuscita delle emorroidi dal canale 
anale  dovuto, ad esempio, a sforzi prolungati soprattutto negli stitici o nelle donne in 
gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spontaneamente o rimangano all’esterno si parla 
rispettivamente, di emorroidi interne ed esterne.
Negli stadi avanzati il problema assume connotazioni più gravi, trasformandosi in 
un disagio particolarmente invalidante che interferisce anche con le normali attività 
quotidiane come il camminare o l’andare in bicicletta e può portare a complicanze 
dovute all’eccessivo sanguinamento( anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroidaria ritroviamo:
• accrescimento della pressione nell’addome (in gravidanza la pressione del  
 feto sul ventre e i cambiamenti  ormonali causano l’ingrandimento dei vasi  
 emorroidari);
• ereditarietà;
• fattori nutrizionali, (dieta povera di fi bre o obesità);
• stipsi cronica o diarrea prolungata.

Il trattamento iniziale consiste nella correzione del regime alimentare e nell’assunzione 
di farmaci.
E’ necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fi bre e di liquidi che aiutano a 
mantenere l’idratazione della massa fecale e a favorire la normale evaquazione, ridurre  
l’assunzione di cibi piccanti che inducono vasodilatazione ed irritazione del colon e 
di grassi che in grandi quantità possono provocare il prolasso mucoso con fuoriuscita 
delle emorroidi all’esterno.
Possiamo dividere i farmaci per la cura delle emorroidi in farmaci ad uso topico e 
farmaci ad uso orale.
Tra i farmaci ad uso locale troviamo  unguenti, schiume e supposte; alcuni a base di 
principi attivi naturali, altri contenenti cortisonici ed anestetici che agiscono riducendo 
l’infi ammazione e la sintomatologia ad essa associata  (bruciore, fastidio, prurito, 
dolore e sanguinamento).
A questi possono essere associati farmaci ad uso orale (compresse o bustine) a base per 
lo più di fl avonoidi, che per la loro azione capillaro-protettrice aiutano il riassorbimento 
e riducono il sanguinamento rinforzando le pareti dei vasi.
Nei casi in cui il dolore sia particolarmente accentuato è consigliato l’uso temporaneo 
di farmaci antinfi ammatori.
È  sempre opportuna comunque una precisa diagnosi medica in quanto, nei casi più 
gravi, può essere necessario un intervento chirurgico.

Le emorroidi

Il Viaggio dell’anima attraverso suoni e vibrazioni

 Tutto ciò che sta in natura vibra…. “Tutto è vibrazione” è un principio universale! Le nostre 
cellule, tessuti, organi, sono composti da atomi che vibrano in distinte frequenze.

Nello stato naturale di salute dell’essere umano tutte queste frequenze vibrano in armonia, come 
una immensa sinfonia. Tuttavia questo stato di equilibrio si perde facilmente. Lo stress, i ritmi 
della vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, interferiscono su questa armonia interiore e ci  

conducono alla stanchezza, al dolore e alle malattie del corpo, della mente e delle emozioni.

Con l’utilizzo di ciotole armoniche e tibetane, tubo armonico, piatti tibetani, campana di cristallo e canto 
armonico, si producono suoni armonici che “ordinano la materia”, riportando nuovamente equilibrio: 
purifi cano il corpo, la mente e lo spirito, così tutte le vie energetiche si ri-armonizzano stabilendo ben-
essere, riattivano le cellule e sciolgono tensioni e ‘nodi’ emotivi, favorendo la  riapertura ad un nuovo 
stato di quiete e consapevolezza.  

L’Armonizzazione Sonora è un vero e proprio viaggio dell’Anima… 
Ed è magia pura scoprire con quale naturalezza i suoni prodotti da questi strumenti riescono ad 
armonizzare sia i vari livelli del corpo, che la delicata sintonia tra corpo e mente, e quella indispensabile 
tra uomo e la vita nelle sue molteplici forme.

Catia Massari e Daniela Fuschetto Operatrici Olistiche del Benessere e Operatrici in Massaggio Sonoro 
Armonico certifi cate da Albert Rabenstein docente e Direttore di Centro di Terapia del Suono e Studi 
Armonici di Buenos Aires propongono: 

Armonizzazione Sonora di gruppo e Massaggio Sonoro individuale

“Massaggio Sonoro” nel massaggio sonoro individuale si posizionano le ciotole armoniche sul corpo 
del ricevente e vengono fatte risuonare, si ottengono così forti vibrazioni lungo il punto di appoggio 
massaggiandolo in profondità. Le vibrazioni prodotte si espandono creando una naturale  biorisonanza 
tra le ciotole e la persona, investendo con i loro benefi ci effetti il sistema nervoso, quello linfatico e quello 
circolatorio fi no a ristabilire Armonia in ogni cellula del corpo. Il trattamento individuale è indicato per:

⇒ Rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento
⇒ Eliminare progressivamente gli stati di nervosismo, ansia, angoscia
⇒ Energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico
⇒ Rinforzare il sistema immunitario
⇒ Equilibrare i centri energetici
⇒ Risolvere i più comuni disturbi del sonno
⇒ Rilassare e tonifi care la carica psicofi sica
⇒ Creare maggior silenzio interiore e predisposizione alla meditazione

le Operatrici propongono altresì trattamenti individuali con Diapason per :

⇒ Armonizzazione della Colonna Vertebrale
⇒ Massaggio Armonico Viso

Catia Massari, presidente dell’Associazione Il Richiamo, ha 
intrapreso il percorso Olistico nel 2002,  frequentando corsi di yoga 
e meditazione. Scuola dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.) e 
alla scuola Komyo Reiki Kai, fi no ad ottenerne l’insegnamento. Ad 
oggi è Master Reiki Teacher di entrambe e continua ad aggiornarsi 
attraverso i seminari del rev. Inamoto Hyakuten insegnante Reiki e 
fondatore della Komyo Reiki Kai. Si è formata inoltre come Tecnico del 

Massaggio alla Thesys Scuole 
di Cesena; ha poi proseguito 
la formazione alla Scuola di 
Massaggio e Discipline Bionaturali 
con il Dott. Naciketa Tiwary e 
Sara Mosconi. 
E’ Operatrice Olistica Professional iscritta nei registri della S.I.A.F. 
Daniela Fuschetto, socia attiva nel Consiglio Direttivo dell’associazione, ha dato 
inizio al suo percorso olistico nel 2003 partecipando a corsi di Hatha Yoga, meditazioni guidate 
e dinamiche, tenuti da Fausto Maestri dell’associazione Ganapati Yoga. Tutt’oggi utilizza la 
pratica della meditazione quotidianamente e partecipando a gruppi meditativi. Dal 2014 è anche 
insegnante iscritta all’albo uffi ciale di Yoga per bambini con metodo Balyayoga® e tiene corsi 

presso l’associazione.

AD AGOSTO SIAMO OPERATIVI ***SEGUI L’ENERGIA ***
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfondimento per essere  Operatore 
Olistico Professionale a Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge n 4 del 
2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  interdisciplinare. INFO sul nostro sito 

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

cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente ricono-

sciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affi liata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
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GAMBETTOLA

GAMBETTOLA. Piccoli attori 
crescono e musical di successo. 
Presso la sede di Idea Coop, in via 
Don Minzoni, si è tenuto il saggio 
finale ( nella foto) del primo corso di 
recitazione, sotto forma di spettacolo 
musicale. La rappresentazione scenica 
ha preso spunto da ‘La piccola bottega 
degli orrori’, un film del 1960 diretto da 
Roger Corman, da cui è stato tratto un 
musical teatrale off-Broadway nel 1982, 
trasposto poi sul grande schermo nel 
1986 con lo stesso titolo per la regia di 
Frank Oz. Si tratta di una storia con una 
trama coinvolgente, dove fantascienza, 
horror e piccole storie di vita quotidiana 
si mescolano con sapienza e come nelle 
favole l’amore alla fine trionfa sempre. 
Presenti vari gambettolesi che hanno 
applaudito i piccoli attori e l’insegnante 

del primo corso di recitazione, arrivato 
in città grazie alla collaborazione con 
Cesena danze. Gli allievi del corso 
di Gambettola, con età che va dai 5 ai 
13 anni, sono stati: Anna Benvenuti, 
Irene Casadei,  Giulia Fabbri, Gioele 
Magnani, Alex Raggi, Giovanni Rossi, 
Alice Rossi, Araseli  Semproli.
Regista e insegnante del corso di 
recitazione era invece Beatrice 
Buffadini di Forlì, che ha un curriculum 
di tutto rispetto come attrice di teatro, 
cantante e che nel 2016 ha firmato la sua 
prima regia e portato in scena ‘La casa 
di Bernarda Alba’ di Federico Garcia 
Lorca prodotto dal gruppo Ddt in 
collaborazione con la Compagnia delle 
Liridi. Attualmente è docente di musical-
discipline teatrali, in varie scuole della 
provincia di Forlì-Cesena. 

GAMBETTOLA. Chef 30enne di 
Gambettola, nuovi premi e giudice 
internazionale. Altre nuove soddisfazioni 
per il gambettolese  Emanuele Pollini,  già 
braccio destro di Carlo Cracco, executive 
chef di Ovo, il nuovo ristorante di Cracco 
all’interno dell’hotel Lotte di Mosca. 
Lo chef gambettolese ha fatto gavetta 
in alcuni ristoranti sulla costa adriatica 
e al ‘Terre alte’ di Longiano. Quindi ha 
continuato la formazione nei Paesi Baschi 
(Spagna) al Martin Berasategui, un tre 
stelle Michelin, e in Nuova Zelanda al 
Clooney, il miglior ristorante nazionale. 
Quindi responsabile per due anni al 
ristorante ‘Carlo e Camilla in Segheria’ a 
Milano con Cracco.  Poi la consacrazione 
nell’olimpo degli chef con l’approdo 

nella cucina di Ovo a Mosca. Ora anche 
un incarico come giudice chef: un 
format che va alla ricerca dei nuovi chef 
mondiali, dai 30 anni in giù. Fa parte di 
una giuria di sette chef che decideranno 
chi sarà il S.Pellegrino Young Chef 
2018, un’edizione che durerà 18 mesi 
e che andrà a scoprire i nuovi talenti 
mondiali: “Sarò uno dei giudici per la San 
Pellegrino young chef 2018 per la Russia 
– conferma Pollini - sono stato scelto tra 
i migliori chef di Russia. Come concorso 
è il più importante a livello mondiale per 
gli under 30. Inoltre sono stato eletto come 
best hotel restaurant della Russia dopo 
appena 5 mesi dall’apertura”. Nella foto, 
Emanuele Pollini con Carlo Cracco nel 
ristorante di Mosca.

Di recente alcune aziende di Gambettola sono state contattate telefonicamente da soggetti, non meglio 
identificati, che propongono l’adesione ad un progetto genericamente denominato mobilità gratuita. Le 
telefoniste/i sostengono di agire in collaborazione e con il sostegno del Comune e chiedono di fissare un 
appuntamento con il responsabile dell’azienda.
L’Amministrazione Comunale comunica alle imprese e ai cittadini di non aver mai aderito a tale 
progetto, tanto meno di aver concesso il proprio sostegno e collaborazione, in qualsiasi forma. Il 
Sindaco ha già provveduto a segnalare i fatti al comandante della locale stazione dei Carabinieri. Pertanto, 
si invita chiunque venga contattato a segnalarlo al Comune (0547/45338 o 0547/45339) che a sua volta 
provvederà a trasmettere la segnalazione ai Carabinieri. 

GRANDE SUCCESSO PER I MINI ATTORI E IL MUSICAL

ALLA CORTE DI CRACCO DIVENTA GIUDICE PER CHEF INTERNAZIONALI

SEGNALAZIONE

( G.M.)
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LONGIANO

La casa editrice Historica edizioni guidata 
dal cesenate  Francesco Giubilei ha indetto 
un concorso per piccoli racconti romagnoli 
inediti. L’organizzazione della gara è stata 
affidata a Stefano Andrini.Tra le varie 
adesioni ha poi selezionato 53 racconti da 
ogni parte della Romagna e ne ha realizzato 
un volume di 239 pagine ora nelle migliori 
librerie (euro 18), presentato già a Ravenna e 
Bologna. Per l’area Rubicone l’unico autore 
selezionato è risultato Giorgio Magnani di 
Longiano, 56enne, scrittore e bancario da 
vecchia data.
Nella presentazione degli autori e testi 
selezionati per il volume il curatore 
Stefano Andrini ha detto: “Una sfavillante 

orchestra, quella dell’antologia, che si 
avvale di due solisti d’eccezione come i 
comici Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi 
visto che i due hanno arricchita con due 
loro racconti : ‘Il bivio’ e ‘Ma com’è bello 
andare in giro per i colli bolognesi’”. Poi 
nelle brevi presentazioni di ognuno degli 
autori selezionati ha detto a proposito di 
Giorgio Magnani e del suo racconto: 
‘Storia di banche e di impiegati di banca, 
l’autore traccia uno spaccato preciso del 
suo mondo’. Il testo biografico dell’autore 
infatti si interseca con l’evoluzione della ex 
Cassa Rurale ed Artigiana, poi Bcc di Sala, 
oggi confluita in RomagnaBanca Credito 
cooperativo. Nella foto, la premiazione.

LONGIANO. Negli ultimi giorni di 
scuola alcuni alunni si sono prodigati 
giardinieri per abbellire la scuola( 
nella foto). Con un progetto iniziato a 
gennaio i ragazzi della classe 2C della 
scuola media ‘Fausto da Longiano’ 
hanno arredato il giardino prospiciente 
l’ingresso del loro istituto. Stimolati 
dalla dirigente Sabrina Rossi e sotto la 
guida dei  docenti i ragazzi hanno curato 
l’intera realizzazione dell’iniziativa: 
dalle misurazioni iniziali, alla 
progettazione del giardino e poi il 
lavoro manuale tramite vanghe e badili 
per la preparazione del terreno e la 
posa di 80 piantine di lavanda disposte 
lungo il viale di ingresso. Le piantine 
sono state donate  dall’associazione 
Mens-sana. “Il progetto è pienamente 
riuscito – confermano gli insegnanti - i 
ragazzi hanno appreso e interiorizzato 
concetti di matematica, geometria e 

scienze in modo attivo e partecipato. 
Un’altra importante ricaduta di questa 
azione educativa riguarda  il rispetto 
dell’ambiente e della cosa pubblica 
in generale. Ciò che è stato realizzato 
con le proprie mani  si cercherà di 
preservarlo nel modo migliore possibile. 
Anche gli alunni delle altre classi quindi 
saranno  sollecitati a salvaguardare 
il giardino e a rispettare il lavoro dei 
compagni. Sicuramente i colori dei fiori 
e la fragranza della lavanda renderanno 
l’ingresso a scuola più piacevole per 
tutti”.
Le fasi successive del progetto, da 
realizzare alla riapertura delle lezioni, 
comprendono l’aggiunta di altri tipi di 
fiori e la realizzazione di un murales 
da realizzare con la collaborazione del 
docente di educazione artistica.

Giorgio Magnani

LA SCUOLA SI È FATTA BELLA 

ANTOLOGIA ‘RACCONTI ROMAGNOLI’: UNICO AUTORE 
SELEZIONATO E PREMIATO PER L’AREA RUBICONE
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

 Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

 Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
 Dirigenti/Preposti
 Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

 Gestione richieste di 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

MOMENTO DI CONFRONTO TRA RISTORATORI, CAPITANERIA  
DI PORTO E AUSL PRESSO LA SEDE DI IMPRESA SICURA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

Il 24 Maggio 2017 presso 
la sede di Impresa Sicura 
a Cesenatico sì è svolto un 
incontro altamente formativo, 
volto a consentire un confronto 
diretto tra ristoratori e organi 
di controllo uffi ciale operante 
sul territorio cesenate, AUSL 
Romagna e Capitaneria di 
Porto.

Spesso il confronto fra queste 
due parti risulta diffi cile, a tal fi ne come settore di igiene 
degli alimenti si è voluto favorire il dialogo e il confronto 
diretto.
Presenti all’evento diversi ristoratori del territorio e come 
relatori il Comandante Luciani Stefano della Capitaneria di 
Porto di Cesenatico, dell’AUSL Romagna sede di Cesena 
per il Dipartimento di Igiene degli Alimenti e Nutrizione la 
Dott.ssa Roberta Cecchetti; il Dott. Bruno Lontani direttore 
del Dipartimento di Unità operativa Alimenti di Origine 
Animale dell’AUSL di Cesena con i suoi collaboratori la 
Dott.ssa Chiaretta Chiari e il Dott. Giovanni Dall’Orfano.
L’incontro è stato molto utile e coinvolgente per ambo le 
parti, per gli organi di controllo è stata una occasione per 
parlare delle modalità di ispezione in maniera limpida e 
trasparente mentre per i Ristoratori poter fare delle domande 
specifi che sulle peculiarità della propria struttura e chiarirsi 
dei dubbi sulla gestione dei prodotti alimentari.
Nello specifi co gli argomenti trattati sono stati: da parte 
del Comandante Luciani, inerente al decreto sulle taglie 
minime delle specie ittiche, volto alla tutela dell’animale 
e sulle diverse sanzioni applicabili, da parte dei referenti 
dell’AUSL sui controlli uffi ciali e sulla tutela e prevenzione 
del consumatore.

Il primo a prendere parola è stato Il Comandante Luciani 
che ha voluto porre la sua attenzione sull’inasprimento delle 
sanzioni, a riguardo della detenzione di pesce sotto taglia, 
non tanto per quelle sanzioni amministrative, ma piuttosto 
per le ordinanze di chiusura dell’esercizio che possono 
essere decise anche per la detenzione di un quantitativo di 
pesce sotto misura inferiore al chilo di pescato. Il capitano è 
stato particolarmente incisivo nel consigliare ai ristoratori di 
scegliere i propri fornitori con la massima cura, cit: “avere 
fornitori certifi cati e autorizzati risulta quindi essere di 
fondamentale importanza”. Inoltre ha anche voluto ribadire 
il concetto che il controllo della merce in ingresso presso la 
propria struttura rappresenta una operazione della massima 
importanza, al fi ne di evitare spiacevoli inconvenienti, 
sottolineando il fatto che una volta accettata la merce si è 
responsabili del prodotto all’interno della propria struttura. 
A proseguire l’incontro Il Dott. Lontani, che ha invece 
voluto defi nire l’organizzazione a livello nazionale e poi 
la sua diramazione a livello territoriale delle AUSL. Come 
responsabile del servizio veterinario, ha soprattutto specifi cato 
i controlli che si eseguono nei macelli e negli stabilimenti di 
produzione dei prodotti alimentari, sottolineando inoltre la 
stretta collaborazione tra AUSL, NAS e Capitaneria di Porto 
nei controlli uffi ciali. La Dott.ssa Cecchetti ha chiarito come 
viene organizzato un controllo uffi ciale, sia nella scelta 
della struttura da visitare, che nella modalità operativa. 
Rispondendo ai quesiti dei ristoratori la spiegazione è 
risultata molto esaustiva, andando a precisare che queste 
visite vengono stabilite in base alla frequenza, in funzione al 
rischio alimentare connesso ed in funzione agli esposti che 
pervengono all’AUSL. Intervenendo sull’argomento il Dott. 
Lontani ha dichiarato inoltre che: “in questi ultimi anni il 
numero degli esposti è di gran lunga aumentato, questo 
rappresenta che la fi liera alimentare è attenta e cerca di 

auto tutelarsi”. Grazie alla Dott.ssa Cecchetti si sono inoltre 
defi nite le modalità di ispezione messe in atto dall’AUSL 
all’interno degli esercizi, e la documentazione richiesta e 
necessaria affi nché l’ispezione abbia un esito positivo. 
L’obiettivo dell’AUSL ha sottolineato la Dott.ssa “è quello 
di tutelare la salute del consumatore fi nale e l’impedimento 
delle malattie a trasmissione alimentare”, a tal proposito, ha 
voluto sottolineare l’importanza del manuale HACCP per 
l’autocontrollo defi nendolo “non un documento burocratico, 
ma un documento intrinseco all’attività quotidiana che 
deve essere compreso perché racchiude le procedure che si 
effettuano nella vostra attività”. A richiesta dei ristoratori 
presenti si sono affrontate poi le problematiche legate alle 
lavorazioni di pesce somministrato crudo, chiarendo i punti 
principali e critici di questo tipo di lavorazione.  Sono 
state menzionate le specie che richiedono abbattimento 
se somministrate crude, salmoni, tonni, pesci spada e 
cefalopodi ed escludendo crostacei e bivalvi. Connesso 
alla problematica del pesce somministrato crudo si è poi 
terminato l’incontro parlando di istamina e quindi della 
freschezza del pesce e non solo, la Dott.ssa Chiari ha poi 
spiegato l’importanza di conservare soprattutto la carne 
di tonno ad una temperatura idonea di conservazione ed 
evitare sbalzi termici, che possono causare un aumento di 
questa molecola tossica all’interno delle carni. L’incontro 
è stato accolto molto positivamente da parte dei ristoratori, 
un’occasione davvero unica per potersi confrontare e 
conoscersi meglio, facendo chiarezza sulle proprie criticità e 
poter lavorare al meglio, non si esclude che prossimamente 
si organizzeranno nuovamente incontri simili. La tutela 
del consumatore risulta quindi essere la parola chiave che 
accomuna ristoratori e organi di controllo. 
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CONFESERCENTI CESENATE
di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Il ruolo di chi, nel nostro paese, fa rappresentanza e si confronta con i vari 
centri decisionali in nome e per conto di chi rappresenta, è importantissimo. Il 
singolo non sempre ha la possibilità di rapportarsi direttamente con le istituzioni, 
riuscendo a fare emergere il proprio bisogno.

Questa posizione è stata confermata da tutti i presenti all’incontro tenutosi giovedì 
6 luglio, alla festa cesenate del PD, alla presenza del sindaco di Cesena 
Lucchi e di tutti gli esponenti delle organizzazione del mondo imprenditoriale 
e dei sindacati.

Sandro Siboni, presidente CNA Cesena Val Savio, ha sottolineato nel suo 
intervento “come per CNA questa sia una convinzione radicata, in quanto da 
sempre, abbiamo dichiarato che chi fa associazionismo nel nostro territorio è 
una risorsa indispensabile per l’adeguato funzionamento delle istituzioni. Un 
protagonista nei fatti e sempre presente, il cui ruolo non deve essere svilito”.

Da CNA, l’invito del sindaco Lucchi a rilanciare il ruolo 
della concertazione rendendolo strategico, viene accolto positivamente. 
Mai come oggi è in discussione il ruolo dei ‘corpi intermedi’ e l’indagine 
presentata ieri sera lo ha dimostrato in maniera chiara. Il rischio, alimentato 
da più parti, è quello di far passare il principio che coloro che svolgono un 
ruolo di intermediari fra i cittadini/imprenditori e le Istituzioni, non siano così 
strategici in quanto si sostiene, spesso impropriamente, l’efficacia di un rapporto 

diretto fra amministrati ed amministratori. Questo, nella convinzione che chi 
amministra possa conoscere meglio di chiunque altro le istanze delle categorie 
economiche, individuando nelle forze sociali, coloro che si oppongono al reale 
cambiamento del paese.Come può il singolo ancorare la propria priorità ad un 
contesto generale evitando che l’interesse particolare, seppur legittimo, non 
prevalga su quello collettivo?

Quindi “Se quello che ci viene proposto - prosegue il presidente CNA Cesena 
Val Savio - è la ricostruzione ed il rilancio di un vero ruolo di concertazione, 
dove tutti gli attori sociali ed economici abbiano l’occasione di dare il proprio 
contributo a favore di un interesse comune, con la possibilità di presentare 
analisi e proposte, CNA accoglie l’invito di buon grado. È chiaro che di fronte a 
premesse di questo tenore, ci aspettiamo non di firmare una cambiale in bianco 
ma di vederci riconosciuto un ruolo proattivo”.

In questi termini, esprimiamo la nostra piena e totale disponibilità. Da sempre 
CNA si è caratterizzata non solo come Associazione di protesta ma soprattutto 
di proposta, in grado di tutelare interessi di parte ma anche di mediare fra 
le posizioni in conflitto, nell’interesse di un progetto di comunità.Ben venga 
quindi la proposta di Cesena quale laboratorio di questo rinnovato rapporto, 
partendo dal reciproco riconoscimento del ruolo, nella condivisione di obiettivi 
e strumenti. Noi ci siamo.

Sandro Siboni, presidente CNA Cesena Val Savio

LA NUOVA 
CONCERTAZIONE : 
LA PROPOSTA CNA

Un contributo attivo al lavoro 
di Confesercenti nazionale

Uno sguardo al nostro territorio e una visione più ampia a livello nazionale 
per essere più efficaci: Confesercenti Cesenate resta in prima linea, a 
rappresentare e difendere le esigenze delle imprese associate, anche grazie 
alle nuove nomine di due dirigenti territoriali all’interno della presidenza 
nazionale. Durante l’assemblea che si è svolta a Roma, la Confesercenti 
ha formalizzato l’importante passaggio di testimone al nuovo presidente 
nazionale, Patrizia De Luise; anche per noi di Confesercenti cesenate si è 
trattato di un momento importante che ha visto la mia nomina insieme a quella 
del presidente territoriale Cesare Soldati nel gruppo che cercherà di guidare 
le scelte della nostra associazione per i prossimi 4 anni. Tanti gli aspetti da 
affrontare: le difficoltà delle nostre imprese locali rispecchiano bene anche 
tutti i punti critici dei settori economia e lavoro a livello nazionale. Per questo 
motivo è fondamentale che la nostra esperienza a fianco degli associati giorno 
dopo giorno venga portata a un tavolo nazionale dove ci si possa confrontare, 
discutere e mettere a punto possibili azioni e soluzioni. C’è voglia e aria di 
cambiamento, e questo è un dato di fatto positivo. C’è l’intenzione di prendere 
atto dei dati di una crisi che oramai si è manifestata nei suoi aspetti più critici 
e che adesso deve essere affrontata con impegno e lucidità. Uno dei segnali 

di questa esigenza di rinnovamento è certamente l’elezione di una donna alla 
guida della presidenza nazionale e la partecipazione all’assemblea romana 
della presidente della Camera, Laura Boldrini ed il Ministro dello Sviluppo 
economico, Carlo Calenda. Con i loro interventi Boldrini e Calenda hanno 
sottolineato l’importanza dell’imprenditoria femminile come motore del Paese, 
della parità di ruoli come occasione per crescere e innovare, della centralità 
della rete del sistema imprese e dei corpi intermedi all’interno di questo sistema 
per abbattere i problemi più grossi, come per esempio la forte incidenza delle 
tasse. Mantenere la propria identità e il contatto diretto con gli imprenditori 
e riuscire a mettere in campo azioni efficaci per cambiare rotta e rivitalizzare 
il mondo del commercio, turismo e servizi: questi gli obiettivi in piccolo e in 
grande che ci poniamo per l’anno in corso e per i prossimi anni di questo nuova 
presidenza che ci vede un po’ protagonisti in prima persona.
Graziano Gozi, direttore Confesercenti cesenate
www.confesercenticesenate.com 

info@confesercenticesenate.com

facebook.com/confesercenti.cesenate
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Non mancano le idee per migliorare e valorizzare il mercato 
ambulante di Cesena. A dimostrarlo le molteplici proposte 
scaturite dal nuovo incontro, svoltosi di recente, tra ambulanti, 
Amministrazione comunale e Polizia municipale.  
Fra i primi temi presi in esame dal tavolo di lavoro, l’ipotesi 
di identificare all’interno del mercato ambulante di un’area 
dedicata ai venditori di prodotti freschi. Ma è emersa anche 
la volontà di dedicare maggiore  attenzione alla pulizia 
dell’area, cercando, in particolare, di gestire meglio i piccoli 
rifiuti, sia durante il mercato vero e proprio, sia al termine. 
Al tempo stesso, si punta a un maggior ordine dell’area 
mercatale, facendo in modo che i mezzi dei commercianti 
siano regolarmente posteggiati all’interno dell’area di 
concessione. Fra le ipotesi allo studio anche quella di definire 
meglio gli orari di inizio e di fine del mercato, prevedendo 
in particolare di anticipare di mezz’ora la conclusione 
delle operazioni, in modo da poter rendere operativo il 
parcheggio di viale Mazzoni in concomitanza con l’orario 
di apertura dei negozi del centro. Per contro, andrà garantita 
la piena fruibilità dell’area di mercato – in altre parole, 
l’assenza di auto impropriamente parcheggiate - all’inizio 
della mattinata, in modo che gli ambulanti possano accedere 
facilmente alle loro postazioni e possano rispettare gli orari 
di allestimento dei loro banchi.
Infine, si è parlato anche della possibilità di ripristinare 
il servizio di filodiffusione sia come mezzo per la 
comunicazione istituzionale, sia come promozione di eventi 
della Città. 

A Cesena non ci potranno più essere sale 
giochi e slot machine vicino a scuole o 
altri luoghi di aggregazione giovanile. E il 
divieto non riguarda solo gli insediamenti 
futuri, ma anche le attività esistenti che – 
se vorranno continuare a proporre forme di 
gioco d’azzardo, per quanto lecito – saranno 
costrette a trasferirsi a debita distanza. 
Va in questa direzione la delibera che la 
Giunta comunale di Cesena ha approvato 
questa mattina, sulla base del provvedimento 
adottato dalla Giunta regionale dell’Emilia  
Romagna il 12 giugno scorso  che prevede 
il divieto di apertura e di esercizio di 
sale giochi, sale scommesse, esercizi con 
installate slot  machine, ecc.  a meno di 500 
metri di distanza da istituti scolastici, luoghi 
di aggregazione giovanile e di culto, ecc. 
Di fatto, con la  delibera odierna la Giunta 
di Cesena ha iniziato a preparare la strada 
per applicare le direttive regionali sul 
territorio comunale, avviando l’analisi 
delle localizzazioni  critiche per valutarne 
l’impatto e  l’obiettivo di promuoverne il 
trasloco a distanza di sicurezza. Intanto 
il  Tar dell’Emilia Romagna ha rigettato 
definitivamente  il ricorso presentato da 
cinque esercenti contro il comune di Cesena 
per l’annullamento dell’ordinanza sugli orari 
di funzionamento delle apparecchiature 
per il gioco d’azzardo entrata in vigore nel 
dicembre scorso. I giudici del Tribunale 
amministrativo regionale hanno ritenuto il 
ricorso “manifestamente infondato”.

no slot machine e sale giochi vicino a scuole e luoghi sensibili

L’ipotesi di identificare all’interno del mercato ambulante 
di un’area dedicata ai venditori di prodotti freschi.

Valorizzazione del mercato:  le prime idee

MErCATO AMbuLANTE | SALE GiOCO

Foto di repertorio
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Sono  117 ragazze e ragazzi attualmente impegnati 
in attività di Servizio civile nel territorio di Cesena e 
dell’Unione Valle Savio, grazie ai progetti promossi 
nel 2016 da 9 enti. In vista della conclusione di questa 
esperienza, i giovani volontari insieme ai rappresentanti 
di alcuni enti hanno partecipato ad un incontro (nella foto) 
voltosi a palazzo Albornoz alla presenza delle autorità.  È 
stata questa  l’occasione per provare a tracciare un bilancio 
dell’attività svolta e, per quanto riguarda gli enti promotori, 
fare alcune anticipazioni riguardo al bando 2017 (per 
aderire al quale i ragazzi interessati hanno tempo fino al 
26 giugno). Nel 2017  i posti disponibili nella provincia 
di Forlì-Cesena sono ben 471, con un aumento del 58% 
rispetto allo scorso anno (quando se ne sono contati 298). 
Questo consistente incremento conferma il buon lavoro 
degli enti del nostro territorio: il ventaglio dei progetti da 
loro proposti  è molto vario, e spazia dalla promozione 
culturale all’assistenza, ma sono tutti accomunati da un 

forte radicamento nella nostra realtà e da profonda valenza 
sociale e di cittadinanza attiva. Per questo l’esperienza di 
servizio civile sia preziosa tanto per la società, quanto per 
i ragazzi che le dedicano un anno della loro vita. 
Questa la mappa dei nove enti promotori dei progetti di 
servizio civile attualmente in corso nell’Unione Valle 
Savio.  La fondazione AVSI impegna 8 volontari in 
progetti di educazione e promozione culturale. Analogo 
campo di intervento per i 10 volontari impegnati nel 
comune di Mercato Saraceno.
Il Comune di Sarsina ha in piedi due progetti: uno dedicato 
al patrimonio artistico e culturale coinvolge 8 ragazzi, 
mentre altri 2 sono impegnati nell’assistenza agli anziani.
La fondazione Del sacro Cuore Cesena conta su 9 
volontari per interventi di educazione e promozione 
culturale e attività di tutoraggio scolastico. L’Ausl 
Romagna si avvale dell’apporto di 7 giovani per interventi 
nell’ambito della promozione della salute. 

La cooperativa Libra impegna due volontari in attività 
di educazione e promozione culturale. Altrettanti sono 
in forza alla Caritas di Cesena-Sarsina per interventi di 
assistenza rivolti al disagio degli adulti, e altri due operano 
con l’associazione Papa Giovanni XXIII per l’ assistenza 
ai disabili. Il gruppo più corposo di volontari – ben 67 – fa 
riferimento all’Arci Servizio Civile Cesena, che promuove 
vari progetti in ambiti diversi (educazione e promozione 
culturale, patrimonio artistico e culturale, assistenza 
minori, anziani e disabili).  Fanno parte di questo gruppo 
anche i 6 ragazzi che svolgono il servizio civile nel comune 
di Cesena (5 in Biblioteca e 1 ai Servizi europei) e gli 11 
operativi presso l’Asp Cesena Valle Savio (1 al Centro 
famiglie, 2 al Centro interculturale, 2 al Centro stranieri, 
5 al Centro risorse anziani, 1 all’Istituto Corelli). Questo 
in virtù delle convenzioni siglate da Comune e Asp con 
l’Arci Servizio Civile. 

Da martedì  20 giugno fino al 12 settembre  lo Sportello 
facile del comune di Cesena osserverà l’orario estivo, 
che prevede la chiusura al martedì pomeriggio. 
Durante il periodo estivo, dunque, lo Sportello  facile 
sarà aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8 alle ore 13.15 e il giovedì pomeriggio con orario 
continuato fino alle ore 17. 
Continueranno invece a essere aperti il martedì pomeriggio, 

il Punto accoglienza comunale (orario continuato fino 
alle 17), dove poter presentare istanze al protocollo, avere 
informazioni, modulistica e supporto ai servizi on line e 
il Totem facile (dalle 14 alle 18) ubicato presso il Centro 
commerciale Montefiore, che fornisce alcuni dei servizi 
dello Sportello attraverso la presenza ‘virtuale’ di un 
operatore.

La chiusura dello Sportello facile nel pomeriggio del 
martedì (già sperimentata positivamente negli anni scorsi) 
tiene conto della drastica riduzione del numero di utenti 
nei pomeriggi estivi, ed è stata decisa per consentire una 
più equilibrata turnazione delle ferie e dei recuperi orari 
degli operatori, senza intaccare la qualità dei tempi di 
attesa e di erogazione dei servizi.

Incontro  a palazzo Albornoz. È stata questa  l’occasione per provare 
a tracciare un bilancio dell’attività svolta.

Servizio civile Unione Valle Savio : la carica dei 117

Sportello facile: orario estivo 
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Ai nastri di partenza un’indagine per 
fotografare la situazione di imprenditoria, 
lavoro e sviluppo nella Valle del Savio. 
A promuoverla è l’Unione Valle Savio 
nell’ambito del progetto avviato per 
rilanciare l’economia e l’occupazione dei 
territori del sub-ambito montano di Bagno 
di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina, 
e Verghereto. 
“Puntiamo – spiegano il presidente 
dell’Unione Lucchi e il vice Baccini 
–  a definire strategie di intervento che 
consentano di dare nuovo slancio al tessuto 
economico del nostro territorio, a partire 
dal superamento degli aspetti critici e 
dalla valorizzazione delle risorse e delle 
potenzialità esistenti. E, in particolare, 
vogliamo mettere gli enti locali in grado di 
affinare le politiche per l’occupazione, per 
il sostegno alle imprese e per l’utilizzo di 
risorse e incentivi di carattere regionale e 
europeo. Ma per raggiungere questi obiettivi, 
è indispensabile il coinvolgimento diretto 
delle aziende, che sono i principali attori 
dell’economia e dello sviluppo economico 
e sociale. Riteniamo necessario, infatti, 

porre alla base del progetto il rapporto tra 
impresa e comunità: lo consideriamo un 
valore condiviso per avviare un circolo 
virtuoso nel quale la crescita delle imprese 
sia funzionale allo sviluppo economico e 
sociale dei nostri centri”. Le oltre duemila 
imprese che hanno sede nei territori di 
Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, 
Sarsina, e Verghereto stanno ricevendo ( o 
hanno ricevuto) via pec l’invito a compilare 
un questionario on line pubblicato sul 
sito dell’Unione Valle Savio. Oltre ad 
acquisire una serie di dati statistici sulla 
tipologia dell’azienda, il questionario si 
focalizza in particolare su cinque grandi 
temi: l’occupazione; la formazione; le 
competenze e i fabbisogni formativi; le 
reti, tecnologie e mercati; l’innovazione. 
Per rispondere al questionario on line le 
aziende avevano tempo fino al 20 luglio. 
La sua compilazione richiedeva circa 10 
minuti e i dati stanno per essere elaborati 
in modo aggregato, nel rispetto della 
normativa sulla privacy. Nella sequenza 
in pagina con immagini di repertorio, 
alcune attività lavorative.

Per rispondere al questionario on line le aziende avevano 
tempo fino al 20 luglio

Unione Valle Savio: indagine  
su imprenditoria e lavoro

ECONOMiA VAL SAViO
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Zona campo sportivo parrocchiale
REDA - FAENZA

www.sagradelbuongustaio.net
Sagradelbuongustaio

Sagra
Buongustaio

del

dal 17 al 22 agosto 2017

XIX° edizione

Piano Bar: 
ALBERTO 
E SONIA

Piano Bar: 
DAVIDE

LAZZARINI

Piano Bar: 
TRIO

MADE IN ITALY

17
giovedì

Piano Bar:
TRIO

ITALIANO

21
lunedì

18
venerdì

19
sabato

Piano Bar:
RENATO

RICCI 

20
domenica

ore 19.00 APERTURA STAND

ore 21.00 

IMOLA
BIG BAND
ingresso libero

ore 21.00 

KILLER
QUEEN
ingresso libero

ore 21.00  ingresso libero

I DIAVOLI DELLA FRUSTA
ore 23.00   

FUOCHI
ARTIFICIALI

ore 19.00 APERTURA STAND 

Piano Bar: 
ROBERTO

FRANZOSO

ore 21.00 GRAN FINALE CON

MOKA CLUB
ingresso libero 22

martedì

Piatto anti crisi
Spiedini a 2.50 € 
in collaborazione con CLAI

Piatto anti crisi
Coscia di pollo a 2.50 € 
in collaborazione con GRUPPO MARTINI

ore 19.00 APERTURA STAND 

ore 19.00 APERTURA STAND 

incontra i fans
per foto e autografi
ingresso: € 7 
ore 19.00  
APERTURA STAND
ore 22.00

dalle ore 17.00

FAVIJ

Mostra della fruttiviticoltura

ore 21.00 
ORCHESTRA
BAGUTTI
ingresso: € 8

ore 12.00 Pranzo del Buongustaio
ore 18.30 APERTURA STAND

Mostra della fruttiviticoltura

Vieni a mangiare un piatto a metà prezzo!
Promozione non valida per l’asporto

      Crisi fatti più in la’... 
al Buongustaio paghi la metà!

Per info e PREVENDITE
www.sagradelbuongustaio.net

Bar del Borgo Vecchio: 0546 639049 PESCA GIGANTE

con ricchi premi AMPIO

PARCHEGGIO

Via Monte delle Forche, 35 Roncofreddo (FC)
Italo Cell. 335.6625659
Maco Cell. 338.3214958

RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI
RISOLVIAMO OGNI PROBLEMA EDILE

Serietà eprofessionalità
da sempre

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

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

SPAziO Di COMuNiCAziONE


