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Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

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

www.sergiovecchi.it

NUOVE INTERESSANTI IDEE A SOSTEGNO D’UNA PASSIONE RADICATA. 

L’ESTATE DEL SAVIO  
PRONTA AL VIA

È partita la nuova stagione di corse al trotto all’ippodromo del Savio. Hippogroup mantiene anche nel 
2019 una cifra tecnica di grande rilievo e nella serata d’apertura regalerà al pubblico una avvincente corsa tris 
quarté e quinté, primo appuntamento stagionale con la scommessa regina dell’ippica tricolore cui seguiranno 
le cinque manche del Tomaso Grassi Award, Superfrustino 2019, la competizione riservata ai driver dalle 
quali sortiranno i nomi degli otto finalisti attesi martedì 20 agosto da due wild card di levatura mondiale. Gli 
appuntamenti con le semifinali saranno, sempre di martedì, nelle serate del 2, 16, 23 e 30 luglio, nonché del 
6 agosto.Ma la calda estate dei top driver ‘azzurri’ si accenderà sabato 6 luglio in occasione della disputa del 
Gran Premio Riccardo Grassi… Nella pagina, foto di repertorio. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

dal 20 luglio al 20 settembre 2019
prEsEntando quEsto coupon in nEgozio

sconto dEl 50%
sul prEzzo Esposto

sconto Valido su 
arredamento nuovo in 
esposizione (arredo giardino, 
piscine, ombrelloni, materassi, 
divani, letti, cucine, armadi)
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

 

I GIOVANI E LA BANCA:
UN RAPPORTO TUTTO DA SCOPRIRE.

Prodotti e servizi dedicati, borse di studio, Progetto Erasmus+, eventi,
incontri e tante interessanti opportunità

Spesso si cade nel luogo comune di ritenere che le 
banche non considerino i giovani un segmento di 
clientela di particolare interesse, per tutta una serie di 
motivazioni legate alla giovane età. Forse, in parte, 
può anche essere così, ma questa considerazione non 
vale per tutte le banche; certamente non è così per il 
Credito Cooperativo Romagnolo che infatti dedica 
una particolare attenzione alle nuove generazioni, che 
saranno gli imprenditori, i professionisti, la forza lavoro 
di domani, saranno anche i futuri Clienti, Soci e perché 
no, i futuri dirigenti della Banca. Un’attenzione espressa 
non solo a parole, ma che si manifesta in fatti concreti 
con prodotti e servizi pensati per i giovani e dedicati 
esclusivamente ai giovani, a cui si aggiunge tutta una 
serie di iniziative esclusive per i ragazzi. Parlando di 
giovani il pensiero va immediatamente all’Associazione 
Giovani CCR che rappresenta un punto di riferimento 
per i ragazzi del circondario, operativa ormai da diversi 
anni e che la Banca sostiene nelle sue molteplici 
iniziative che l’associazione programma e realizza in 
piena autonomia.
Fra le tantissime iniziative spicca l’Accademia 
delle idee, un laboratorio per giovani imprenditori 
e professionisti ove sviluppare la propria idea di 
impresa, ragazzi a favore dei quali la banca concede 
gratuitamente spazi dedicati (uffici, sala riunione, saletta 
relax) all’interno del Mercato coperto proprio al centro 

della città di Cesena; un progetto che, ci piace ricordare, 
ha ricevuto il “Premio dei Premi”, un riconoscimento 
su concessione del Presidente della Repubblica, 
consegnato alla Banca direttamente dalla Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Di grande 
rilievo l’attenzione verso lo studio e la preparazione dei 
giovani talentuosi; il Credito Cooperativo Romagnolo 
infatti ogni anno mette a disposizione una serie di borse 
di studio per i Soci e figli dei Soci, diplomati e laureati 
che si sono distinti negli studi, così come ha contribuito 
a costituire la Fondazione Giancarla Casalboni la 
quale mette a disposizione borse di studio per l’intero 
percorso universitario di alcuni ragazzi particolarmente 
meritevoli. 
Ma importanti opportunità vi sono anche per i ragazzi 
che frequentano le Scuole superiori, come il ‘Percorso 
maturità’ organizzato in collaborazione con il centro 
culturale Campo della stella e dedicato agli studenti 
maturandi, o ancora il concorso di scrittura creativa 
dedicato ai ragazzi del Liceo linguistico Ilaria Alpi di 
Cesena. Ai ragazzi delle Scuole superiori è dedicata 
anche un’altra interessante iniziativa come il ‘Progetto 
MOV-EU’, organizzato in collaborazione con UNISER 
e l’associazione Giovani CCR; un tirocinio formativo 
di tre settimane presso aziende europee, inserito 
nel programma Erasmus+. Quest’anno sono otto i 
ragazzi che hanno superato le selezioni a cui potevano 

partecipare tutti gli studenti degli Istituti di scuola 
superiore del circondario; Giulia, Greta, Silvia, Marisa, 
Nicoleta Roxana, Arianna, Daniele e Giulio proprio in 
questi giorni, assieme ad una accompagnatrice, sono 
partiti per Maribor in Slovenia dove trascorreranno 
appunto tre settimane presso diverse aziende e strutture, 
assistiti da un tutor, ma avranno anche momenti di svago 
e di divertimento oltre alla possibilità di visitare la città 
e i suoi dintorni.
Sono tante e di diverso genere le iniziative che il Credito 
Cooperativo Romagnolo dedica ai giovani, non solo in 
ambito scolastico, ma anche per favorire l’approccio 
allo sport, oppure incontri a tema sempre dedicati ai 
giovani, o ancora momenti di divertimento come ad 
esempio la partecipazione a ‘Rocca in concerto’ la 
rassegna musicale con le migliori band del momento 
in programma dall’11 luglio al 1 agosto alla Rocca 
Malatestiana di Cesena; per i giovani Soci del CCR 
l’ingresso è gratuito, mentre per i giovani Clienti della 
banca è previsto uno sconto speciale sul biglietto.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it
 

Il vice direttore
Roberto Cuppone

I ragazzi del Progetto MOV-EU 2019 a Maribor (Slovenia) per lo stage presso aziende locali
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Nuovo Consiglio comunale

Più giovane, leggermente più rosa, all’insegna del rinno-
vamento: si presenta così il nuovo Consiglio comunale di 
Cesena, che si è riunito per la prima volta giovedì 27 giugno, 
alle ore 17, dando così il via  ufficiale alla diciassettesima con-
sigliatura dal Dopoguerra.
Una consigliatura all’insegna del rinnovamento: i due terzi 
dei consiglieri – per l’esattezza 16 su 24 -  sono alla prima 
esperienza di questo tipo.
Invece, sono sei quelli già presenti nel precedente Consiglio 
comunale: Luca Magnani, Chiara Santero, Enrico Rossi, 
Filippo Rossini per il Pd, Claudio Capponcini per il M5S, 
Vittorio Valletta di Cesena Siamo Noi (che però a metà man-
dato aveva ceduto il testimone a Vania Santi). 
Infine, tornano a Palazzo Albornoz dopo un’assenza di cinque 
anni Antonella Celletti della Lega, Luigi Di Placido, eletto 
nelle fila di Cambiamo, e il sindaco Enzo Lattuca.  

Sette le consigliere elette (Dall’Ara, Giunchi, Monti, Santero e 
Tombetti del Pd, Baratelli e Celletti della Lega), una in più ri-
spetto alle sei che fecero il loro ingresso in consiglio nel 2014; 
vero è, però, che nel corso della passata legislatura la presenza 
femminile è poi aumentata, arrivando a otto, in conseguenza ai 
diversi passaggi di consegne registrati nell’arco dei 5 anni. 
Decisamente più bassa l’età media, che è di 42,2 anni contro i 
51,8 del consiglio eletto nel 2014. Tre gli under 30 (con un’età 
compresa fra i 25 e i 26 anni), sette i trentenni, sei i quaranten-
ni e altrettanti i cinquantenni, mentre due sono gli ‘over 60’. 
Come già anticipato, la prima seduta è stata dedicata in gran 
parte ai provvedimenti necessari per l’avvio dell’attività am-
ministrativa: la convalida degli eletti, l’elezione di Presidente 
e Vicepresidente del Consiglio (fino a quel momento a pre-
siedere la seduta, in veste di consigliere anziano, è stato 
Andrea Vergaglia del gruppo Pd), il giuramento del Sindaco, 

la presentazione della Giunta, la costituzione dei Gruppi con-
siliari e la comunicazione dei Capigruppo, la nomina della 
Commissione elettorale e di quella per l’aggiornamento degli 
albi dei giudici popolari, l’illustrazione da parte del sindaco 
Lattuca delle linee programmatiche del suo mandato. 
Il Consiglio poi sarà chiamato a indicare i suoi rappresentanti 
in seno al Consiglio dell’Unione Valle Savio e ad approvare gli 
indirizzi per la designazione dei rappresentanti del Comune in 
enti, aziende e istituzioni. 
In discussione anche la delibera per il riconoscimento di un 
debito fuori bilancio  dell’importo di 69.948 euro, contratto 
dal comune di Cesena per gli interventi urgenti determinati 
dall’alluvione del 13 e 14 maggio scorsi. 
Ha chiuso l’ordine de giorno l’annunciata mozione presenta-
ta dai gruppi Pd e Cesena 2024 per chiedere al comune di 
Cesena di dichiarare l’emergenza climatica. 

Più giovane e composto per due terzi da esordienti.  
Ecco la a fotografia del nuovo Consiglio comunale cesenate



CESENA & CESENATE luglio 20194
Fiera | under 21

rETroSPETTiVA

Potevano essere giorni di fuoco quel-
li fra il 21 e il 24 giugno, quando la 
concomitanza fra San Giovanni e il 
Campionato europeo Under 21 ha 
contribuito a far lievitare le presen-
ze nel centro di Cesena, fra visita-
tori della Fiera e tifosi delle squadre 
impegnate al Manuzzi (in particolare 
i supporter rumeni, per i quali era 
stato allestito un punto accoglienza 
all’interno dei Giardini pubblici).  
E invece, la città ha risposto al me-
glio, e non si sono registrati parti-
colari inconvenienti sia sul fronte 
dell’organizzazione, sia su quello 
della safety (cioè dell’incolumità dei 
partecipanti) e della security (cioè 
della prevenzione generale, special-
mente sul fronte  antiterrorismo, 
mentre si sono, purtroppo registrati 
alcuni furti). Questo grazie allo spe-
cifico piano d’azione messo a punto 
da  Protezione civile e Polizia muni-
cipale insieme a Prefettura Questura 
e Commissariato, alla collaborazione 
di Cesena Fiera da un  lato, di Figc 
e Uefa dall’altro, alla capillare  pre-
senza nell’area della Fiera delle 
Forze dell’ordine, delle strutture di 
Protezione civile con i volontari suoi 
e della Croce rossa.  A tutte queste 
realtà operative è giunto il meritato 
‘grazie’ del neo sindaco Lattuca. 

Qualche dato per rendere l’idea dello 
spiegamento di forze messo in cam-
po. Nei quattro giorni di manifesta-
zione, dal pomeriggio fino a notte, è 
stato in funzione – con base in  Casa 
Bufalini - il Centro operativo comu-
nale di Protezione civile, a cui han-
no partecipato, accanto ai dirigenti 
della Protezione civile e della Polizia 
municipale, delegati della Questura, 
dei Vigili del fuoco, del 118, dei 
Volontari. Questo organismo ha co-
ordinato tutte le operazioni, in co-
stante collegamento radio con tutti 
gli operatori sul campo (volontari 

di protezione civile di Croce rossa, 
Polizia municipale, Vigili del fuoco, 
Polizia, Carabinieri).  In preceden-
za, in accordo con Cesena Fiera, 
erano stati definite tutte le vie di 
fuga dall’area della manifestazione. 
Sorvegliati speciali i varchi di acces-
so, che hanno visto l’installazione sia 
di dissuasori fissi (i cosiddetti ‘pa-
nettoni’  di cemento) e mobili (con 
mezzi delle Forze dell’ordine).  Ogni 
sera erano in servizio una sessantina 
di agenti delle Forze dell’ordine, fra 
Polizia, Carabinieri, Pm e reparti di 
rinforzo. 
Ma lo spiegamento maggiore era 
quello dei Volontari. In giro, fra i 
banchi e le giostre, sono state attive 
durante i vari momenti la Fiera dal-
le 6 alle 12  squadre messe in cam-
po  dal coordinamento provinciale 
di Protezione civile di Forlì (con 
un particolare coinvolgimento del 
Gruppo comunale).  Nell’area della 
manifestazione erano presenti, per 
garantire assistenza sanitaria in caso 
di necessità, un equipaggio di ambu-
lanza e un punto medico avanzato, 
con la presenza di operatori laici del-
la Croce rossa. Altri volontari della 
Cri, dotati di defibrillatore portatile, 
si spostavano a piedi o in bicicletta, 
pronti a intervenire in caso di neces-
sità. 
Pochissimi gli interventi sanitari ese-
guiti: qualche caso di colpo di calore,  
alcune distorsioni, un paio di picco-
li traumi riportati  sull’autoscontro, 
una ragazza  che aveva bevuto un po’ 
troppo. 
Invece è rimasto, per fortuna, presso-
ché inutilizzato l’altro punto medico 
avanzato, installato in una palestra di 
via Plauto: suo compito era di pre-
stare soccorso ai tifosi, soprattutto in 
caso di intossicazioni alcoliche, ma 
non se ne sono registrati casi. Nella 
foto di repertorio, fiera in piazza 
del Popolo. 

Anche qualche dato per rendere l’idea dello spiegamento di forze messo in campo.

Il ‘grazie’ del Sindaco agli operatori 
del doppio appuntamento San Giovanni ed Europei Under 21
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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
claudio@studiofaggiottosamore.it

SToriE il PuNTo:Paolo e i permessi
Paolo lavorava alla AZ Impianti Spa da molti anni, era 
single ed aveva un carattere piuttosto burbero. I colleghi lo 
chiamavano l’Orso grigio a causa dei capelli che comin-
ciavano ad imbiancare. Paolo non era mai andato d’ac-
cordo neanche con l’anziana mamma con la quale i rap-
porti si erano interrotti da diversi anni. Improvvisamente 
però un giorno consegna ad Arianna, titolare della AZ 
Impianti, la richiesta di usufruire dei permessi per assi-
stere la mamma disabile, previsti dalla legge n. 104/1992. 
Così, ligio ai doveri di assistenza, Paolo tutti i mesi iniziò 
ad assentarsi dal lavoro per i tre giorni previsti dalla leg-
ge. Arianna era contenta dell’improvviso avvicinamento 
di Paolo all’anziana madre, tuttavia il suo comportamen-
to destava qualche sospetto. Paolo non parlava mai dello 
stato di salute della mamma, mai un riferimento alle in-
combenze di cui doveva occuparsi, mai un lamento sulla 
liste di attesa per le visite (e si sa, questo problema prima 
o poi tocca a tutti). Finché un giorno, un suo collega di 
lavoro, riferì in azienda di averlo visto il giorno prima, 
durante il permesso, al centro commerciale ‘La volpe’  
intento a provarsi un elegante vestito a giacca quasi do-
vesse andare a un matrimonio.
Così Arianna ne parlò con Dario, il suo Consulente del 
lavoro, il quale suggerì di rivolgersi all’agenzia inve-
stigativa ‘L’ombra’ per verificare il comportamento del 
lavoratore. Fu così che l’arguto investigatore scoprì che 
Paolo, una volta avuta l’autorizzazione per godere dei 
giorni di permesso richiesti, si recava dalla mamma per 
un breve saluto, per poi trascorrere le giornate al vicino 
centro commerciale, complice forse anche l’aria condi-
zionata che mitigava il gran caldo estivo. Dario consigliò 
ad Arianna di licenziare subito il lavoratore furbetto. 
Così Paolo perse il posto di lavoro, e con esso anche il 
processo che si era instaurato in seguito al licenziamen-
to.
Oggi anche la Corte di  Cassazione punisce i furbetti 
del permesso. Con la sentenza n. 4670 pubblicata il 18 
febbraio scorso,  la suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento per indebito utilizzo dei permessi 104.

La ‘Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti del-
le persone handicappate’ si ispira 
al principio di uguaglianza defini-
to dall’articolo 3 della Costituzione 
italiana. Il suo obiettivo è quello di 
fornire un aiuto concreto alle persone 
affette da disabilità, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono il pieno svi-
luppo di queste persone. Per usufruire 
dei benefici previsti dalla L.104/1992 
è necessario che la condizione di han-
dicap sia accertata, ai sensi dell’art. 4, 
dalle unità sanitarie locali attraverso le 
commissioni mediche: questo per as-
sicurare che la persona richiedente ab-
bia effettivamente bisogno di ausilio, 
sia per individuarne la corretta misura. 
La fase di accertamento è importante 
per dare la possibilità di accedere re-
almente a servizi come cure e riabili-
tazioni, eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, agevolazioni fiscali, ma 
soprattutto al mondo del lavoro. Lo 
strumento principale di agevolazione 
verso i lavoratori con handicap rico-
nosciuto, ed alle persone ad essi colle-
gati, sono i permessi previsti all’arti-
colo 33 della L.104/1992. 
A chi sono riconosciuti i permessi 
legge 104? a tutti i lavoratori purché 
siano assicurati Inps, ad esclusione 
dei lavoratori domestici, a domicilio, 
agricoli a tempo determinato occupati 
a giornata, lavoratori autonomi e para-

subordinati. Possono fruirne quindi:
o I genitori di minori disabili;

o I parenti e affini entro il 2°grado di 
familiari disabili in situazione di gra-
vità: tra cui rientrano anche le parti 
di unione civile e conviventi di fatto 
(sentenza n.213/2016 Corte costitu-
zionale);

o I parenti e affini entro il 3° grado 
SOLO nel caso in cui i parenti entro il 
2° grado abbiano compiuto i 65 anni 
di età o siano essi stessi disabili;

o Direttamente i disabili in situazione 
di handicap grave;

In che misura? Consistono in tre 
giorni di permessi mensili coperti 
da contribuzione figurativa, fruibili 
anche in maniera continuativa a con-
dizione che la persona per la quale si 
richiedono non sia ricoverata. 
o i genitori di minore con handicap 
possono inoltre richiedere di fruire al-
ternativamente o del prolungamento 
del congedo facoltativa fino a 3 anni 
oppure di 2 ore di permesso giornalie-
ro fino al compimento del terzo anno 
di età. 
o I disabili con grave handicap im-
pegnati in un rapporto lavorativo, pos-
sono decidere di fruire, in alternativa 
ai 3 giorni di permesso, di 2 ore gior-
naliere.  

Quantificazione monetaria: chi 
usufruisce dei permessi ex legge 
104/1992, riceverà un indennizzo pari 
al 100% della retribuzione normal-
mente percepita, sia che siano fru-
iti a giornate o ad ore. Ad eccezione 
dei genitori lavoratori dipendenti che 
optano per la fruizione del periodo di 
prolungamento del congedo facoltati-
vo, per i quali la misura sarà pari al 
30% della retribuzione prevista.

Occhio ai furbetti! È stato chiari-
to da una pronuncia del Tribunale di 
Pordenone (04/05/2018) che l’attivi-
tà di assistenza non debba esplicarsi 
necessariamente entro le mura dome-
stiche, ma, quelle esercitate da chi si 
prende cura della persona con handi-
cap, devono comunque essere attivi-
tà strettamente connesse e finalizzate 
alla mera assistenza. In virtù di que-
sto fatto, ricordiamo la recentissima 
ordinanza della Corte di Cassazione 
n.4670 del 18 febbraio 2019, con cui 
è stato pronunciato legittimo il li-
cenziamento del dipendente che, nei 
giorni di fruizione dei permessi di cui 
alla legge 104/92, viene pizzicato da-
gli investigatori privati assoldati dal 
datore di lavoro, mentre fa shopping e 
si dedica ad attività sconnesse all’as-
sistenza del familiare per il quale il 
permesso gli è riconosciuto.

benefici ed abusi legge 104/1992
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gli appuntamenti

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

È partita la nuova stagione di corse al trotto all’ip-
podromo del Savio, momento di grande fervore, 
preceduto da un impegno indefesso, da grandi 
aspettative e dalla volontà di mantenere una con-
solidata tradizione e portare sempre nuove idee a 
sostegno della passione che lega la Romagna al 
suo luminoso impianto. Hippogroup mantiene an-
che nel 2019 una cifra tecnica di grande rilievo e 
nella serata d’apertura regalerà al pubblico una av-
vincente corsa tris quarté e quinté, primo appunta-
mento stagionale con la scommessa regina dell’ip-
pica tricolore cui seguiranno le cinque manche del 
Tomaso Grassi Award, Superfrustino 2019, la 
competizione riservata ai driver dalle quali sorti-
ranno i nomi degli otto finalisti attesi martedì 20 
agosto da due wild card di levatura mondiale. Gli 
appuntamenti con le semifinali saranno, sempre di 
martedì, nelle serate del 2, 16, 23 e 30 luglio, non-
ché del 6 agosto.
La calda estate dei top driver ‘azzurri’ si accen-
derà sabato 6 luglio in occasione della disputa 
del Gran Premio Riccardo Grassi, prova faro 
della stagione riservata ai free for all e primo dei 
tre eventi d’elite che si svolgeranno al Savio, con 
il Città di Cesena a chiamare in Riviera i mi-
gliori miler di quattro anni sabato 2 agosto e il 
Campionato europeo, che sabato 7 settembre spe-
gnerà virtualmente le luci dell’ippica by night, nel 
consueto happening di spettacolo e passione po-
polare. A Cesena hanno spesso debuttato campio-
ni dalla fulgida carriera e nel solco della collauda-
ta tradizione venerdì 5 luglio, puledri di due anni 
scenderanno nell’agone per offrire il loro debutto 
agonistico che dopo dodici appuntamenti in pista 
li proietterà al Criterium romagnolo di venerdì 6 
settembre, mentre la leva 2016 anni si darà batta-
glia il 20 luglio nel Gran Premio Calzolari, altra 
prova dal prestigioso Albo d’oro in scena sotto le 
luci del trotter di via Ambrosini. Grande risalto 
viene dato ai gentleman, appassionati protagonisti 
della stagione, che il 5 luglio incroceranno le fru-
ste con i colleghi statunitensi per poi cimentarsi 
nell’innovativo Trofeo Gentlemen For Life, ker-
messe dall’alto valore etico al quale si partecipa 
senza l’ausilio della fruste con l’intento di rac-
cogliere fondi per una iniziativa di carattere be-
nefico che lega il gentleman driver club Emilia 
Romagna con la clinica pediatrica dell’Ospedale 
di Cona. E sarà sempre il lungo itinere che vedrà 
impegnati i migliori driver italiani nelle serate di 
Gran Premio, con una corsa loro riservata ed una 
classifica che darà diritto ai migliori 14 di parte-
cipare alla finale del 7 settembre.In pagina, due 
foto di repertorio. 

Nuove idee a sostegno della passione che lega la romagna al suo luminoso impianto.

L’ESTATE CESENATE DEL SAVIO AL VIA
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Estate musicale

Anche quest’anno nell’estate cesenate torna 
protagonista la musica con la rassegna ‘Sere 
d’estate’ organizzata dall’associazione Amici 
della musica ‘Alessandro Bonci’ di Cesena, 
con il patrocinio del comune di Cesena e del-
la regione Emilia Romagna. Ad ospitare gli 
appuntamenti musicali saranno due luoghi 
chiave della storia cesenate, il chiostro di San 
Francesco e, vera novità di questa edizione, la 
chiesa di Sant’Agostino.

In programma 13 spettacoli, che spazieran-
no dall’opera lirica alla musica classica, dallo 
sving al pop. Si è iniziato giovedì 27 giugno, 
alle 21.30, al chiostro di San Francesco, dove 
gli allievi del Conservatorio Bruno Maderna 
hanno interpretato una selezione di brani 
dall’opera lirica Elisir d’amore di Donizetti 
in forma semiscenica. Nei panni di Nemorino 
era Alberto Ambrogiani mentre a Eleonora 
Benetti è toccata la parte di Adina. E anco-
ra Ufuk Aslan è stato Belcore, Andrea Jin 
Chen ha vestito i panni di Dulcamara mentre 
Anastasia Egorova ha figurato nel ruolo di 
Diannetta. La voce narrante è stata quella di 
Camilla Pacchierini, mentre al pianoforte ha 
suonato Stefano Bernabei.

Ingresso resta a offerta libera. Informazioni: 
www.amicimusicacesena.it – amicimusicabon-
ci@libero.it – Facebook: Amicimusica cesena

l’edizione 2019 della rassegna musicale ‘Sere d’estate 2019’.

Primo appuntamento con ‘Elisir d’amore’ 
di Donizetti degli allievi del Maderna

Questi gli appuntamenti in programma 
al chiostro di San Francesco:
-5 luglio: 3Monti Band diretta dal maestro 
A. Fattori con ‘I favolosi anni ’60 – Solo 
musica italiana’
-25 luglio: concerto con la Lucio Battisti 
Tribute Band
-3 agosto: i Mimi della lirica presen-
tano l’opera ‘I pagliacci’ di Ruggero 
Leoncavallo
-8 agosto: il coro lirico ‘Araba Fenice’ 
presenta l’opera ‘Cavalleria rusticana’ di 
Mascagni
-15 agosto: la A. B. Rimini Big Band in-
terpreta lo swing dei grandi musicisti
-18 agosto: Memorial friends
-22 agosto: la Nadimobil Band rivisita le 
melodie degli anni ‘20
-29 agosto: Gran galà musicale del coro 
lirico Amici della musica

Questi gli appuntamenti in programma 
alla chiesa di Sant’Agostino:
-11 luglio: L’Ottocento italiano con la par-
tecipazione dei Fiati di Milano
-19 luglio: James Allen’s Girls School in 
concerto
-24 luglio: concerto della Oxfordshire 
Symphony Orchestra
-31 luglio: concerto della Suffolk Youth 
Orchestra



CESENA & CESENATE luglio 20198

• Anteprima Giostra di Cesena. C’è stato 
un doppio appuntamento, martedì 11 giugno, per apri-
re il programma di iniziative promosse in vista della 
dell’edizione 2019 del Palio di Cesena. Si è cominciato 
alle ore 20.45, quando nel chiostro di San Francesco 
si è trattato della storia di questa manifestazione (le cui 
origini risalgono al XV secolo) con gli studiosi Daniele 
Molinari e Andrea Sirotti Gaudenzi. Subito dopo i loro 
interventi, è andato in scena il concerto del giovanissi-
mo pianista Marco Rizzello. Nato a Rimini nel 1997 
e residente da sempre a Mercato Saraceno, Rizzello è 
stato allievo del conservatorio ‘Maderna’ di Cesena 
(dove ha conseguito la laurea di I livello in Discipline 
musicali nel 2016) e del Conservatorio di Pesaro, dove 
ha studiato sotto la guida del m° Giovanni Valentini. 
Al suo attivo numerosi riconoscimenti: fra gli altri, ha 
vinto il ‘Premio Lamberto Brunelli’ di Vicenza (2017) 
ed è stato finalista e vincitore del 2° premio assoluto al 
‘Tim Tournoi International De Musique - 16^ édition’ 
(2014). Il programma delle iniziative legate alla Giostra 
di Cesena è proseguito con spettacoli, visite guidate, 
momenti dedicati ai cavalli, in attesa del cuore della ma-
nifestazione, che ha animato l’intera giornata di domeni-
ca 16 giugno.
visite guidate e storia cesenate. Aspettando la 
Giostra d’incontro che domenica 16 giugno ha visto 
scontrarsi cinque cavalieri alla conquista del palio firma-
to quest’anno da Leonardo Lucchi, Cesena si è tuffata 
nella storia medievale con visite guidate ad hoc.  Si è ini-
ziato venerdì 14 giugno con la visita guidata ai Palazzi 
della Giostra, avviati alle 18.30 da piazza della Libertà e 
curata dall’associazione Artemisia.
La stessa visita si è ripetuta anche sabato 15 giugno 
sempre alle 18.30, mentre alle 16.00 dalla Pinacoteca 
comunale è partita la Camminata alla scoperta del-
le immagini di animali nella storia e arte di Cesena, a 
cura di Franco Spazzoli. Alle 18, come anteprima della 
Giostra, al circolo ippico ‘Horse Center’ i cavalieri sfi-
danti hanno incontrato i bambini.

• Nuovo incontro di ‘Limes a Cesena’. 
Mercoledì 12 giugno alle 20.45 nell’Aula Magna della 
Biblioteca malatestiana (nella foto) si è tenuto un nuovo 
appuntamento di ‘Limes a Cesena’. Il tema della serata 
è stato ‘Brexit e la questione britannica’, dal titolo del 
nuovo numero della rivista ‘Antieuropa: l’impero euro-
peo dell’America’ dedicato all’Unione europea.
A prendere la parola durante la serata sono stati Dario 
Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore America 
di Limes e Federico Petroni, consigliere redazionale di 
Limes e responsabile del Limes Club Bologna.
In particolare, sono stati approfonditi tutti gli interrogati-
vi geopolitici di prim’ordine relativi all’uscita del Regno 
Unito dall’Unione europea, come stabilito dal referen-
dum del 23 giugno 2016. Si cercato inoltre di indaga-
re l’unità stessa del Regno oggi messa in discussione, 
rispondendo ad alcune domande come “Dov’è oggi il 
potere nella patria della moderna sovranità? Come in-
tende Londra placare gli strali indipendentisti scozzesi, 
prevenire possibili rivendicazioni gallesi e stabilizzare 
l’Irlanda britannica?”.
Tre sono stati i macroargomenti affrontati durante l’in-

contro: si è partiti analizzando l’offensiva inglese con-
tro Bruxelles e, allo stesso tempo, a salvaguardia del 
Regno, con l’annessa riscoperta di un nazionalismo im-
periale volto a scongiurarne un’eventuale dissoluzione. 
In secondo luogo, si è trattato della reazione del resto 
delle due comunità, Unione europea e Regno Unito, che 
da un lato possono sembrare apparentemente più vici-
ne tra loro, dall’altro pronte ad usarsi a vicenda contro 
Londra. Infine, si è posta l’attenzione sulla riscoperta di 
una proiezione mondiale dell’Anglosfera e il rilancio del 
Commonwealth come risposte geopolitiche finalizzate a 
contrastare i tumulti nazionalistici interni: una situazio-
ne geopolitica in cui a farla da protagonista sembra esse-
re Washington, con tutte le conseguenze economiche e 
politiche che ne derivano.
La collaborazione tra il Limes Club di Bologna e la 
Biblioteca malatestiana nasce per volontà dell’associa-
zione culturale Geopolis, che ha lo scopo di promuovere 
e valorizzare la conoscenza della geopolitica. Dal 2013 
Geopolis organizza conferenze e convegni sui principali 
temi dell’attualità geopolitica a Bologna e in diverse cit-
tà emiliano-romagnole.

• ‘Yoga piccolo piccolo!’ all’ ‘Angolino 
dei racconti’. È stata una lettura movimentata 
quella dell’Angolino dei racconti ‘Yoga piccolo picco-
lo’ di venerdì 21 giugno. In Biblioteca Ragazzi alle 17 i 
bambini dai 3 anni in su si sono divertiti infatti a inter-
vallare la lettura con alcune posizioni di yoga, imitando 
le figure del leone, del cobra reale, dell’aquila e del coc-
codrillo.

• Restauri a porte aperte per la pantera 
di via Strinati . Continuano i restauri a porte aperte 
per il mosaico della ‘pantera’ emerso da via Strinati a 
fine 2017 ed ora custodito al Museo archeologico. Un 
altro appuntamento per assistere ai lavori di recupero del 
manufatto di epoca romana imperiale si è tenuto venerdì 
14 giugno, quando il ‘cantiere’ è rimasto aperto dalle ore 

10 alle 12. Per chi voleva approfondire le conoscenze 
su questo e altri mosaici di epoca romana ritrovati a 
Cesena, c’è stato anche l’appuntamento di sabato 15 
giugno, quando alle 17.30, nell’Aula Magna della 
Biblioteca malatestiana , si è tenuta una conferenza su 
questo tema a cura del gruppo archeologico cesenate 
‘Giorgio Albano’, nell’ambito del ciclo di incontri 
dedicati al restauro della pantera e al futuro del Museo 
archeologico. 

• MOSTRA FOTORAFICA ‘immErSi’. C’è una 
Cesena sconosciuta ai più: quella abitata dai senza fis-
sa dimora e dai volontari che si impegnano al loro fian-
co. A questa realtà è stata dedicata la mostra fotografica 
‘Immersi’, curata dall’unità di strada ‘Via delle stelle’, 
inaugurata sabato 22 giugno alle ore 21.30 negli spazi 
dell’ex Roverella, in occasione della rassegna  ‘Cortili 
aperti’. La mostra, curata da Raffa Sacchetti, è sta-
to l’esito di un processo iniziato diversi mesi  fa, su 
idea della coordinatrice dell’Unità di strada Fabiola 
Tinessa. I volontari dell’unità di strada (che dal 2015 
opera a Cesena per offrire un sostegno a chi, per varie 
ragioni, si trova a vivere per strada in condizioni di grave 
marginalità). si sono confrontati sul significato del loro 
impegno sociale, che permette di conoscere la città adot-
tando sguardi inediti. 
Le riflessioni scaturite dal confronto hanno guidato 
la realizzazione delle istantanee scattate da Cristina 
Benvenuti, Sissy Righi e Alessandro Rossi, tutti e  tre 
volontari di ‘Via delle stelle’ e tutti e tre appassionati di 
fotografia: loro sono diventati, per così dire, l’occhio del 
gruppo. ‘Immersi’ vuole raccontare un differente modo 
di vivere il rapporto con le persone senza dimora, im-
mergendosi in una realtà che troppo spesso resta celata 
ai più. L’intento è sollecitare, attraverso l’arte, a una ri-
flessione sul tema molto delicato della vita di strada e di 
suscitare una riflessione 
La mostra è stata realizzata con il sostegno del comune 
di Cesena, Asp Cesena Valle Savio è L’opera don Dino e 
rimarrà esposta all’ex Roverella fino al 7 settembre. 

dAllA CroNACA

 LE NOSTRE BREVI



CESENA & CESENATEluglio 2019 9SPAzio di ComuNiCAzioNE

Credito Cooperativo

 MF Global Awards 2019 
Premio “Creatori di Valore” 

a RomagnaBanca 

www.romagnabanca.it

RomagnaBanca Credito Cooperativo con sedi a Savignano, Bellaria e Sala 
di Cesenatico è stata insignita del riconoscimento “Creatori di Valore” come 
miglior Banca della Regione Emilia Romagna, nell’ambito degli MF Mi-
lano Finanza Global Awards 2019, la rassegna che premia aziende e per-
sonaggi del mondo bancario, finanziario e della comunicazione che hanno 
realizzato le migliori performance nel 2018.
 
Il premio “Creatori di Valore” viene assegnato ogni anno alle banche, 
una per ogni regione, che hanno realizzato le migliori performance 
patrimoniali e di efficienza. La cerimonia si è svolta la sera di mercoledì 
12 giugno a Palazzo Parigi, a Milano. A ritirare il premio erano presenti il 
presidente Corrado Monti, il direttore 
generale Paolo Garattoni ed il vicepre-
sidente Patrizio Vincenzi.
 
Il riconoscimento testimonia una volta 
di più la solidità di RomagnaBanca, la 
Cooperativa di Credito che al 01.01.2019 
ha raggiunto i 165 milioni di euro di 
Fondi Propri e un CET-1 Ratio pari al 
20,5%. Ottimi sono stati anche i risultati 
e i principali indicatori al 31.12.2018: 
l’utile netto d’esercizio ha raggiunto i 
9,86 milioni di euro, il cost income è 
inferiore al 52%, il grado di copertura 
dei crediti deteriorati (NPL) ha superato 
il 56%. 
 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di RomagnaBanca, 
Corrado Monti: «Siamo molto emozionati e orgogliosi per questo importante 
risultato. Si tratta di un riconoscimento che premia tutta la Banca: i nostri col-
laboratori che lavorano con impegno ogni giorno per offrire i migliori servizi, 
i soci sempre vicini e partecipi ed i clienti che in questi anni hanno dimostrato 
fiducia nei nostri confronti e ci hanno aiutati a crescere sul territorio. A tutti loro 
va il nostro grazie, orgogliosi di fare parte di questa bella realtà». 

Paolo Garattoni, Direttore Generale: «La nostra storia e i nostri bilanci testi-
moniano che siamo un Istituto solido, capace di guardare al futuro con fiducia. 
Questo riconoscimento attesta che in questi anni abbiamo percorso la stra-

da giusta, il valore creato dalla nostra 
Banca ritorna al territorio in maggiori 
affidamenti alle aziende e alle famiglie 
oltre che in erogazioni liberali, sponso-
rizzazioni, secondo il patto etico che in-
tercorre fra RomagnaBanca e i suoi soci 
e clienti». 

Un premio, quello conferito agli FM 
Global Awards 2019, che arriva pochi 
mesi dopo la partenza del Gruppo 
Cassa Centrale Credito Cooperativo 
Italiano a cui RomagnaBanca aderisce. 

Migliore Banca Regione Emilia-Romagna
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Pista per tricicli

Non è mai troppo presto per diventare ciclisti e se si impara 
giocando, è ancora meglio. Lo sanno bene i bambini della 
scuola dell’infanzia ‘Marino Moretti’ di Villarco che 
adesso possono contare su una nuovissima pista per tricicli e 
biciclettine ( nelle foto) realizzata nel loro giardino.
L’intervento, compreso fra i progetti dell’edizione 2017 di 
Carta Bianca, è stato realizzato nei mesi scorsi ed è stato ora 
inaugurato, con il fatidico taglio del nastro, dall’assessore 
alla Sostenibilità ambientale e alla Mobilità sostenibile 
Francesca Lucchi. Accanto a lei, il presidente del quartiere 
Oltresavio Gianfranco Rossi, le maestre della scuola e, 
soprattutto, i bambini, impazienti di collaudare il percorso.
Commenta l’assessora Lucchi: “La mobilità sostenibile 
è quasi una vocazione innata per i bambini. Camminare, 
correre, pedalare sono attività a cui si accostano volentieri e 
con naturalezza. A guastare la festa siamo noi adulti, che da 
un lato siamo sempre di fretta e quindi preferiamo caricarli in 
automobile, e dall’altro facciamo fatica a garantire condizioni 
sicure sulle strade per lasciare ai bambini autonomia di 

spostamento. Da tempo il Comune si sta impegnando per 
favorire la mobilità dei più piccoli: non a caso, uno dei filoni 
fondamentali del progetto ‘Cambiamo marcia’ è dedicato 
proprio allo sviluppo dei piedibus e degli spostamenti casa-
scuola in sicurezza. I bimbi della materna sono un po’ troppo 
piccoli per partecipare a questa iniziativa, ma con la pista dei 
tricicli cominciamo già a coinvolgerli, abituandoli a un modo 
diverso di muoversi”.
Il circuito, che si dipana per circa un’ottantina di metri, pur 
in miniatura riproduce tutte le caratteristiche di una vera pista 
ciclabile: la carreggiata, larga un metro e mezzo, è regolata 
con un doppio senso di marcia, con le corsie delimitate dalla 
classica linea tratteggiata, e per gli attraversamenti pedonali 
ci sono le immancabili strisce zebrate. Inoltre, per garantire 
la sicurezza dei piccoli ciclisti, la base in calcestruzzo 
della pista è stata pavimentata con gomma antitrauma, 
allegramente colorata di verde e rosso. L’importo complessivo 
dell’intervento ammonta a 30mila euro, compresi alcuni 
lavori di sistemazione dell’intero giardino della scuola.

l’intervento, fra i progetti di Carta bianca, realizzato nei mesi scorsi 
ha visto il fatidico taglio del nastro.

Inaugurata la ‘pista per tricicli’ a Villarco
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Al lavoro in bici

Sono stati più 47mila i chilometri percorsi nei primi 
due mesi dai 290 nuovi ciclisti cesenati che hanno aderito 
all’edizione 2019 di ‘Al lavoro e a scuola in bicicletta’, 
promossa dai comuni di Cesena e Cesenatico nell’am-
bito del progetto ‘Cambiamo marcia’ a sostegno della 
mobilità sostenibile. Ma soprattutto, grazie alla scelta di 
rinunciare all’auto o alla moto per i loro spostamenti, 
fra l’inizio di aprile e l’inizio di giugno hanno evitato di 
disperdere nell’aria 6,8 tonnellate di anidride carbonica, 
contribuendo a ridurre l’inquinamento ambientale. 
Come si ricorderà, ‘Al lavoro in bicicletta’ prevede un 
‘premio’ di 25 centesimi per ogni km del tragitto da casa 
al lavoro per chi rinuncia all’auto o alla moto sceglien-
do di spostarsi in bici; la rendicontazione dei chilometri 
effettivamente percorsi avviene attraverso l’app Wecity, 
che tutti i partecipanti hanno scaricato sui loro smart-
phone. 
Sulla base delle distanze coperte finora, il valore degli in-
centivi maturati ammonta a 9.344 euro. Naturalmente, la 
somma è stata ripartita sulla base dei chilometri percorsi 
dai singoli ciclisti. Ma ci sono già diversi partecipanti, 
particolarmente attivi, che hanno ottenuto il contributo 
massimo previsto, pari a 50 euro al mese. 

‘Cambiamo marcia’ è uno dei progetti ponte tra 
precedente Amministrazione ed attuale. Non a caso si 
riparte da qui, verificando come le abitudini quotidiane 
siano quelle che fanno la differenza quando si parla di 
temi ambientali, di mobilità, di lotta ai cambiamenti 
climatici, nonché di salute e qualità della vita. I risultati 
positivi di questi primi mesi di attività 2019 devono 
essere stimolo ai nuovi ciclisti urbani, per continuare ad 
essere tali anche a conclusione del progetto, denotando un 
reale cambiamento di abitudini. Il progetto rappresenta 
un coinvolgimento di cittadinanza attiva, oltre che una 
sfida contro sè stessi per dimostrare come sia possibile 
cambiare stile di vita e come questo porti ad un beneficio 
collettivo, oltre che personale, che vede la mobilità 
sostenibile al centro di una rete di azioni.
Nelle foto di repertorio, venire al lavoro in bici e bici 
a nolo. 

Fra l’inizio di aprile e l’inizio di giugno evitata la dispersione 
nell’aria 6,8 t. di anidride carbonica.

Cambiamo marcia: in due mesi percorsi
più di 47mila chilometri
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I cambiamenti climatici e le possibili iniziative per 
contrastarli: questi i temi al centro dell’incontro fra il 
sindaco Enzo Lattuca, l’assessore alla Sostenibilità 
ambientale Francesca Lucchi  e i rappresentanti di 
Fridays for Future Cesena.
La delegazione dei giovani ambientalisti ha presen-
tato agli Amministratori la richiesta, già anticipata 
nei giorni scorsi,  che anche il comune di Cesena 
dichiari l’emergenza climatica, come hanno già fat-
to oltre 600 giurisdizioni in 13 paesi del mondo, 
fra cui i comuni di Milano, di Napoli, di Aosta, di 
Lucca. 

Una richiesta sostanzialmente condivisa dall’Am-
ministrazione comunale.  “L’emergenza climatica 
– conferma il sindaco Lattuca – occupa un posto 
di primo piano nella nostra agenda, come dimostra 
la scelta di inserire esplicitamente il contrasto ai 
cambiamenti climatici fra le deleghe affidate all’as-
sessora Lucchi. Siamo convinti che non ci sia più 
tempo da perdere e che non possiamo limitarci a 
delegare ad altri il compito di trovare le soluzioni. 
Cesena non parte da zero: c’è il Piano d’azione per 
l’energia sostenibile e il clima (Paesc), adottato nei 
mesi scorsi e che individua già una serie di obiettivi 

e le iniziative per raggiungerli. Ma occorre il massi-
mo coinvolgimento possibile. Da qui la nostra piena 
disponibilità a collaborare con Fridays for Future 
e con tutti quelli che si impegnano su questo fron-
te, per individuare azioni condivise da mettere in 
campo. Già nel primo Consiglio comunale questo 
tema sarà messo al centro dell’attenzione: i gruppi 
di maggioranza, infatti, hanno recepito questa no-
stra intenzione e  chiederanno la dichiarazione di 
emergenza climatica con una specifica mozione, na-
turalmente aperta alla sottoscrizione e ai contributi 
di tutti i gruppi consiliari”. 

dalla delegazione la richiesta che anche il comune di Cesena dichiari l’emergenza climatica.

Cambiamenti climatici e i ragazzi
di Fridays for Future
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Emilia romagna

uNioNCAmErE

Le esportazioni regionali (+5,0 per cento), con-
tinuano a procedere più rapide del commercio 
estero nazionale (+2,0 per cento). Per valore 
delle esportazioni, l’Emilia Romagna si con-
ferma subito dietro la Lombardia, che rallen-
ta come il Piemonte, quarto, e cresce più del 
Veneto, terzo. L’andamento è determinato dai 
risultati sui mercati europei, in particolare 
dell’Unione, e da un forte sviluppo nell’area 
asiatica, che compensa quello minimo su quel-
li americani. Riguardo ai settori, notevole la 
crescita dei mezzi di trasporto e macchinari. Il 
segno rosso caratterizza l’industria del legno; 
ferme ceramica e vetro, elettricità ed elettro-
nica.
Nel primo trimestre 2019 rallenta la crescita 
delle vendite all’estero dell’Emilia Romagna 
(+5,0 per cento), risultate pari a 16.027 milioni 
di euro. Secondo i dati Istat delle esportazioni 
delle regioni italiane, analizzati da Unioncamere 
Emilia Romagna, l’export nazionale ha mostrato 

una tendenza positiva, ma molto meno dinamica 
(+2,0 per cento). L’Emilia Romagna si confer-
ma come la seconda regione per quota dell’ex-
port nazionale (14,0 per cento), preceduta dalla 
Lombardia (26,9 per cento) e seguita dal Veneto 
(13,7 per cento) e dal Piemonte (10,0 per cento). 
Considerando queste regioni, nel primo trimestre 
dell’anno solo le esportazioni del Veneto sono 
aumentate (+1,4 per cento), mentre segnano un 
arretramento quelle della Lombardia (-1,6 per 
cento) e del Piemonte (-3,6 per cento).
I settori. Il risultato regionale è da attribuire prin-
cipalmente all’importante industria dei macchi-
nari e delle apparecchiature, che ha realizzato 
il 27,6 per cento delle esportazioni regionali, 
anche se con un aumento delle vendite contenuto 
al 4,1 per cento. Gli altri contributi più rilevanti 
sono stati quelli forniti dall’industria dei mezzi 
di trasporto (+8,4 per cento) e dall’altra mani-
fattura (+28,9 per cento), da attribuire a un export 
decuplicato di prodotti del tabacco. Seguono gli 

apporti della metallurgia e dei prodotti in metallo 
e della chimica, farmaceutica, gomma e materie 
plastiche (+7,5 per cento per entrambe le indu-
strie). Fermo l’export per le industrie della ce-
ramica e vetro e dell’elettricità e elettronica. 
Segno rosso per l’industria del legno.
Le destinazioni. Nel primo trimestre l’andamen-
to positivo si è fondato nuovamente sulla capacità 
di cogliere risultati positivi sui mercati europei 
(+4,2 per cento) e in particolare dell’Unione 
(+5,3 per cento), e di sfruttare una buona ripresa 
su quelli asiatici (+12,8 per cento) a fronte di 
una crescita minima su quelli americani (+1,5 per 
cento). Sui singoli Paesi si segnalano la forte cre-
scita sul mercato del Regno Unito (+19,6 per cen-
to), che ha assorbito il 7,5 per cento dell’export 
regionale, in anticipazione della Brexit, e l’ampia 
accelerazione delle vendite in Cina (+22,5 per 
cento). Al contrario continuano a crollare quelle 
verso la Turchia (-34,2 per cento). Nelle immagi-
ni di repertorio alcuni settori lavorativi. 

Conferma dietro la lombardia, che rallenta come il Piemonte, 
quarto, e più del Veneto, terzo.

Emilia Romagna ancora seconda 
Regione per export
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AgriColTurA E mAlTEmPo

L’estremizzazione del clima colpisce ancora. Nel pomeriggio di sabato 22 giu-
gno il maltempo ha flagellato anche l’Emilia Romagna. Purtroppo ci sono stati 
anche alcuni feriti nel Bolognese e nel Modenese e a Torino venerdì 21 giugno 
una vittima. In Romagna i danni hanno riguardato soprattutto automobili in 
strada e il già pesantemente martoriato settore agricolo. “Non è ancora fini-
ta la conta dei danni del maltempo di maggio che gli agricoltori si trovano dac-
capo – afferma il presidente di Cia Romagna Danilo Misirocchi - A fasce, ma 
tutta la Romagna è stata interessata: dalla dorsale appenninica, alla pianura 
al mare”. Pioggia, grandine e forte vento nel ravennate, forlivese, cesenate, 
nel riminese violenti acquazzoni. Albicocche, pesche, pere, uva, susine, grano, 
orzo, mais, orticole, sementiere: di nuovo sotto stress, di nuovo verifiche per 

cercare di capire quali conseguenze ci saranno sulle colture dopo gli ultimi vio-
lentissimi temporali. Molte le colture a ridosso della raccolta, altre in matura-
zione. Alcune colture, come ad esempio alcune sementiere, erano già in affanno 
per le temperature troppo alte e il troppo secco di giugno. “Prossimamenti, 
coi rilievi in campo, si potranno avere stime più precise in merito agli effetti 
sul comparto frutticolo, cerealico, orticolo e sementiero (si parla di centinaia 
e centinaia di ettari allettati in Romagna). Danni che si aggiungono a danni 
– sottolinea Misirocchi - e che compromettono sempre più l’agricoltura di un 
intero territorio, la liquidità delle aziende agricole (già in affanno da tempo 
non solo a causa del meteo), con effetti che si riversano anche sull’indotto”.  
Nelle foto, alcune coltivazioni di pere e uva colpite dal maltempo. 

in romagna i danni hanno riguardato soprattutto 
il già pesantemente martoriato Settore agricolo.

Agricoltura: il flagello continua
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SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

a cura di filippo fabbri

ACIDO IALURONICO
L’acido ialuronico è uno dei componenti fonda-
mentali dei tessuti connettivi dell’uomo e degli altri 
mammiferi. Conferisce alla pelle quelle particolari 
proprietà di resistenza e mantenimento della forma. 
Una sua mancanza determina un indebolimento 
della pelle promuovendo la formazione di rughe e 
inestetismi.
La concentrazione di acido ialuronico nei tessuti 
del corpo tende a diminuire con l’avanzare dell’età. 
Nella matrice amorfa di tessuto connettivo questa 
sostanza si occupa di mantenerne il grado di idrata-
zione, turgidità, plasticità e viscosità, poiché si di-
spone nello spazio in una conformazione aggregata 
incamerando così un notevole numero di molecole 
d’acqua. È anche in grado di agire come sostanza 
cementante e come molecola anti-urto nonché come 
efficiente lubrificante (es. nel liquido sinoviale a 
livello articolare) prevenendo il danneggiamento 
delle cellule del tessuto da stress fisici. L’estrema 
lunghezza della molecola insieme al suo alto grado 
di idratazione permette a più polimeri di acido ia-
luronico di organizzarsi a formare una struttura di 
tipo reticolare che ha due principali funzioni: creare 
un’impalcatura molecolare per mantenere la forma 
e il tono del tessuto; funzionare come filtro contro la 
diffusione libera nel tessuto di sostanze come batteri 
e agenti infettanti. La sua capacità di legare acqua 
ed altre sostanze lo rende anche utile nella cura di 
patologie articolari.
Proprietà e uso dell’acido ialuronico
La particolare struttura chimica conferisce all’acido 
ialuronico numerosissime proprietà che lo rendo-
no particolarmente utile sia in campo medico che 
estetico: l’acido ialuronico protegge l’organismo da 
virus e batteri, aumenta la plasticità dei tessuti e ga-
rantisce l’ottimale idratazione cutanea.
Rughe ed acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente fondamenta-
le del derma. Grazie alle sue proprietà conferisce 
alla pelle le classiche caratteristiche di elasticità e 
morbidezza. La sua concentrazione all’interno del 
tessuto connettivo cutaneo tende tuttavia a diminu-
ire con l’avanzare dell’età. Se da un lato questo co-
stante e considerevole decremento è tra i principali 
responsabili dell’invecchiamento cutaneo dall’altro 
l’iniezione di acido ialuronico consente di riattivare 
le pelli mature stimolando la funzionalità cellulare e 
donando alla pelle la compattezza e la lucidità per-
duta. Per tutti questi motivi tale sostanza viene uti-
lizzata con successo in campo dermatologico-esteti-
co ormai da diversi anni. Nei prodotti cosmetici, si 
trova con differenti pesi molecolari.

 - Quando il suo peso molecolare è alto, sulla super-
ficie dell’epidermide forma un film invisibile capace 
di bloccare l’evaporazione dell’acqua, contrastando 
così la disidratazione cutanea.
  - Se il suo peso molecolare è medio, penetra attra-
verso la cute e fornisce l’acqua necessaria a preser-
vare turgore e compattezza alla pelle.
 -  Infine, se il suo peso molecolare è sufficientemen-
te basso, è in grado di raggiungere gli strati sottocu-
tanei, intervenendo nella produzione di collagene, 
la proteina preposta alla densità e alla compattezza 
dei tessuti, determinando così un temporaneo riem-
pimento e appianamento delle piccole rughe. 
Inoltre stimolando la formazione di collagene e 
tessuto connettivo, l’acido ialuronico è considerato 
una molecola anti-urto, ad azione lubrificante, cica-
trizzante e antinfiammatoria, in quanto previene il 
danneggiamento dovuto a stress fisici e ostacola la 
diffusione libera di particolari sostanze, come bat-
teri e agenti infettanti. In commercio, si trova come 
principio attivo in integratori alimentari e prodotti 
cosmetici ad azione anti-age, per il viso e il corpo, 
per la sua proprietà idratante e antirughe. 
Artrosi ed acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente fondamentale 
del liquido sinoviale. Tale liquido è posto all’interno 
delle articolazioni con lo scopo di proteggere la car-
tilagine dall’usura e da carichi eccessivi. Il liquido 
sinoviale, oltre ad ammortizzare i movimenti assi-
cura il nutrimento alla cartilagine, accelerandone i 
processi riparativi. L’invecchiamento articolare, così 
come quello cutaneo, si associa ad un decremento 
nella produzione di liquido sinoviale. In campo or-
topedico vengono eseguite iniezioni intra-articolari 
di acido ialuronico, chiamate viscosupplementazio-
ne, quando il liquido sinoviale perde le sue proprietà 
di elasticità e viscosità nelle articolazioni affette da 
grave artrosi.
 In chirurgia otologica l’acido ialuronico viene uti-
lizzato come rigenerante di membrane timpaniche 
forate; in chirurgia oftalmica per la produzione di la-
crime artificiali e interventi sul corpo vitreo dell’oc-
chio. 
Controindicazioni dell’acido ialuronico
Essendo un naturale costituente dei tessuti connet-
tivi, l’acido ialuronico, di per sé, non produce evi-
denti effetti collaterali e non presenta particolari 
controindicazioni d’uso. Gli eventuali effetti colla-
terali associati al suo impiego clinico, estetico e sa-
lutistico non vanno dunque ricercati nella sostanza 
in sé, quanto piuttosto nel modo in cui viene som-
ministrato.

L’inDimenticabile 
stagione del Cesena

Se la geografia non è mai stata il vo-
stro forte, un salutare ripasso direzione 
Centro Italia, lato costa mare Adriatico, 
l’ha data il recente passato del Cesena 
calcio. Abituati ai palcoscenici di Scala 
e Olimpo del calcio (che conta), nel vol-
ger di poco tempo ci si è ritrovati in stadi 
dove rizollatura non sempre coincideva 
con la parola erba, le tribune non erano 
le magnifiche oasi di visuale, un contor-
no di elementi in teoria di secondo piano 
hanno finito per avere la meglio su tutto 
il resto. Per capirci: 
una cavalcavia tra-
sformato in tributa 
improvvisata, una 
panda genetica-
mente modificata in 
frigo bar, un perso-
naggio abbarbicato 
su una scala per ve-
dere la partita da un 
vicino palazzo, una 
telecronaca dive-
nuta radiocronaca 
per cause di forza 
maggiore. Poi per 
carità, il campo è 
pur sempre rettan-
golare, per vincere 
bisogna essere più 
bravi, fare gol coin-
cide con la palla che 
gonfia la rete, il tifo 
massiccio rimane il 
dodicesimo uomo 
in campo. 
Tutto giusto e tutto 
vero. Eppure la sta-
gione del Cesena 
calcio appena alle 
spalle rimarrà im-
pressa nella mente 
per tante di quelle 
stramberie e aned-
doti a volte per-
sino superiori al rendimento in campo. 
Oppure per quel giusto mix tra risultati 
e aneddoti da rendere speciale persino la 
quarta serie.
Ce lo ricorda il libro-maratona (per-
ché si legge d’un fiato) del duo Luca 
Alberto Montanari e Giovanni 
Guiducci ‘InDimenticabile’ pubblicato 
dal Corriere Romagna in occasione del-
la vittoria del recente campionato. I due 
hanno seguito passo dopo passo tutto il 

percorso della squadra, in trasferta per-
sino nelle chilometriche Campobasso e 
Isernia. Il risultato sono pagine appassio-
nanti, ricche di fatti e di avvenimenti, in 
alcuni casi più fantozziani del ragioniere 
impersonato da Paolo Villaggio, corol-
lario di una stagione partita con il piede 
giusto sin dal momento di mettere mano 
al portafoglio e dichiarare l’amore per i 
colori bianconeri con le 8.364 tessere di 
abbonamento staccate. Perché stupirsi di 
tutto ciò se si pensa che in tre partite il 

Manuzzi ha superato quota 10mila pre-
senze, meglio di alcune gare di Chievo, 
Empoli e Sassuolo nella massima serie. E 
nella miriade di nomi, fatti, personaggi, 
ce ne sono due che meritano una specia-
le citazione: capitan De Feudis, la sua 
scelta di vita gli ha fruttato il record di 
5 campionati vinti; il tecnico Angelini, 
troppo spesso messo in croce, vincitore 
con i colori bianconeri come giocatore e 
allenatore.
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GAMBETTOLA
Cambiato anche il presidente ma in piena continuità tecnica con la precedente società. 

UN NUOVO NOME PER LA ‘STORICA’ OLIMPIA

1° CONSIGLIO COMUNALE CON 2 SURROGHE
Lo scorso 13 giugno s’è tenuto il 1° Consiglio comu-
nale per la neo Amministrazione comunale 2019-2024. 
Dopo aver vinto con oltre il 50% dei voti, il neo sindaco 
Letizia Bisacchi aveva indetto il primo Consiglio. Erano 
presenti tutti gli eletti, escluso la consigliera di maggio-
ranza Ramona Baiardi impegnata in una riunione pre-

cedentemente indetta dalla Caritas (di cui è la referente 
comunale). Tra i banchi erano assenti anche gli eletti 
Remigio Pirini (candidato sindaco del centrodestra) e 
Giorgio Magnani pure della ‘Gambettola che vorrei’, 
che avevano però annunciato la loro volontà di non ac-
cettare, per lasciare spazio a persone più giovani. La pri-

ma in lista dei non eletti era Barbara Giunchi che a sua 
volta ha comunicato l’intenzione di non accettare. Così 
sono state elette altre due non elette in cima alla lista: 
Nadia Terlizzi e Sofia Screpis. Dopo la loro convalida 
ufficiale e l’accettazione sono state invitate a sedersi su-
gli scranni dell’opposizione, per i prossimi cinque anni. 
Con questo tasselli è stato quindi completata l’assise co-
munale. Siedono tra i banchi della minoranza per ‘La 
Gambettola che vorrei’: Denis Togni (capogruppo), 
Alex Neri, Sofia Screpis e Nadia Terlizzi. Per l’altro 
gruppo di minoranza è stato eletto solo Emiliano Paesani 
(ex candidato sindaco di ‘Sicuramente Gambettola’).La 
maggioranza è formata, oltre che dal sindaco Letizia 
Bisacchi, anche da Angela Bagnolini (vice), Maurizio 
(capigruppo) Gianni Bisulli, Marcello Pirini, Serena 
Zavalloni, Matteo Bacchi, Ramona Baiardi, Silvia 
Bianchi, Lorenzo Brunacci, Serena Papi e Lorenzo 
Zandoli.
Bisacchi ha presentato poi la squadra che la accom-
pagnerà nei prossimi cinque anni. Con lei ci saranno 
4 assessori, 2 donne e 2 uomini, che rappresentano in 
parte la continuità con l’Amministrazione precedente e 
in parte il rinnovamento. Assessore e vice sindaco sono 
Angela Bagnolini (Lavori pubblici, Viabilità, Eventi e 
Manifestazioni, Ambiente), Gianni Bisulli (Politiche 
sociali, Sport, Sicurezza, Sanità, Politiche del persona-
le, Politiche giovanili e Volontariato), Marcello Pirini 
(Bilancio, Sviluppo economico, Società partecipate, 
Agricoltura, Attività produttive) e Serena Zavalloni 
(Cultura e teatro, Comunicazione, Finanziamenti pub-
blici e Progetti europei). 

G.M.

La società polisportiva ‘Olimpia Endas Gambettola’ 
cambia nome e presidente. Dopo 45 anni di onorata 
attività e un lungo elenco di premi ottenuti in Italia e 
all’estero il sodalizio di Gambettola chiude la sua storia, 
ma rinasce come Nuova Olimpia. Cambia il presidente 
ma c’è piena continuità tecnica con la precedente società. 
Il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova società 
è avvenuto nel corso di una serata tenuta lo scorso 28 
giungo al parco Fellini di Gambettola. L’Olimpia 
nacque nel 1974 e tra i primi dirigenti c’era anche Renzo 
Frisoni che poi morì in un tragico incidente stradale 
nei primissimi anni Novanta quando era presidente del 

sodalizio. Il suo posto venne preso prima da Francesco 
Turroni e dopo pochi mesi da Alessandro Scarponi 
che l’ha guidato fino ai giorni scorsi e che ora nel nuovo 
corso rimane come vicepresidente. Il presidente nuovo 
è Massimiliano Maestri e completano il Consiglio 
direttivo Franca Casadei, Cristiano Maldini e Caterina 
Golinucci.
Per la ginnastica la direzione tecnica è rimasta in mano 
a Franca Casadei, con cui ginnaste e ginnasti hanno 
conquistato vari titoli europei. Anche quest’anno sotto 
la guida dell’allenatrice Elisa Bonoli il trio misto 
composto da Giada Coli, Borik Baiardi e Alessandro 

Evangelisti ha vinto il titolo italiano ‘Juniores L4’. 
Grande aspettative anche dalle ragazzine della squadra 
composta da Gloria Coli, Martina Colombi, Frida 
Maestri, Caterina Maldini, Matilde Righi, Alessia 
Zani, Anna Benaglia, Giada Bizzarri, Asia Torroni.
Tra gli obiettivi, oltre a quelli sportivi, c’è la voglia di 
coinvolgere maggiormente le famiglie, ma c’è anche un 
sogno nel cassetto: costruire una palestra per la società 
di ginnastica acrobatica.

Giorgio Magnani



CESENA & CESENATEluglio 2019 17loNgiANo

LONGIANO
‘RACCONTI EMILIANO ROMAGNOLI’: MAGNANI, 
UNICO AUTORE PREMIATO PER L’AREA RUBICONE

Cambiato anche il presidente ma in piena continuità tecnica con la precedente società. 

UN NUOVO NOME PER LA ‘STORICA’ OLIMPIA

ANTONIO CORONA, IL PREFETTO CANTANTE 
Il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona sorprende 
tutti e partecipa come cantante all’evento estivo sulla 
scalinata del santuario del Santissimo Crocifisso. 
Lo scorso 29 giungo, davanti a un folto pubblico che 
assisteva dalla sottostante piazza Tre Martiri, si sono 
alternati momenti di musica, teatro e danza dal titolo 
‘Ma che sera. Il sogno, l’emozione’, una serata di 
magia felliniana. L’evento rientrava nel cartellone degli 
eventi estivi longianesi. La regia era stata affidata a 
Tiziano Corbelli. Sulla gradinata del santuario, come 
fosse un palcoscenico naturale, si sono esibiti il maestro 
Benedetto Franco Morri al pianoforte a coda e il soprano 
Paola Tiraferri. Per far rivivere le atmosfere felliniane ci 
sono state varie performance della filodrammatica ‘Lele 
Marini’ di Santarcangelo. Per la danza si sono esibiti gli 
allievi del Laboratorio di teatro e danza diretto da Heidi 
Pasini. L’attenzione del pubblico è stata attirata dalle doti 
canore e artistiche del prefetto Antonio Corona, grande 
appassionato di musica. Dopo aver cantato ‘Emozioni’ 

di Lucio Battisti, il prefetto ha anche eseguito, con 
maschera e mantello, brani dal musical ‘Il fantasma 
dell’opera’ di Andrew Lloyd Webber. In seguito ha 
proposto due pezzi popolari: ‘I migliori anni della 
nostra vita’ di Renato Zero e ‘Albachiara’ di Vasco 
Rossi. Applausi anche alla cantante Paola Tiraferri. 
Ad un certo punto ha intonato ‘Tanti auguri’, spiegando 
che era anche il compleanno della moglie, presente in 
piazza. Al termine tanti applausi e il prefetto ha ricevuto 
dal regista una targa per “ la personale ed autentica 
disponibilità artistica”.
«Stavamo organizzando una serata di teatro e pianoforte 
a Longiano – svela il regista Corbelli com’è nata la 
partecipazione del prefetto – a casa del maestro Franco 
Morri ho incontrato casualmente il prefetto e ho 
scoperto le sue doti artistiche. Gli ho subito proposto una 
parte attiva nell’evento ’Ma che sera’. Con mia grande 
gioia ha accettato. È stata una ‘prima’ assoluta, anzi, una 
serata unica in un luogo suggestivo”.

La casa editrice Historica edizioni guidata dal cesenate 
Francesco Giubilei ha organizzato un concorso letterario 
per racconti inediti, affidando la direzione di gara a 
Stefano Andrini che ha selezionato i migliori racconti 
pervenuti da ogni zona dell’Emilia Romagna. Per l’area 
Rubicone l’unico autore selezionato, e premiato, è 
risultato Giorgio Magnani di Longiano. Così lo scorso 
15 giugno presso la sede ravennate della RuleDesigner, 
azienda che ha sostenuto il concorso, sono stati premiati 
gli autori romagnoli scelti per l’antologia ‘Racconti 
emiliano romagnoli’ edizione 2019.

La premiazione degli autori e presentazione dei testi 
selezionati è stata curata da Stefano Andrini e da 
Domizia Flavia Di Gregorio della RuleDesigner. “Il 
racconto di Magnani dal titolo ‘La multa’ - ha detto 
Andrini – mi ha colpito in quanto racconta, tra l’altro, 
come mezzo secolo fa, nonostante il traffico limitato, 
viaggiare appaiati su due biciclette fosse un reato 
grave”.

Nella foto: Giorgio Magnani premiato da Stefano 
Andrini e da Domizia Flavia Di Gregorio della 
Ruledesigner.
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Affacciato sulla splendia 
location del porto canale di 
Levante trovate il nostro risto-
rante. Da Pasqua sarà allesti-
ta anche la terrazza esterna 
per poter ammirare le bellissi-
me barche storiche da pesca.

ProPoniamo Pesce, 
carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e 
cucina gluten free.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

speCiale sConto 10% presentando questo Coupon
valido a pranzo e a cena.

Menù del salinaro 
(a richiesta anche senza glutine) 

Insalata di mare • 
Risotto alla pescatora • 
Fritto misto e calamari con • 
mazzancolle grill 

25,00 €  coperto 2,50 € 

Menù Cà nostra minimo 2 persone 
(a richiesta anche senza glutine) 

Antipasto Cà Nostra (insalata di mare, coda di rospo, alici • 
marinate, mazzancolle, polpo a vapore e salse) 
Tagliolini allo scoglio • 
Grigliata di pesce e fritto misto della casa (orata, • 
branzino, coda di rospo, calamari e mazzancolle grill) 

32,00 € •  coperto 2,50 €
Foto di repertorio
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CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
 CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

ASSoCiAzioNi di CATEgoriA

CONFESERCENTI CESENATE
Rubrica a cura di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti
Cesenate

SALA
Nuova sede 

via Campone Sala, 345
tel 0547-71794
CESENATICO

Via Cesenatico, 34
tel 0547 82543

Luglio 2020: scomparirà definitivamente il Servizio di Maggior tutela e tutti gli utenti 
del mercato tutelato saranno obbligati a scegliere un fornitore, sia per l’energia elettrica 
che per il gas, tra quelli presenti nel mercato libero. La scadenza non è così lontana 
come sembra e CNA è pronta, da subito, ad accompagnare tutte quelle imprese che 
non vogliono farsi trovare impreparate; lo fa tramite il proprio Progetto Energia che, 
negli ultimi quattro anni, ha consentito alle imprese aderenti, un risparmio di 2,3 
milioni di euro. Esso funziona con la logica di un gruppo d’acquisto, che permette di 
ottenere prezzi molto inferiori grazie alla competizione tra fornitori sul mercato libero, 
per l’energia elettrica ed il gas. Partecipando con CNA a queste ‘aste telematiche’, i 
risparmi per le imprese possono arrivare fino al 30%. CNA è impegnata anche sul 
versante del mercato dell’approvvigionamento energetico comprendendo anche la 
consulenza per il passaggio al mercato libero. “Il processo di liberalizzazione del 
mercato troverà piena applicazione dal 2020.A quella data sussisterà l’obbligo di 
approvvigionarsi nel mercato libero ma già da tempo esiste la libera scelta per il 

fornitore. Da oltre 10 anni i nostri soci aderenti al Progetto Energia, beneficiano 
delle migliori condizioni di fornitura e di tutte le consulenze necessarie a garantire 
sicurezza, certezza e qualità del servizio.  Dal prossimo anno, pertanto, troveremo 
un mercato libero che certamente porterà ad una diminuzione dei prezzi per gli 
utenti ma anche una moltitudine di offerte differenziate, che solo una qualificata 
valutazione sarà in grado di trasformare nella migliore condizione possibile per le 
imprese. Con il Progetto Energia, CNA Forlì-Cesena garantisce ai propri associati 
i prezzi, e le opzioni accessorie, migliori sul mercato ed invita tutte le imprese ad 
assumere in anticipo ogni informazione necessaria a preparare il passaggio al mercato 
libero.
Contatti per approfondimenti ed appuntamenti:
•	 Enrico Villa, tel. 0543 770315 – email enrico.villa@cnafc.it
•	 Alberto Montanari, tel. 0543 770166 – email alberto.montanari@cnafc.it

Progetto Energia CNA: 2,3 milioni 
di euro risparmiati dalle imprese

Ravenna-Cesena: una nuova collaborazione  
e un nuovo direttore unico

Da tempo sottolineiamo l’importanza delle sinergie sul 
territorio soprattutto per una associazione come la no-
stra, che lavora a sostegno delle piccole e medie impre-
se: ed ecco che ora un primo passo in questa direzione 
è fatto, con la nuova collaborazione tra Confesercenti 
Cesenate e Confesercenti Ravenna, appena nata gra-
zie alla volontà delle due presidenze provinciali e con 
il sostegno dei massimi vertici nazionali. La nuova 
collaborazione si attiva, inoltre, anche a seguito del 
prossimo pensionamento di Roberto Lucchi (diretto-
re di Ravenna) con la scelta di avere un unico diretto-
re per le due Confesercenti nella figura di Graziano 
Gozi, già direttore del comprensorio cesenate. Se sia-
mo arrivati alla decisione di unificare la direzione del-
le nostre strutture è perché ci fidiamo reciprocamente. 
Fiducia che è nata negli anni, lavorando insieme con 

grande correttezza e trasparenza. Iniziamo con un’uni-
ca direzione per due realtà che restano autonome sotto 
l’aspetto giuridico e patrimoniale. Vogliamo prendere 
il meglio che ognuno di noi ha per poterlo trasferire 
all’altro. Vogliamo aumentare la collaborazione fra 
gruppi dirigenti e aree rappresentanza. Unire le nostre 
forze per fare più e meglio il ruolo di Associazione di 
categoria a tutela dei Soci. Vogliamo dare risposte più 
esaustive ed efficaci, grazie alle competenze che ognu-
no esprime. Una scelta naturale, conseguente al percor-
so di collaborazione avviato tra sedi associative dello 
stesso territorio, molto simili sul piano organizzativo e 
strutturate con gruppi dirigenti e sindacali che costitui-
scono un patrimonio utile, proficuo e di prospettiva per 
l’intera Associazione. Come Confesercenti Cesenate 
siamo davvero molto fieri di questo passo, un passo 

importante e allo stesso tempo impegnativo per il nuo-
vo direttore unico Graziano Gozi che metterà sicura-
mente in campo le sue qualità, le sue competenze e le 
sue conoscenze: Gozi, cinquantenne, ha alle spalle una 
importante e consolidata esperienza all’interno della 
Confesercenti, dove ha ricoperto diverse responsabi-
lità, ed esperienze nel territorio romagnolo (dalla sede 
di Cesenatico alla direzione comprensoriale di Cesena) 
e a livello nazionale (dove ha ricevuto l’incarico di se-
guire le trattative per il rinnovo del contratto di lavo-
ro del turismo e del commercio). Continueremo come 
Associazione il nostro lavoro e il nostro impegno con le 
modalità e il comportamento che ci contraddistinguono 
e che abbiamo tenuto in questi anni.

Cesare Soldati, 
 presidente Confesercenti Cesenate
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