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

REALTA’ NUOVE IMPONGONO NUOVE PROSPETTIVE.  LA MOBILITA’ ALTERNATIVA

Una viabilità In trasformazione
Anche a Cesena siamo  di fronte ad una profonda trasformazione della mobilità individuale, così come l’abbiamo 
conosciuta negli ultimi decenni: non solo sulle strade circolano meno auto, ma aumentano anche le richieste riferite 
a forme di mobilità alternativa. Se questa tendenza si confermerà, nel giro di pochi anni probabilmente dovremo 
affrontare questioni molto diverse da quelle su cui finora ci siamo. Non più gli appelli ad aumentare i parcheggi 
o a ridurre le isole pedonali, ma piuttosto un confronto tutto orientato alle nostre frazioni ed agli strumenti utili 
per rafforzarne quella rete dei servizi (commerciali e di trasporto, soprattutto) indispensabili per continuare a 
ritenerle luoghi nei quali sia piacevole vivere e socializzare. Il Piano Strutturale sul quale ci si sta confrontando 
da mesi, va proprio in questa direzione, imponendoci di tenere lo guardo girato non sul passato, ma sulle scelte 
che rispondono veramente alle necessità attuali dei Cittadini. Nella foto ( di repertorio) tratto della Secante.  
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Via Gavine, 97
loc. Spinalbeto

tel. 0541 620042
cel. 338 8463283

360 277766
348 0809991

collinadeipoeti@
virgilio.it

Molti la conoscono come tenuta Volpe. 
Raccolta sulla cresta d’una collina, in località 
Spinalbeto, a monte di Santarcangelo. 

Dolce ed invitante. Ad ogni trapasso di stagione, con 
i suoi colori mutevoli e i suoi cieli spettacolari che 
evocano storie  di epoche lontane. L’autunno, per la 
Collina, è anche appuntamento con la vendemmia.
Ma la Collina dei Poeti non è solo luogo di tutela 
ambientale, cultura e incontro, ricca d’iniziative 
importanti anche fuori territorio e perfino all’estero. 
E’ anche luogo di produzione. Con i suoi vini. Come 
lo spumante rosato vinificato con uve Sangiovese 
denominato ‘Albachiara’ e che sta avendo 
significativi apprezzamenti. O Teatro 40, una bottiglia 
che nasce da uve di Sangiovese, ottenute dopo attenta 
cura del vigneto. 
Con i primi umori d’autunno si creano situazioni ideali 
per avvicinarsi alle pregiate e originali produzioni della 
Collina dei Poeti: marmelate, formaggi, biscotti e altro 
ancora. Introvabili altrove.Vieni a visitarci per un regalo di classe con tutto il gusto della Romagna

L’autunno suLLa CoLLina dei poeti

BCC Gatteo
RUBRICA

Le BCC per definizione sono banche locali che operano sul territorio, mettendo 
a disposizione le soluzioni più appropriate alle esigenze finanziarie di famiglie 
e imprese del territorio stesso. Peraltro, questa parte di territorio, la nostra, 

presenta un’elevata densità di BCC e dei loro sportelli, che spesso confonde o induce 
a pensare che si tratti sempre della stessa banca. In realtà ogni BCC ha una propria 
‘governance’, una propria struttura, autonomia operativa, un proprio stile di gestione e 
anche una propria storia. È anche vero però che ogni BCC fa parte di un gruppo il Gruppo 
Credito Cooperativo, che unisce le oltre 400 Banche di Credito Cooperativo italiane, sia 
sotto il profilo associativo mediante le Federazioni regionali e nazionale (Federcasse), 
sia sotto il profilo imprenditoriale. Partendo proprio da questa dimensione di gruppo, 
diventa interessante mettere in evidenza e far scoprire a chi ancora non le conosce, le 
potenzialità operative della singola BCC grazie alla collaborazione con le varie società 
del gruppo che fanno capo a ICCREA Holding. Infatti, come detto in apertura di questa 
riflessione, le BCC sono identificate, giustamente, come banche locali, di modesta 
dimensione, che hanno di norma una gestione personalizzata del cliente, ma che spesso 
vengono percepite come banche che possono occuparsi solo di operazioni semplici, 
elementari e che per soluzioni specialistiche occorra rivolgersi a banche più ‘blasonate’. 
Non è così. Grazie alle varie società del Gruppo Bancario ICCREA (GBI) ogni BCC è 
nella condizione di svolgere anche tutto quel complesso di attività specialistiche, al pari 
delle banche di interesse nazionale, proponendo soluzioni che vanno dal leasing, alle 
operazioni con l’estero e alla finanza straordinaria d’impresa, dai Fondi di investimento 

alle GPM, dalle assicurazioni al credito al consumo. Iniziamo questa panoramica con 
una breve descrizione di BCC Lease, la società con cui la BCC di Gatteo collabora per 
offrire ai propri clienti interessanti soluzioni di locazione finanziaria, più comunemente 
conosciuto come leasing. A livello nazionale BCC Lease attualmente è la quarta società 
operante nel leasing auto e strumentale, conta oltre 22.000 clienti, più di 11.000 sono 
i contratti conclusi nel 2012 per un importo di 77 milioni circa (+ 7% rispetto al 2011). 
Cuore dell’attività è senz’altro il mercato dell’auto e del targato strumentale (che 
tradotto sono gli automezzi delle aziende). Un mercato che in Italia sfiora i 5 miliardi di 
finanziato contro i 32 della Germania, i 28 dell’Inghilterra e i 14 della Francia; dati che 
evidenziano l’arretratezza di questo segmento operativo a livello nazionale ma anche, 
se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, gli ampi margini di sviluppi del settore. 
Una spinta che può venire non solo dal leasing nelle sue forme tradizionali, ma anche 
dal maggior ricorso al ‘noleggio prolungato’ una nuova soluzione che registra già un 
notevole successo nei paesi del Nord Europa. Caratteristica dell’operatività di BCC 
Lease, è l’approccio di tipo “retail” che consente di operare con procedure semplificate 
e tempi di lavorazione molto contenuti. Questa operatività, così brevemente descritta, 
unitamente alle opportunità offerte dalle altre società del gruppo che andremo a 
scoprire nei prossimi numeri del giornale, ci consente di affermare quello che per la 
BCC di Gatteo da anni è diventato il proprio slogan: “La forza di un grande Gruppo… 
lo stile di una Banca locale”. Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Il vice direttore BCC Gatteo Roberto Cuppone

La BCC e le società del gruppo
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Il Punto Con Il Sindaco

Viabilità

Cosa sta succedendo al traffico in Italia 
ed a Cesena? “ Me lo sono chiesto – dice 
il sindaco di Cesena Paolo Lucchi - più di 

una volta, dopo il tour nei Quartieri per discutere 
del Piano strutturale, ma anche a seguito dei tanti 
incontri nelle feste di frazione che ho frequentato, 
come sempre, in estate. Ad indurmi a questa 
riflessione è, innanzi tutto, il fatto che la maggior 
parte delle persone incontrate continua a sottopormi 
problemi legati con l’uso delle auto. Problemi che 
- ne sono convinto - non possono per nulla essere 
sottovalutati, poiché spesso scaturiscono da una 
legittima ricerca di qualità della vita, sia da parte 
di chi vive in una delle nostre 63 frazioni, sia di chi 
abita nel centro storico. Ma, al di là delle percezioni 
personali, è necessario partire dai dati concreti, 
che sono fondamentali per intraprendere azioni 
amministrative e per compiere scelte adeguate. 
Eccoli. Secondo le ultime analisi dell’ACI, lo scorso 
anno le auto circolanti a Roma sono diminuite di 
circa 70mila unità (da 1.937.783 a 1.867.520), ed 
una tendenza analoga si registra a Milano, Torino, 
Genova, Bologna, Napoli e Palermo. Al tempo 
stesso, è scesa ulteriormente anche la percorrenza 
media annua degli italiani: dai 10.900 km del 2011 
si è passati ai 9.500 dell’anno scorso. Possiamo 
leggere in questi dati le prime conseguenze della 
crisi dell’auto, che negli ultimi cinque anni in Italia 
ha dimezzato le vendite, passate da 2,5 milioni del 
2007 ad un milione e 400 mila del 2012, con una 
previsione di una perdita di altre 150 mila vetture 
per l’anno in corso. La diminuzione delle auto sulle 
strade, in realtà, è un fenomeno che si registra in 
tutta Europa, anche se – soprattutto in alcuni Paesi 
– a favorire questa tendenza ci sono anche politiche 
specifiche, come è accaduto a Parigi, dove dal 2001 ad oggi il traffico è diminuito di 
un terzo, solo un cittadino su due possiede un’auto, si stanno moltiplicando le zone a 
traffico limitato e le aree pedonalizzate.
Alix Partners, agenzia di consulenza internazionale, spiega il fenomeno della 
demotorizzazione italiana con tre fattori: la crescita dei costi di gestione di un’auto, 
l’aumento della pressione fiscale e la riduzione della disponibilità economica delle 
famiglie causata dalla recessione. Ma non solo. C’è anche una crescente disaffezione 
nei confronti dell’automobile, soprattutto da parte dei giovani (il numero delle patenti 
rilasciate nel 2012 è sceso del 19,3%): sono sempre meno coloro che se la possono 

permettere e sempre più quelli pronti a sostituirla 
con altri beni di consumo come computer, 
smartphone e tecnologie che rendono più accessibile 
la comunicazione ed inutili molti spostamenti.
Devo ammettere di non avere, per ora, dati 
altrettanto precisi su questo fenomeno per Cesena e, 
per questo, mi devo accontentare di due certezze. 
La prima: gli utenti dei nostri ‘bus fucsia’ (gli 
scambiatori che stanno diventando un fenomeno di 
costume osservato da tutta la Romagna) in partenza 
da Ippodromo, Ponte Abbadesse, Montefiore, anche 
nel 2013 continueranno a crescere, raggiungendo 
la rilevantissima quota di 200.000. La seconda, 
visibile ad occhio nudo: è in crescita esponenziale 
il numero di coloro che transitano in bicicletta sulla 
nostra rete di quasi 81 chilometri di piste ciclabili. 
Questi due aspetti sembrano confermare come il 
trend europeo ed italiano sia ormai pienamente in 
atto anche da noi.

Anche a Cesena siamo cioè di fronte ad una 
profonda trasformazione della mobilità individuale, 
così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi 
decenni: non solo sulle strade circolano meno auto, 
ma aumentano anche le richieste riferite a forme 
di mobilità alternativa (penso alle istanze per 
migliorare i collegamenti ciclopedonali in molte 
zone della città, alle sollecitazioni per potenziare 
le linee di trasporto pubblico o, ancora, alla spinta 
continua da parte di tanti genitori ad organizzare i 
Piedibus a ridosso delle nostre scuole).
Se questa tendenza si confermerà, nel giro di pochi 
anni probabilmente dovremo affrontare questioni 
molto diverse da quelle su cui finora ci siamo 
concentrati e che hanno animato dibattiti accesi 

negli ultimi 20 anni. Non più gli appelli ad aumentare i parcheggi o a ridurre le isole 
pedonali (che pure anche nei giorni scorsi abbiamo visto ripresentati sulla stampa), ma 
piuttosto un confronto tutto orientato alle nostre frazioni ed agli strumenti utili per 
rafforzarne quella rete dei servizi (commerciali e di trasporto, soprattutto) indispensabili 
per continuare a ritenerle luoghi nei quali sia piacevole vivere e socializzare.Il Piano 
Strutturale sul quale ci stiamo confrontando da mesi, va proprio in questa direzione, 
imponendoci di tenere lo guardo girato – conclude il sindaco Lucchi - non sul passato, 
ma verso le scelte che rispondono veramente alle necessità attuali dei Cittadini”. Nella 
foto, segnale di Ztl a terra, in via Battisti.

Dati, analisi, riflessioni e obiettivi futuri. In un excursus con il sindaco Lucchi

“Come si sta trasformando
il traffico cittadino?“
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Ammonta (a fine agosto, ndr) a 787mila euro l’importo già incassato dal Comune 
nel 2013  grazie agli occhi elettronici di Icarus e Tutor. La quota più consistente 
finora è arrivata da Icarus, che dal 25 marzo al 25 luglio ha portato nelle casse 

comunali 620mila euro, frutto del pagamento di 6405 verbali. Da sottolineare che 
questo dato non fotografa l’attività complessiva di Icarus, perché in realtà le violazioni 
registrate  sono circa 14mila: in questo conteggio, però, rientrano anche i verbali non 
ancora pagati, quelli ancora da emettere e quelli in corso di verifica. 

Più bassi i numeri del Tutor che sorveglia la galleria della Secante. Durante il periodo 

compreso fra l’inizio di gennaio e il 16 agosto (durante il quale, però, c’è stato uno stop 
di un mese e mezzo per manutenzione dell’impianto) sono stati  3981 gli automobilisti 
‘beccati’ per eccesso di velocità (per un importo di 301mila euro). Di loro, 2162 hanno 
già pagato, versando in tutto  167mila euro. 

Comparando questi dati con l’attività svolta dal Tutor negli anni scorsi, risulta una 
chiara tendenza in discesa: basti dire che nel periodo gennaio-luglio 2009 le violazioni 
accertate dal sistema furono quasi 22mila, mentre nello stesso periodo del 2012 sono 
state 7493.

Bisognerà aspettare alcuni mesi per conoscere il nome del vincitore dell’appalto 
per il Tecnopolo di Cesena. Tanto ci vorrà perché la commissione esaminatrice 
– che si è già messa all’opera - valuti le offerte tecniche dei 10 concorrenti 

ammessi alle procedure di gara. Il bando, infatti, prevede che l’affidamento avvenga con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (e non sulla base del massimo 
ribasso) e per questo è stato chiesto ai partecipanti di presentare, insieme all’offerta 
economica, una proposta di varianti migliorative rispetto al progetto base di gara. Il 
percorso che porterà all’affidamento dei lavori è partito martedì 3 settembre quando, 
in seduta pubblica, sono stati aperti i plichi ed è stata verificata la completezza della 
documentazione. Complessivamente sono state 11 offerte presentate, ma una è stata 
esclusa perché arrivata fuori dai termini.
L’importo complessivo dell’intervento messo a gara ammonta a 2 milioni e 350mila 
euro (di cui 2 milioni di cofinanziamento regionale  tramite i fondi stanziati dall’Unione 

Europea), e si riferisce alla realizzazione di una struttura ad uso laboratori per la ricerca 
agroalimentare, della superficie di circa 1160 mq., che sorgerà su un’area di mq 1980, 
adiacente Villa Almerici, sede del Campus di Scienze degli Alimenti. 

Al suo interno lavoreranno il CIRI (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale) 
Agroalimentare di Cesena, che avrà il compito di sviluppare i programmi di ricerca 
imperniati sull’area di processo, alimenti, consumi e salute e su bioanalitica, bioattività, 
microbiologia e valorizzazione di microrganismi a fini industriali, e il CIRI ICT, rivolto 
all’applicazione all’infomobilità, alla localizzazione e al food. Il complesso coinvolgerà 
21 ricercatori. 

Una volta concluso l’iter di gara – verosimilmente entro i primi mesi del 2014 - si 
procederà alla consegna dei lavori, che dovranno essere conclusi entro un anno.

Da Icarus e Tutor 787 mila euro 
nelle casse comunali

Tecnopolo: all’esame le 10 offerte ammesse a gara
Il lavoro di valutazione si protrarrà per alcuni mesi

INDICAZIONI ACCESSO ALLA ZTL

Ora (inizi settembre, ndr) gli accessi alle Zone a traffico limitato sono ancora 
più evidenti: in corrispondenza di sei varchi sono stati appena verniciati a terra 
grandi segnali bianchi e rossi che indicano l’inizio della Ztl.  

L’intervento, già concluso, ha interessato 6 postazioni, di cui quattro sorvegliate da 
Icarus: si tratta degli accessi di via Battisti, via Romagnoli, via Turchi e via Strinati. 
I restanti due maxi-segnali sono stati realizzati nei varchi ZTL 0-24 ‘normale’ di via 
Albertini e via Roverella.
Non è stato possibile, invece, realizzarli nei due varchi di corso Garibaldi e in quello 
di piazza del Popolo perché la vernice utilizzata non aderisce sulla pavimentazione in 
pietra e, in particolare sui sanpietrini di porfido.

Piazza del Popolo (immagine di repertorio)
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Aviaria: il presidente Bulbi chiede misure
di sostegno al settore avicolo

Un milione di euro per gli argini danneggiati dalle piene 
di primavera

Con una lettera inviata alla fine di agosto, il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo 
Bulbi con l’assessore alle Politiche Agroalimentari, 

Gianluca Bagnara, hanno portato all’attenzione dei 
Ministri della Sanità, Beatrice Lorenzin e dell’Agricoltura, 
Nunzia De Girolamo la criticità e la loro preoccupazione 
per le ripercussioni che l’individuazione, in Italia, di alcuni 
focolai di influenza aviaria, hanno avuto sulla filiera avicola 
provinciale che riveste un ruolo economico e sociale di 
primaria importanza. 

Dopo aver ricordato che il sistema dei controlli e le 
conseguenti disposizioni del Ministero Sanità e della regione 
Emilia Romagna sono stati tempestivi ed efficaci, sia per 
il contenimento che per l’eradicazione dell’influenza dagli 
allevamenti, è stato rilevato che le ordinanze ministeriali 
hanno, purtroppo, fatto sorgere numerose criticità per la 
gestione degli allevamenti e danni economici alle imprese 
dovuti anche ad un’alterazione del mercato (aumento delle 

importazioni dall’estero). Per ovviare a ciò, Bulbi e Bagnara, 
hanno chiesto che le limitazioni alla movimentazione dei 
prodotti agricoli siano contenute solamente nella zona di 
protezione e non al territorio di Forlì-Cesena, non toccato 
dai casi di influenza.

Inoltre sono stati richiesti interventi per favorire la 
ripresa dell’attività produttiva su tutto il territorio 
regionale, quali l’indennizzo per i capi abbattuti e 
rimborso delle spese sanitarie sostenute ai fini della 
prevenzione dell’influenza aviaria e interventi per favorire 
la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole 
nonché delle cooperative ed imprese di lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, 
ricadenti nelle zone delimitate, con sospensione dei 
termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari 
e sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni 
creditizie e di finanziamento.

Ammontano a 1.015.000 euro i finanziamenti destinati al territorio di Forlì-
Cesena per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino 
collegati al maltempo della primavera scorsa. Nel periodo 

marzo-maggio 2013, le frequenti e abbondanti precipitazioni, 
assieme allo scioglimento delle nevi in montagna, determinarono 
diffuse situazioni di franamenti e lesioni di argini a causa delle 
numerose piene. Gli uffici della Protezione Civile della provincia 
di Forlì-Cesena hanno coordinato, attraverso numerosi tavoli 
tecnici, la raccolta delle segnalazioni provenienti del territorio, 
stabilendo in modo condiviso le priorità e gli interventi.
Commenta a riguardo il presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “Ancora una volta si conferma l’importanza di un 
coordinamento sovra-comunale nella gestione delle emergenze di 
protezione civile. Pur nella difficoltà generale di reperire risorse, 
il buon lavoro di sintesi e di condivisione svolto dalla Provincia ci permette oggi di 

ottenere circa un milione di euro, che sarà destinato a rendere il nostro territorio più 
sicuro, oltre che a sanare le situazioni di crisi che permanevano in 
diversi Comuni più piccoli della montagna-collina”.
Sono ammessi a finanziamento 16 interventi, distribuiti in 12 
comuni tra cui Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, 
Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano sul 
Rubicone, Cesena, Cesenatico. Si tratta di 13 interventi su dissesti 
di strade provinciali, comunali, vicinali e di bonifica e 3 interventi 
su argini lesionati. Gli interventi più consistenti nel Cesenate 
sono i seguenti: risanamento della frana che insiste sulla strada 
provinciale 103 ‘Rivarossa – Medrina’, nel comune di Borghi 
(260.000 euro), ripristino della stabilità degli argini del torrente 
Pisciatello, nelle località Bagnarola, Capannaguzzo, Macerone e 

Sala Campone, nei comuni di Cesena e Cesenatico (150.000 euro) 
e ripristino degli argini danneggiati del fiume Rubicone (120.000 euro).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il babbo collaboratore
Erano 40 anni che Ernesto riparava le 
scarpe nel quartiere. Aveva ereditato 
la bottega da suo padre e dopo 
tanti anni di lavoro si preparava 
a lasciare l’attività al figlio Mario 
che, nonostante un buon diploma, 
aveva deciso di continuare il lavoro 
del padre non senza qualche buona 
innovazione.

Ernesto avrebbe voluto continuare 
a frequentare la bottega, in fondo 
conosceva la clientela e francamente 
non sapeva cosa fare a casa tutto 
il giorno. Si ricordava però che 
qualche anno prima un suo collega 
in pensione, durante un’ispezione, 
era stato trovato nel negozio del 
figlio e nonostante la sua presenza 
fosse limitatata ad un paio d’ore al 
giorno, l’inps pretese i contributi e 
inviò un bel verbale a cinque cifre.

Pensava che coi tempi di crisi 
che corrono Mario, il figlio,  non 
poteva certo permettersi di pagare i 
contributi anche per lui e, pur molto 
rattristato, si era quasi rassegnato a 
trascorrere le sue giornate davanti 
alla televisione.

Ma la fortuna volle che l’amico Dario, 
Consulente del lavoro, nel portargli 
un paio di scarpe a risuolare, gli 
racconta che finalmente il ministero 
del lavoro ha chiarito che i pensionati 
possono continuare a svolgere la 
loro preziosa attività in favore dei 
familiari, senza versare i contributi 
all’inps.

Ernesto non stava più nella pelle 
dalla felicità, anche il figlio Mario 
era felice poteva lasciare in bottega 
il babbo quando aveva le partite di 
calcetto….. 

STORIE 
DI LAVORO News: Aspi e mini Aspi. Disoccupazione in un’unica soluzione. 

Il Punto: Gli ammortizzatori sociali per affrontare la crisi

La nuova indennità di disoccupazione, l’Aspi e la mini Aspi, in-
trodotta dalla legge di riforma del lavoro Fornero (legge n. 92 del 
2012) è possibile percepirla anche in un’unica soluzione.

Questa possibilità è riservata a chi ha perso il lavoro e vuole in-
traprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, o ancora 
chi intende associarsi in cooperativa.

COME FUNZIONA

A fare chiarezza sul nuovo sussidio è il decreto ministero del lav-
oro e delle politiche sociali del 29 marzo scorso (pubblicato in 
Gazzetta l’8 giugno 2013).

Il decreto ricorda che in via sperimentale per il 2013, 2014 e 
2015, è previsto che il lavoratore avente diritto all’indennità di  
disoccupazione mensile Aspi può richiedere la liquidazione del 
trattamento  pari al numero di mensilità non ancora percepite, al 
fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per 
avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, 
o per associarsi in cooperativa. Tutte le disposizioni previste per 
l’Aspi trovano applicazione anche per la mini Aspi.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori interessati a ricevere l’indennità Aspi e mini Aspi in 
un’unica soluzione devono trasmettere telematicamente all’INPS 
la domanda recante la specificazione circa l’attività da intrapren-
dere o da sviluppare, corredata dalla documentazione compro-
vante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finaliz-
zate allo svolgimento dell’attività.

Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica 
autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di cat-
egoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione 
ovvero l’iscrizione agli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, 
dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa 
nel registro delle società presso il tribunale, competente per ter-
ritorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione 
della prestazione mensile Aspi e mini Aspi e, comunque, entro 60 
giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione 
in cooperativa.

In tutti questi anni di attività del nostro studio non avevamo  mai 
avuto così tante richieste di consulenza per affrontare momenti 
di crisi aziendale.
La situazione è veramente difficile: interi settori che rappresentava-
no una grande risorsa per il nostro territorio sono entrati in grande 
crisi: basti pensare all’edilizia e al suo indotto, alla nautica, al mon-
do delle auto e a tutti quei settori produttivi che hanno il proprio 
business sul territorio nazionale. Per fortuna il settore turistico sta 
tenendo e questo per il nostro territorio è importante.
Nella situazione attuale risulta pertanto importantissimo riuscire 
ad identificare quale sia lo strumento idoneo per affrontare la 
crisi aziendale: infatti ogni ammortizzatore sociale ha particolari 
caratteristiche ed offre ai lavoratori livelli di retribuzione diversi, 
come diverso è l’impatto del costo per l’azienda.
Oggi la scelta è veramente numerosa e complessa:
• CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
• CIGS – Cassa Integrazione Straordinaria
• CDS – Contratto di Solidarietà per aziende soggette alla CIGS
• CDS – Contratto di Solidarietà per aziende piccole

• Mobilità
A queste si aggiungono tutti gli ammortizzatori in deroga che 
hanno allargato la platea di fruizione alle aziende non soggette per 
dimensione ed inquadramento ai precedenti ammortizzatori:
• CIGO in Deroga
• CIGS in deroga
• Mobilità in deroga 
Da quando questi strumenti sono stati introdotti, anche le pic-
cole aziende (ad esempio le aziende artigiane e commerciali) 
hanno potuto usufruire di questi ammortizzatori in deroga per 
gestire la crisi integrando i Fondi di sostegno al reddito degli Enti 
Bilaterali.
Ci sono poi soluzioni diverse che possono integrare il già lungo 
elenco degli strumenti di gestione della crisi e in questo panora-
ma così vasto la scelta del giusto ammortizzatore sociale è im-
portante per riuscire a limitare al massimo i costi per l’azienda e 
permettere al lavoratore una sufficiente integrazione al reddito.
Nei prossimi numeri affronteremo ogni singolo strumento per 
comprenderne caratteristiche e opportunità.

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

Rubrica Del Lavoro
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Sono consultabili sul sito internet del comune di Cesena, all’interno della sezione 
‘Giunta’, i redditi e la situazione patrimoniale 2012 del sindaco Paolo Lucchi e 
degli assessori comunali. I dati sono consultabili anche su ‘Cesena dialoga’. 

Come già a partire dai redditi 2009, le informazioni sono state inserite nelle schede 
dedicate ai nove componenti della Giunta, all’interno delle quali per ciascuno sono 
riportati anche una breve nota biografica, le deleghe ricevute per il governo della città 
per il quinquennio 2009-2014, i giorni e gli orari di ricevimento dei cittadini. Per 
ciascun componente della Giunta viene indicato sul sito il reddito totale relativo al 2012 
e, accanto allo stesso, viene riportata l’indennità di carica per l’anno 2012 (invariata nel 
2013): per il Sindaco ammonta a 3.718,49 euro, per il vicesindaco ammonta a 2.788,87 
euro (pari a 75% del sindaco), per gli assessori non dipendenti o dipendenti in aspettativa 
ammonta a 2231.09 euro mensili (60% del sindaco), per gli assessori dipendenti che 
non hanno preso l’aspettativa ammonta a 1.115,55 euro. Va specificato che questi sono 
gli importi lordi e che sono erogati mensilmente per 12 mensilità. Di seguito vengono 
riportati in dettaglio i dati pubblicati sul sito relativi a tutti gli amministratori.

1) Paolo Lucchi
Reddito complessivo: 44.622 euro;
Indennità di carica lorda annuale: 44.622 euro;
Indennità lorda mensile: 3.718,49 euro;
Indennità netta mensile: 2.454,64 euro.
Situazione patrimoniale: comproprietà fabbricato Cesena Cat. A3 quota 8,30%;
comproprietà fabbricato Cesena cat. C6 quota 8,30%;
comproprietà fabbricato Cesenatico cat. A3 quota 50%;
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. C6 quota 50%;
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. A3 quota 50%;
comproprietà fabbricato Cesenatico Cat. C6 quota 50%.
Autovettura Opel Insignia SW anno 2011.

2) Carlo Battistini
Reddito complessivo: 251.533 euro.
Indennità di carica lorda annuale: 33.466 euro;
Indennità lorda mensile: 2.788,87 euro;
Indennità netta mensile: 1.937,42 euro.
Situazione patrimoniale: comproprietà fabbricato Cesena quota 50%;
comproprietà fabbricato Cesena quota 50 % Cat. C6.
Autovettura Renault Megane Anno 2004 ceduta agosto 2012- da agosto 2012 
Volkswagen Tiguan anno 2012
 
3) Maria Elena Baredi
Reddito complessivo: 26.773 euro.
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
Indennità netta mensile: 1.701,50 euro.
Situazione patrimoniale: nessuna proprietà.

4) Simona Benedetti
Reddito complessivo: 26.773 euro
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
Indennità netta mensile: 1.628,89 euro.
Situazione patrimoniale: proprietà fabbricato Cesena quota 50%;
proprietà fabbricato 50% cat. C6;
proprietà fabbricato 50% cat. C6.

Autovettura Renault Megane Anno 2004.
Scooter 125 Yamaha.
 
5) Matteo Marchi
Reddito complessivo: 26.773 euro
Indennità di carica lorda annuale 26.773;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
Indennità netta mensile: 1.729,71 euro.
Situazione patrimoniale: proprietà fabbricato Cesena quota 100%
proprietà fabbricato Cesena C/6 quota 100%
Autovettura Fiat Punto anno 2012;
Moto Guzzi Nevada anno 2000.

6) Maura Miserocchi
Reddito complessivo: 46.148 euro;
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
Indennità netta mensile: 1.618,41 euro.
Situazione patrimoniale: comproprietà fabbricato Cesena quota 50%;
comproprietà immobile uso ufficio quota 50%;
La Contabilità quota 33%.
Autovettura Audi A3 anno 2005.

7) Lia Montalti
Reddito complessivo: 26.773 euro
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
indennità netta mensile: 1.577,88 euro.
Situazione patrimoniale: autovettura Renault Clio Anno 2001.

8) Orazio Moretti
Reddito complessivo: 27.302 euro
Indennità di carica lorda annuale: 26.773 euro;
Indennità lorda mensile: 2.231,09 euro;
Indennità netta mensile: 1.628,67 euro.
Situazione patrimoniale: proprietà fabbricato a Cesena quota 100%.
Autovettura Ford Focus Anno 2006 
 
9) Ivan Piraccini
Reddito complessivo: 57.796 euro
Indennità di carica lorda annuale: 13.387 euro;
Indennità lorda mensile: 1.115,55 euro;
Indennità netta mensile: 838,94 euro (per l’assessore Piraccini l’indennità di carica 
ammonta alla metà della somma degli altri assessori, come previsto per chi ricopre la 
carica essendo lavoratore dipendente non in aspettativa).
Situazione patrimoniale: comproprietà fabbricato A/2 Cesena quota 1/4;
comproprietà terreno C/6 Cesena quota 1/4;
comproprietà fabbricato A/4 Cesena quota 1/6;
comproprietà terreno C/6 Cesena quota1/6;
comproprietà fabbricato A/4 Cesena quota 1/9;
comproprietà terreno C/6 Cesena quota 1/9;
comproprietà terreno Cesena quota 1/4;
comproprietà terreno Sarsina quota 2/240.
Autovettura Lancia Phaedra Anno 2011; Motociclo Aprilia anno 2008.

Sul sito internet del comune di Cesena i redditi 2012 
del Sindaco e della Giunta comunale

I Redditi Sindaco e Giunta
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Consorzio Agrario

Ci apprestiamo alle operazioni di 
semina dei cereali autunno-vernini, 
cioè di quelle colture, tipicamente 

frumento, orzo, avena e altri cereali 
minori,  che affronteranno l’inverno per 
essere poi raccolti alla fine della primavera 
prossima.

E’ un momento cruciale della stagione 
agricola perché da queste colture iniziano 
tutti i cicli produttivi e si innestano poi le 
altre successioni colturali.

E’ un momento cruciale anche per i 
bilanci delle aziende agricole che devono 
apportare mezzi tecnici che comportano 
adeguati investimenti economici per un 
raccolto che come si dice in campagna è 
“sotto il cielo” quindi sempre dal risultato 
imprevedibile.
Per questo, il Consorzio Agrario, grazie alla sua 
filiera produttiva che arriva sino al Pastificio 

GHIGI, può proporre ai cerealicoltori una 
gamma di contratti di coltivazione che 
forniscono garanzie sui futuri redditi dalle 
coltivazioni cerealicole.

In particolare il “contratto GHIGI”, già 
ampiamente noto, si struttura quest’anno 
secondo due modalità:

50 % GARANTITO1) : si garantisce 
un prezzo di liquidazione del grano alla 
stipula del contratto (prezzo chiuso) per 
il 50% del raccolto; l’altro 50% percorre 
il normale canale di commercializzazione 
(prezzo aperto)  e riceve un premio di 0.50€/
qle.

 2) PROTEINA + : il raccolto viene 
valorizzato con modalità premiante in base 
alle caratteristiche qualitative (contenuto 
proteico) più un premio di 0.50€/qle 
sempre per la quota di raccolto che si 
sceglie a valorizzazione di mercato (prezzo 
aperto).

Seguono poi altri contratti più tradizionali e che comunque accompagnano l’agricoltore 
ad individuare un progetto di reddito che consente di by-passare le pericolose 
oscillazioni imprevedibili del mercato libero.

Come culmine di questo percorso c’è poi il consumatore finale della pasta che grazie 
a questa filiera ha la garanzia di consumare un prodotto genuino, proveniente dal 
proprio territorio e soprattutto buono perché seguito sin dalla semina e coltivato per 
le massime performance qualitative che premiamo chi le produce e gratificano chi le 
consuma.

Quindi Pasta GHIGI!

Per info sui contratti di coltivazione  rivolgersi alla propria Agenzia Consorzio 
Agrario di riferimento.

www.consorzioagrario.it – www.ghigi.eu 

Semine Grano e altri CEREALI
Consorzio Agrario e Pastificio GHIGI e il cerchio si chiude!

E’ notizia recente – riportata sui giornali - che un quarto dei Comuni italiani 
ha fatto la scelta di aumentare l’addizionale Irpef, e che molti hanno deciso 
di applicare l’aliquota massima dello 0,8% (spesso senza esenzioni di alcun 

tipo). Non sarà così per Cesena. Fin dal febbraio scorso, infatti, già in approvazione di   
Bilancio, è stata indicata chiaramente la volontà  di mantenere invariata l’addizionale 
Irpef, confermando l’aliquota allo 0,4% con soglia di esenzione a  10.000  euro (che 
già allora era una delle più basse applicate in Regione). 

Una decisione confermata anche nei giorni scorsi, quando la Giunta ha approvato 

la proposta di 2^ variazione al Bilancio, che sarà sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale il 26 settembre prossimo. Cesena ha fatto così un ulteriore passo avanti 
per ridurre la pressione fiscale e favorire le imprese della nostra città. Infatti, fra i 
punti di maggior rilievo di questa variazione – che segue quella varata a giugno -, c’è 
la modifica della tassa di soggiorno: infatti, dal 1 ottobre saranno abbassate le tariffe 
per le strutture alberghiere (da 4 a 3 euro per i 4 stelle, da 3 a 2 euro per i 3 stelle, da 
2 a 1,50 euro per i 2 stelle) e si ridurrà da 5 a 3 il numero massimo di pernottamenti 
da assoggettare all’imposta. La Giunta ha già provveduto ad approvare le necessarie 
modifiche del regolamento per dar corso a questa decisione.

No al rischio di ritocchi addizionale IRPEF
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Cesena Cammina

Salute e Benessere

Dopo la pausa estiva, martedì 10 settembre,  
sono ripartiti  i gruppi di cammino di ‘Cesena 
cammina’, il progetto promosso dall’AUSL 

di Cesena e dall’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con il Club Alpino Italiano, la UISP, il 
quartiere Oltresavio e il quartiere al Mare, per incentivare 
i cesenati a praticare una regolare attività fisica, favorendo 
la socializzazione tra le persone e valorizzando le 
caratteristiche ambientali del territorio. L’appuntamento 
è come al solito al martedì e al giovedì alle ore 20.30 con 
ritrovo  davanti all’ingresso ovest dell’Ippodromo. 
Al quartiere al Mare invece si torna a camminare 
da lunedì 9 settembre, alle ore 20.30. Fino al mese 
di novembre sono previste due camminate settimanali 
serali con partenza ore 20.30: il lunedì la partenza è da 
Ponte Pietra, via Cantimori, e il giovedì la partenza da 
Macerone sul ponte del Pisciatello di via Capannaguzzo  
Il gradimento e l’impatto sul benessere e la salute 
percepiti dai partecipanti ai gruppi sono stati rilevati 
attraverso un questionario anonimo, elaborato dal 
dipartimento di sanità Pubblica e somministrato ad 
aprile dai conduttori dei gruppi a 988 ‘camminatori’. Dai 
dati raccolti, emerge che la maggior parte delle persone 
che partecipano a “Cesena cammina” sono residenti 
nei comuni del territorio Ausl di Cesena (solo 8% viene 
da fuori Ausl). L’età media dei partecipanti è 45 anni e 
i due terzi sono donne. L’80% delle persone che hanno 
compilato il questionario dichiara di aver incrementato 

il tempo dedicato all’attività fisica da quando partecipa 
al progetto. In particolare, il 65% dichiara di andare a 
camminare anche in altri giorni oltre a quelli previsti 
dal progetto, arrivando in questo modo a superare la 
quantità raccomandata dalle indicazioni internazionali 
ed aumentando in questo modo gli auspicati benefici che 
si possono ottenere. La quasi totalità dei partecipanti dei 
frequentatori assidui (927 persone pari al 94%) dichiara 
di aver riscontrato dei benefici in termine di salute fisica 
e psicologica: il 44% dichiara di sentirsi più sciolto nei 
movimenti, il 42% ha riscontrato una influenza positiva 
sull’umore, il 39% minore stress.  Altri benefici segnalati 
dai partecipanti sono: controllo migliore del proprio peso 
(31%), riposare meglio (27%), resistere meglio agli sforzi 
(21%), avere più voglia di stare insieme agli altri (21%) 
percepire di respirare meglio (20%) e maggiore efficienza 
sul lavoro (10%). Per l’81% il progetto gruppo di cammino 
ha reso la città più vivibile e fruibile soprattutto nelle ore 
serali.

Per avere ulteriori benefici per la salute gli adulti 
dovrebbero aumentare la loro attività fisica aerobica 
di intensità moderata a 300 minuti per settimana, o 
impegnarsi in 150 minuti per settimana di attività fisica 
aerobica di intensità vigorosa. È comunque sempre 
raccomandato, in qualsiasi fascia di età, adottare uno 
stile di vita attivo, sfruttando tutte le occasioni quotidiane 
per fare movimento. 

Il livello di attività fisica pratica dai cesenati. In base 
ai risultati del sistema di sorveglianza PASSI (indagine 
statistica stilata dal dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’Azienda USL di Cesena), nel Cesenate solo il 36% 
dei 18-69enni residenti pratica l’attività fisica moderata/
intensa raccomandata; una quota rilevante (42%) pratica 
attività fisica in quantità inferiore alle raccomandazioni. 
Circa un quinto è completamente sedentario (22%). La 
sedentarietà cresce con l’età ed è maggiore nelle persone 
con livello d’istruzione basso e in quelle che riferiscono 
difficoltà economiche. La mancanza di tempo è il motivo 
che viene dichiarato più di frequente da chi pratica poco 
movimento. 
Attività fisica, le raccomandazioni internazionali 
per fasce d’età. Le raccomandazioni pubblicate 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano i 
diversi livelli di attività fisica consigliati, a seconda dell’età 
del soggetto e della stato di salute e sono orientati alla 
prevenzione primaria delle malattie cardiorespiratorie, 
metaboliche, muscolo-scheletriche, tumorali e dei 
disturbi depressivi. Per gli adulti di età compresa fra i 18 
e i 69 anni l ’OMS raccomanda di praticare almeno 150 
(2 ore e 30 minuti) minuti alla settimana di attività fisica 
aerobica di moderata intensità o fare almeno 75 minuti 
(1 ora e 15 minuti) a settimana di attività fisica aerobica 
vigorosa o una combinazione equivalente di attività fisica 
moderata e vigorosa.

Riprese le camminate serali di ‘Cesena cammina’
Dal 10 settembre, ogni martedì e giovedì alle ore 20,30 all’ingresso ovest dell’Ippodromo (piazzale Dario 

Ambrosini). Al quartiere al mare si riparte il 9 settembre con due camminate serali il lunedì e il giovedì ore 20.30
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Ceas / Differenziata / Citines

Il Comune ha chiamato a raccolta tutte le associazioni che si occupano di 
sostenibilità ambientale per siglare con loro un protocollo di collaborazione per la 
gestione del Ceas multicentro del comune di Cesena. Istituito dall’Amministrazione 

nell’estate 2012, all’interno del programma INFEAS 2011-2013 della regione Emilia 
Romagna, il Ceas multicentro di Cesena mira a diventare il punto di riferimento 
territoriale per l’educazione alla sostenibilità, attraverso l’elaborazione di programmi 
educativi e proposte di approfondimento su un ampio ventaglio di temi, dalla riduzione 
dei rifiuti ai consumi sostenibili, dalla mobilità sostenibile al risparmio energetico, 
dalla biodiversità ed ecologia urbana all’educazione alla salute e al benessere, alla 
partecipazione e cittadinanza attiva. L’obiettivo è di promuovere a Cesena una politica 
ambientale organica e incisiva che incoraggi sempre di più i cittadini ad adottare, fin da 
piccoli, stili di vita più sostenibili.
La sigla del protocollo sarà volontaria e prevede da parte dei sottoscrittori la condivisione 
del progetto educativo e della mission del CEAS Multicentro, la partecipazione 

all’elaborazione del programma annuale delle attività, il contributo attivo nella 
realizzazione di azioni comuni e singoli progetti formativi, informativi ed educativi sul 
territorio, la disponibilità di condividere e comunicare contenuti e risultati in modo 
da integrare e coordinare la pluralità di soggetti attivi nel campo dell’educazione, della 
comunicazione e della partecipazione alla sostenibilità.In particolare, le associazioni che 
aderiranno al Protocollo saranno chiamate a dar vita un Tavolo di lavoro permanente 
(coordinato dall’ assessorato alla Sostenibilità Ambientale, responsabile comunale del 
CEAS Multicentro) che avrà come compito principale quello di sviluppare le attività ed 
i progetti comuni del Multicentro.
La prima raccolta di adesioni al Protocollo è già partita, per arrivare a sottoscriverlo 
a fine settembre, in occasione della  Settimana europea della Mobilità sostenibile. Ma 
l’adesione al protocollo sarà sempre possibile ed eventuali nuovi soggetti potranno 
segnalare il loro interesse in qualsiasi momento, comunicandolo al settore Sostenibilità 
ambientale del comune di Cesena (tel. 0547/356414 – 356215). 

Un protocollo
per la sostenibilità ambientale

A raccolta le associazioni impegnate su questi temi per la gestione del Ceas

A Borello sono entrati nel vivo i preparativi in vista dell’avvio del sistema integrato 
per la raccolta dei rifiuti, previsto per il prossimo ottobre.
Dopo aver battuto le zone rurali (che non saranno interessate al porta a porta), 

gli operatori di Hera hanno avviato la distribuzione dei kit completo per la raccolta 
differenziata nell’area del centro abitato. E alla consegna dei primi bidoncini hanno 
voluto essere presenti anche gli Amministratori. Il kit per i residenti del centro abitato 
di Borello è analogo a quello già distribuito a suo tempo nell’Oltresavio e comprende tre 

contenitori (uno grigio per l’indifferenziato, e due marroni, di dimensioni  diverse, per 
l’organico) e tre sporte di diversi colori per la raccolta di vetro, carta e plastica, oltre a 
una serie di materiali informativi. 
Si ricorda che a effettuare le consegne sono stati incaricati di Hera, muniti di tesserino 
di riconoscimento. La distribuzione dei materiali è gratuita e avviene sulla porta 
d’ingresso, per evitare qualsiasi malinteso, a tutela sia degli utenti che degli operatori. 
Questo servizio sarà attivo dal 23 settembre al 30 novembre.

Consegnati a Borello i primi kit
per la raccolta differenziata

Partirà ad ottobre la sperimentazione di un software 
per monitorare ed ottimizzare i consumi energetici. 
L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo 

Citines, di cui Cesena è partner insieme ad altri 10 enti ed 
istituzioni di Italia, Francia, Austria, Turchia e Portogallo. 
In particolare, il software dovrà consentire al Comune di 
pianificare le strategie energetiche considerando tutte le 
fonti di energia ed i sistemi di distribuzione presenti sul 
territorio, in modo da ottimizzarne l’utilizzo sia da un 

punto di vista urbano-residenziale sia produttivo.
Cesena è una delle città chiamate a sperimentare 
del sistema ICT, e il suo ruolo sarà quello di fornire le 
informazioni e i dati sui bisogni presenti e futuri della 
città e testare in loco lo strumento costruito nel corso 
del progetto di ricerca. Proprio per definire al meglio i 
traguardi dei prossimi mesi, nei giorni scorsi la nostra 
città ha ospitato il terzo meeting di Citines, alla presenza 
di tutti i partner e di 3 revisori inviati dalla Commissione 

Europea. I primi due giorni di lavoro sono stati dedicati 
alla discussione fra i partner in merito agli obiettivi sino 
ad ora raggiunti e quelli che si prevede di raggiungere 
nei prossimi mesi, con una particolare attenzione per 
la fase di sperimentazione. La terza sessione invece 
è stata occupata dalla verifica sul progetto da parte 
della Commissione Europea che, attraverso tre suoi 
rappresentanti ha analizzato lo stato di avanzamento 
delle attività legate al progetto.

Cesena, una delle città chiamate a sperimentare il sistema ICT

Cesena: Terzo meeting Citines

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 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
metal3.alex@gmail.com

Ambiente
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GAMBETTOLA

Dopo la pausa estiva, è ripartito Gambettola cammina, l’appuntamento del 
giovedì sera promosso dall’assessorato allo sport del comune di Gambettola, 
in collaborazione con il CAI e l’Ausl di Cesena. Le camminate serali, 

che si ripropongono per il 3° anno consecutivo, hanno lo scopo di combattere la 
sedentarietà, creare nuove opportunità di socializzazione e, allo stesso tempo, 

scoprire gli angoli meno conosciuti del territorio attraverso percorsi effettuati 
in sicurezza, con l’accompagnamento di guide specializzate. L’appuntamento è 
fissato per i giovedì sera alle ore 20.30 presso il giardinetto dello Straccivendolo. 
Per informazioni più dettagliate rivolgersi all’ufficio Sport del Comune,  
telefonando allo 0547 45338.

E’ ripartito l’appuntamento settimanale 
Gambettola Cammina....

Dal 7 al 12 novembre e si rinnova l’appuntamento 
con il Festival internazionale dei Burattini e 
delle Figure organizzato dalla soc. cooperativa 

‘Arrivano dal mare!’, che gestisce il Teatro comunale. 
Durante i giorni del Festival ci saranno spettacoli nelle 
strade e piazze del paese, che vedranno protagonisti le 
migliore compagnie del teatro di figura, nazionali ed 

internazionali, oltre a conferenze e dibattiti sul futuro e 
sul passato di questa affascinante disciplina. 

Il festival è davvero un’occasione irripetibile sia per gli 
appassionati di burattini e figure che per tutti bambini e 
le loro famiglie, per assistere ad eventi di grande qualità 
e suggestione.

Il Festival organizzato da ‘Arrivano dal mare!’ è il più 
antico festival italiano di Burattini e Figure. Dal 1975 al 
2010 si è tenuto a Cervia, per poi spostarsi a Gambettola 
e località limitrofe. 

Il programma completo potrà essere consultato sul 
sito: www.arrivanodalmare.it

Festival dei burattini

“Dopo la pausa estiva, ripartono i lavori; intendiamo completarli al più presto, 
anche se ancora non è possibile fare una previsione certa e completa, almeno per 
quanto riguarda la riqualificazione di piazza Pertini. Per la piazza, infatti, l’arch. 

Puccetti sta definendo il nuovo progetto di sistemazione, alla luce dei reperti archeologici 
emersi, da sottoporre alla soprintendenza ai beni architettonici di Ravenna. Faremo il 
possibile per ottenere al più presto l’autorizzazione a riprendere i lavori. 
Ai primi di settembre abbiamo approvato la 2^ perizia di variante, che definisce il 
quadro completo degli ultimi lavori da eseguire.   
Fra le altre cose, abbiamo deciso: 

di estendere la pavimentazione in pietra anche sul marciapiede antistante il •	
Bar Centrale,
di modificare e riposizionare i dissuasori in piazza II Risorgimento,•	
di migliorare la qualità delle piante da posizionare lungo corso Mazzini,•	
di ampliare l’area di intervento riqualificando, con la posa di asfalto, alcuni •	
tratti di marciapiedi, nello specifico lungo via Garibaldi, viale Carducci e piazza 
Cavour.

I lavori da realizzare lungo corso Mazzini e zone limitrofe (con l’esclusione di piazza 

Pertini) sono ripartiti a metà settembre e si concluderanno definitivamente a metà/
fine novembre, stagione permettendo. Oltre alle nuove lavorazioni previste dalla 2^ 
perizia di variante, verrà completata la sistemazione dell’arredo urbano e dell’impianto 
di filodiffusione; verranno messe a dimora le piante mancanti e sistemate le aiuole.

In particolare, corso Mazzini sarà oggetto di tutti gli interventi necessari a completare 
la sua riqualificazione, compresa la posa del nuovo asfalto sulla carreggiata. Va da se 
che, nelle prossime settimane, i nostri concittadini dovranno portare ancora un po’ di 
pazienza; in concomitanza con i lavori che verranno eseguiti sulla carreggiata saranno 
inevitabili alcuni disagi alla viabilità, che faremo di tutto per rendere sopportabili, come 
d’altra parte abbiamo cercato di fare fino ad oggi, con la collaborazione della ditta Clafc. 
A tal proposito, mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro che, dalla ditta esecutrice 
alla direzione lavori, si sono sforzati per ridurre al minimo i disagi ai residenti, agli 
operatori, a tutti i gambettolesi”.

Roberto Sanulli, assessore ai Lavori Pubblici

I lavori di riqualificazione
del centro urbano

Sabato 28 e domenica 29 settembre (dalle 9.00 alle 
18.00) si svolgerà a Gambettola una manifestazione 
per sensibilizzare la popolazione sull’importanza 

di conoscere il rischio sismico.

L’iniziativa, organizzata dalla Croce Verde di Gambettola, 
rientra nella campagna nazionale promossa dal Ministero 
della Comunicazione e Informazione denominata 
‘Terremoto, Io non rischio’, le cui finalità sociali sono 

tese a promuovere una cultura della prevenzione, formare 
ed informare i cittadini sull’importanza di avere un ruolo 
attivo nella riduzione del rischio sismico.

In viale Carducci, all’intersezione con corso Mazzini, 
verrà allestito uno spazio dove i volontari della Croce 
Verde incontreranno i cittadini.
Nell’occasione verrà distribuito materiale informativo 
inerente la campagna nazionale e un volantino prodotto 

dall’Amministrazione comunale di Gambettola, che 
sintetizza i principali contenuti del Piano comunale di 
Emergenza e Protezione Civile, approvato dal Consiglio 
comunale lo scorso gennaio.
In particolare, il volantino riporta  la mappa di Gambettola 
con l’indicazione delle otto aree di raccolta in emergenza 
temporanea, dove la popolazione dovrà confluire al 
momento dell’allertamento, riceverà una prima assistenza 
e verrà informata sul da farsi.

Terremoto IO NON RISCHIO
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LONGIANO

CESENA. L’associazione ‘Cesena danze’ spegne 40 candeline. E’ stata fondata 
nel settembre 1973 da Giuseppe ‘Pino’ Mascali.  “Impazzava il liscio e il folk – 
ricorda – e aderirono al gruppo 18 coppie con il nome Romagna Mia. Nel 1974 

sono iniziati gli spettacoli itineranti nelle piazze della Romagna. Sempre nel 1974 entrò 
nel gruppo l’allora 12.enne Ivano Pollini a cui 20 anni dopo ho passato la guida del 
gruppo, rimanendo comunque 
a mia volta attivo. Anche 
adesso infatti insegno ballo, 
soprattutto ai meno giovani. Nel 
1975 si ribattezzammo Stelle di 
Romagna e ci esibivamo anche 
fuori regione. Nel 1994 poi il 
gruppo ha preso l’attuale nome 
Cesena Danze. Come gruppo ci 
siano recati poi anche all’estero, 
tra cui a Losanna (Svizzera) e 
Londra”. 

Poi in varie parti d’Italia. “Tra 
i ricordi più belli c’è quando 
facemmo uno spettacolo nelle 
zone terremotate delle Marche 
per raccogliere fondi. Siamo 
stati 9 volte in gare alla Rai, 
vincendo 8 volte contro altre 
scuole italiane, poi siamo stati 

ospiti a vari programmi come ‘Sereno variabile’ (Rai 2), o ‘Campioni di ballo’ (Canale 
Cinque). “Il ballo avrà sempre un futuro – conclude Mascali - cambiano le mode, ma il 
ballo è vita, oltre che riconosciuto nel campo della medicina per gli effetti benefici sul 
corpo e sulla mente”.

Oggi Cesena Danze conta 1.500 
ballerini, corsi e discipline 
variegate, 72 insegnanti e vari 
punti di insegnamento, tra cui 
il centro Studio 524 che ha sede 
sulla via Ravennate a Cesena. 
Cesena danza inoltre promuove 
l’Unione danze folk presieduta 
da Gabriele Pirrini. In tutti 
gli spettacoli Cesena Danze 
viene presentato da Nello 
Guerra. «Siamo rimasti sempre 
un’associazione di volontariato 
- conferma il maestro Ivano 
Pollini – lavorando di giorni 
in altri settori e dedicandoci 
al ballo alla sera. L’obiettivo 
rimane quello di divertirci e 
divertire”. 

Giorgio Magnani

Cesena Danze
fa 40 anni di attività

Sono saliti a Longiano oltre 40 
esemplari di auto d’epoca uscite 
dalla fabbrica della Voslkwagen. 

Si è trattato del 20.mo raduno nazionale 
con vetture arrivate da tutt’Italia, da Bari 
a Belluno, tra cui anche un pullmino 
Voskswagen da Brescia.

“Siamo molto soddisfatti – riferiscono 
dalla famiglia Casanova organizzatrice 
dell’evento con il patrocinio del comune 
di Longiano – tra le vetture più ammirate 
un Maggiolino ‘2 vetri’ colore nero del 
1951. Abbiamo poi fatto un tour con meta 
Savignano e l’azienda biologica Biofrutta, 
quindi siamo saliti a Roncofreddo e Bagnolo 
di Sogliano dove ci siamo fermati a pranzo 
al Farneto. Infine al pomeriggio ritorno 
in piazza a Longiano per le premiazioni e 
l’arrivederci al prossimo anno”. 

Nella foto, raduno con la famiglia Casanova. 
(G.M.)

Raduno maggiolini Volkswagen
a Longiano
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Nuove Tecnologie

Maggiore diffusione territoriale dell’accesso ad internet veloce e superveloce, 
sviluppo dell’alfabetizzazione digitale delle famiglie e delle imprese, garanzia 
del diritto di accesso ai servizi digitali e ai dati. Sono questi gli aspetti principali 

su cui punta la nuova convenzione, riferita ai prossimi 5 anni di attività del Community 
Network Emilia Romagna, a cui il comune di Cesena ha dato la sua adesione. 
E Cesena parte già in posizione avanzata, come attestano anche alcuni recentissimi 
studi condotti dalla regione Emilia  Romagna a livello regionale e nazionale che hanno 
permesso di delineare il profilo digitale della Città. 

Il profIlo dIgItale dI Cesena. Sotto l’aspetto delle possibilità di accesso alla rete Cesena 

può contare su una copertura superiore a quella di altri territorio: stando ai dati forniti 
da Telecom Italia e da operatori WISP, infatti, la situazione generale del territorio 
comunale di Cesena presenta una stima di copertura ADSL su rete fissa che, ad aprile 
2013, era in grado di servire il 95% della popolazione. Se si considerano anche Hiperlan 
e WiMax (tecnologie che consentono l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga 
senza fili) la percentuale sale al 99%, dato più alto della media provinciale che si ferma 
al 97%. Ma per colmare ulteriormente il digital divide sono già in cantiere varie azioni, 
tra le quali è di particolare rilievo la recente intesa tra la Regione ed il ministero dello 
Sviluppo economico che, con un intervento complessivo da 46 milioni di euro, mirata 
raggiungere il superamento definitivo del divario digitale nel giro di alcuni anni. Ma se 

la diffusione della rete è un passo indispensabile per garantire l’inclusione nel mondo 
digitale delle famiglie e delle aziende, è altrettanto importante fare leva su formazione, 
semplificazione e potenziamento dei servizi offerti. 
Già ora comune di Cesena, tramite i suoi canali di comunicazione digitale, mette a 
disposizione dei cittadini un grande numero di servizi a partire da quelli informativi e 
legati alla trasparenza, con la pubblicazione sul sito comunale di delibere, procedimenti 
amministrativi, contatti degli amministratori, video delle sedute del Consiglio comunale, 
segnalazioni o reclami, ma anche con la presenza su twitter e facebook. 
Da sottolineare, fra l’altro, che Cesena è uno dei Comuni con più ‘fan’ sui social network. 
Anche dal punto di vista dei servizi, il comune di Cesena si distingue per la completezza 

delle opportunità digitali fornite: già oggi grazie agli oltre 
60 procedimenti telematici (certificati anagrafici on-line, 
iscrizione ai nidi, pagamento contravvenzioni, …) messi 
a disposizione dal Comune,  la copertura offerta si aggira 
intorno al 79%, mentre la media dei più importanti 
comuni regionali si attesta sul 64%. 
Cesena si dimostra all’avanguardia anche sul fronte del 
diritto di accesso ai dati. Infatti, risulta essere  uno dei 
cinque comuni emiliano-romagnoli che tra il 2012 e il 2013 
hanno messo on line un portale open data. Non solo: con 
la pubblicazione di 308 dataset (relativi ad un vastissimo 
ventaglio di informazioni, riferite ad Ambiente, Attività 
edilizia, Bilancio, Cartografia, Censimento, Economia, 
Incidenti, Lavoro, Popolazione, Servizi, Territorio, 
Viabilità), il comune di Cesena supera di gran lunga la 
media degli altri Comuni, che si aggira intorno alle 67 
unità. 

la nuova ConvenzIone per la Community network emilia 
romagna. La Community Network Emilia Romagna 
è  la rete interistituzionale nata nel 2008 nell’ambito del 
Piano telematico regionale con lo scopo di consentire a 
tutti gli enti emiliano-romagnoli di disporre dei medesimi 
strumenti, vantaggi ed opportunità offerti dalle tecnologie 
informatiche  per favorire la crescita dei processi di 
e-government. La convenzione attuale fa seguito a quella 
stipulata nel 2008 e che in questi cinque anni ha visto 
il lavoro congiunto tra le amministrazioni dell’Emilia 
Romagna con l’obiettivo comune di portare avanti, in 
modo condiviso, il processo di innovazione digitale per 

la crescita complessiva del territorio. Grazie al lavoro 
finora svolto si sono poste le basi per un più ampio processo di cambiamento nel modo 
di ‘fare Pubblica Amministrazione’, facilitando la definizione e la sistematizzazione 
dei pilastri del nuovo modello integrato di PA digitale dell’Emilia Romagna (MAD, 
Modello di Amministrazione digitale). Esso rappresenta uno scenario organizzativo di 
rete digitale tra le amministrazioni, in cui sarà possibile, condividendo le informazioni, 
interconnettere servizi e sviluppare economie di scala. E tra le chiavi a cui maggiormente 
il progetto fa riferimento e sulle quali farà leva perché il fenomeno dell’innovazione 
riesca a decollare, ci sono, appunto, la diffusione territoriale dell’accesso ad internet 
veloce e superveloce, l’alfabetizzazione digitale delle famiglie e delle aziende,  il diritto 
di accesso ai servizi alla persona ed alle imprese, il diritto di accesso ai dati. 

Sotto l’aspetto delle possibilità di accesso alla rete, la Città conta a tutt’oggi su una copertura superiore a quella di altri 
territori

Cesena
scommette sulle nuove tecnologie

ANTENNA TELEFONIA MOBILE A VILLACHIAVICHE

Circa 150 persone hanno partecipato all’assemblea sull’installazione di una 
nuova antenna per la telefonia mobile a Villachiaviche, svoltasi nella serata 
di lunedì 9 settembre, nella sede del quartiere Cervese Sud. 

All’indomani dell’incontro e alla luce dei suoi esiti, il sindaco Paolo Lucchi e l’assessore 
alle Politiche di qualificazione urbana Orazio Moretti hanno scritto al presidente del 

Quartiere Alberto Comandini e al presidente del comitato ‘Villa Chiaviche’ Moreno 
Teodorani per fare il punto della situazione. 

In particolare, Sindaco e Assessore hanno ricordato di aver già scritto a Telecom 
per chiedere di rivedere la collocazione dell’antenna e hanno ribadito che terranno 
costantemente informati Quartiere e Comitato sui futuri sviluppi. 
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TAGLIAMO
I PREZZI
TUTTA la merce  in esposizione
Verrà venduta a Prezzi 
SUPER SCONTATI
per rinnovo
collezione

CUCINE LUBE CESENA
C O N C E P T  S T O R E

v.le Bovio 44 (via Emilia)
Tel. e Fax 0547 610624
www.cucinelubecesena.it
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Flashback

Dalla Cronaca

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

E’ partita in agosto  la Cesena Card come strumento di promozione per chi visita 
la città. Ideato all’interno del programma di valorizzazione turistica ‘Cesena 
Città Malatestiana’, ora il progetto decolla compiutamente grazie all’iniziativa 

dell’assessorato al Turismo in collaborazione con l’associazione Albergatori di Cesena, 
che lo ha messo a punto con l’obiettivo di offrire a chi visita Cesena per turismo, ma 
anche per lavoro, uno strumento per che renda la città più fruibile attraverso particolari 
condizioni di favore. Già ora, ad esempio, con la tessera è possibile visitare gratuitamente 
la Biblioteca Malatestiana e la Rocca. 
Si p incominciato con dodici esercizi. Si tratta di: bar Caffeina, Cucinario - gastronomia 
Ristoself, osteria Michiletta, Bar Tabaccheria di Capannaguzzo, ristorante pizzeria Il 
Caminetto, ristorante pizzeria I tre papi, ristorante La grotta, Mc Donald’s, ristorante 

pizzeria Da Adis, Pasticceria Olivi, Mastrobirraio, bar caffetteria Deja-vu. 
Gli esercizi aderenti al circuito Cesena Card sono riconoscibili grazie a una vetrofania 
esposta sulla loro vetrina. Accanto all’esposizione della vetrofania, l’unico l’impegno 
loro richiesto è di applicare ai possessori della card, (previa verifica della sua validità 
della stessa) uno sconto, nella percentuale quantificata a discrezione dell’esercizio stesso 
e comunicata per iscritto al comune di Cesena.
Dal canto suo, il comune di Cesena ha curato la redazione di un apposito elenco degli 
esercizi convenzionati, contenente le percentuali di sconto applicate, da consegnare ai 
visitatori insieme alla tessera.  A distribuire la Cesena Card, invece, sono gli albergatori, 
che la consegnano (e la consegneranno) a tutti i loro clienti  che pernottano a Cesena 
almeno una notte.

Al via la Cesena Card per i visitatori che pernottano a Cesena

Sottoscritta la convenzione con i primi esercizi aderenti al circuito

Cristina Sanulli  mondiale ‘over 30’ nei 400 mp

Un flash back di sport. E’ cesenate la campionessa mondiale ‘over 
30’ dei 400 metri piani. Si tratta di Cristina Sanulli, nella vita 
di tutti i giorni mamma e ispettrice della Polizia Municipale 

di Cesena, che ha conquistato la vittoria sul giro di pista  a Torino, in 
occasione dei World Masters Games, la più importante manifestazione 
sportiva mondiale dedicata ad atleti over 30 (tanto per dare un’idea, 
l’evento coinvolge un numero di partecipanti quattro volte superiore 
ad una edizione estiva dei Giochi Olimpici estivi). Una vittoria ancora 
più significativa perché l’atleta cesenate l’ha conquistata con il tempo 
di 59”67, suo record personale di sempre. Ad arricchire il suo palmares 
anche un secondo posto nella finale dei 100 metri. 

Classe 1972, Cristina Sanulli è un’atleta inossidabile, capace ancora 
adesso di ottenere tempi vicini a quelli che faceva quando aveva 17 anni. 

Ha cominciato a correre a 15 anni, nel 1987, e oggi, dopo 25 anni passati 
sulle piste, è una delle atlete più rappresentative a livello nazionale nella 
categoria master, dove ha ottenuto risultati di prestigio. 

Fra i suoi successi, il titolo di campionessa mondiale conquistato nei 
Giochi delle Polizie svoltisi in Quebec (Canada) nel 2005, dove ha vinto 
i 100 m con il tempo di  12” 78, mentre nell’inverno scorso, in Finlandia, 
ha vinto il titolo europeo nella staffetta 4x200m indoor, gareggiando 
con la maglia della nazionale italiana ed è arrivata quarta nei 200m 
indoor individuali con 26”84. 
Inoltre, è stata più volte campionessa italiana nei 200 metri categoria 
master 35 (fino 35 anni). Il suo più grande tifoso è suo figlio Nicola, di 
quattro anni, giustamente orgoglioso di avere una ‘mamma volante’. 

FLASHBACK

E ’ proprio vero che far di conto aiuta a mantenersi 
giovani. A testimoniarlo la signora Elsa Bracci 
che, con quasi 95 primavere sulle spalle, continua 

a far la cassiera con precisione e meticolosità nel 
negozio di ortofrutta di famiglia in corso Cavour, a due 
passi dalla Barriera, conquistando così la palma di più 
anziana commerciante del centro storico, se non di tutta 
la città. 

Per rendere omaggio a questo primato, nei giorni scorsi  
il sindaco Paolo Lucchi:, accompagnato dagli assessori 
Simona Benedetti e Matteo Marchi, si è recato a far 
visita alla signora Elsa e le ha consegnato un mazzo di 
fiori.

Omaggio alla commerciante più anziana del Centro Storico
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Hera

Gestire una grande azienda non è certo facile, 
soprattutto in momenti difficili come quello che 
stiamo vivendo. Cosa farebbe se fosse al posto 
degli amministratori di Hera?
Non è facile, e sarebbe alquanto inopportuno 
esprimere giudizi sulle strategie manageriali 
di un’azienda che osserviamo solo dall’esterno. 
Ciò premesso e certo di riportarmi ai 
medesimi principi che oggi guidano le 
strategie di Hera, ritengo che in questa critica 
fase per imprese e cittadini le linee guida 
sulle quali lavorare debbano essere il legame 
con il territorio, l’efficienza della gestione e la 
qualità del servizio: strategie che, attraverso 
il contenimento dei costi di gestione, 
l’allargamento e la qualità dei servizi, devono 
portare l’azienda ad assumere un ruolo 
propositivo sui temi dell’energia e della 
sostenibilità ambientale per l’intero territorio.
 
Come stanno andando i rapporti con Hera 
e quali tipi di contratti ha con l’azienda?
Hera è per Orogel sia un fornitore di 
energia che un partner in iniziative nel 
campo energetico: dalla cogenerazione alla 
biodigestione anaerobica. Entrambi i ruoli 
sono strategici: il primo perché un’energia 
a costi contenuti è per Orogel uno dei 
presupposti della sua competitività; il secondo, 
e ci riferiamo alle energie rinnovabili, costituisce 
il naturale completamento della nostra filiera 

agroalimentare che parte dalla campagna e ad 
essa deve ritornare con il totale sfruttamento dei 
sottoprodotti delle lavorazioni vegetali. In questo 

Hera è un competente partner tecnologico e può 
essere un proficuo investitore, ma soprattutto ha, 

grazie alla sua capillare presenza, l’opportunità di 
svolgere il ruolo di aggregatore per tante iniziative 
che localmente potrebbero nascere.

 
Secondo lei è un fatto positivo che Hera 
ampli il territorio servito, come è avvenuto 
recentemente su Padova e Trieste per via 
dell’acquisizione di Acegas-Aps, per essere 
più competitiva sul mercato?
Ogni azienda ha il dovere di mettere in atto 
tutte quelle azioni che possono accrescerne 
importanza e competitività sul mercato. 
Tutto ciò si conferma anche per Hera la 
quale, attraverso gli investimenti e le recenti 
acquisizioni, ha saputo incrementare il 
proprio mercato, le competenze interne ed 
anche il fatturato.
Detto questo, non vanno dimenticati i 
presupposti originari che spinsero alla 
creazione di una grande multiutility al servizio 
del cittadino: la logica di aggregazione a 
livello regionale puntava ad una maggior 
efficienza del servizio con costi che andassero 
a beneficio non solo degli azionisti, ma anche, 
o forse soprattutto, dei cittadini. Quindi 
ben venga il potenziamento dell’azienda, 
l’espansione del raggio d’azione verso altri 
territori, ma sempre conservando il doveroso 

equilibrio tra l’interesse degli azionisti ed il 
valore aggiunto distribuito nel territorio.

Intervista a Bruno Piraccini, AD del Gruppo Orogel e Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Legame con il territorio, efficienza della gestione e 
qualità del servizio le linee guida per la crescita di Hera

NELLE STAZIONI ECOLOGICHE DI CESENA DA LUGLIO SI POSSONO PORTARE TV, FRIGO,
CONDIZIONATORI E CONGELATORI

Dal 8 luglio nelle Stazioni ecologiche (Centri di raccolta)  di via Spinelli e via 
Romea a Cesena è ripreso  il servizio di ritiro di televisori, monitor, video, 
frigoriferi, condizionatori e congelatori.  

Dopo la sospensione del servizio di raccolta dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche),  dovuta alla necessità di eseguire indispensabili lavori 
di adeguamento previsti dalla normativa, ora i due centri di raccolta dei rifiuti 
riprendono a funzionare a pieno ritmo. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata 
da un operatore incaricato dell’accettazione, della 
gestione e dell’assistenza.

Tipologie di rifiuti da portare
Oltre ai RAEE (condizionatori, lavatrici, frigoriferi, 
giocattoli elettrici ed elettronici, computer, stampanti, 
TV, cellulari, ecc.), ai centri di raccolta si possono 
portare: abiti usati, carta e cartoni,  cemento-amianto 
(previa autorizzazione dell’ASL), ferro e metallo, lattine 
di alluminio, filtri olio, imballaggi plastici, inerti da 
piccole demolizioni domestiche, ingombranti e arredi, 
lampade contenenti sostanze pericolose (lampade a 
risparmio energetico, neon,), legname, cassette, ferro 

e metalli, oli alimentari, plastica, pneumatici, potature, sfalci e foglie,  reflui dei 
servizi igienici dei camper; rifiuti urbani pericolosi - RUP (pile e batterie, farmaci, oli 
minerali, vernici, solventi, pesticidi, diluenti, contenitori e bombolette per prodotti 
pericolosi, ecc.), teli e cassette in plastica, toner e cartucce stampanti  e vetro

Gli sconti
Chi conferisce i propri rifiuti differenziati alle stazioni ecologiche può accedere a uno 
sconto, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. 

Per informazioni consultare il sito www.comune.cesena.
fc.it/cesenambiente. Per usufruirne, è sufficiente 
presentarsi con il proprio codice cliente riportato sulla 
bolletta rifiuti (igiene ambientale) di Hera.

Orario estivo di apertura 
CESENA - Via Spinelli: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30; sabato dalle 
15.00 alle 18.00; mercoledì (solo imprese) dalle 8.30 
alle 12.30. 
CESENA- Via Romea:  lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 
15.00 alle 19.00; mercoledì ore 8.30-12.30, sabato dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì (solo 
imprese) dalle 14.30 alle 18.30
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Con questa poesia di OSCAR WILDE ho iniziato a 
conversare con voi nel 2003 ed, ora, dopo 10 anni,  
ci apprestiamo ancora alla stagione fredda , quando 
cioè i nostri capelli avranno bisogno di tanto aiuto 
dopo una estate ricca di caldo e di stress. 
Per fortuna la tecnologia ci viene incontro,  con tanti 
i rimedi che servono per recuperare forza e vigore 
ai capelli : sono i fantastici rool on,  che applicano 
direttamente sulla nostra cute i trattamenti 
rigeneranti e che ci permettono (in pochi minuti ) di 
prenderci cura di loro per prepararci al meglio alla 
moda autunno inverno.  Che torna a riproporre un 
elemento già visto ma che rende molto giovanili: la 
frangia! Must di quest’ inverno sarà dritta , tagliata 
appena sopra l’ occhio e vi renderà lo sguardo 
penetrante e misterioso (ma per realizzarla, state 
sempre attente al consiglio del parrucchiere, perché 
non tutti i visi sono adatti).

Il colore inoltre torna medio scuro, con riflessi 
caldi ad ambra e caramello fino al rame, con 
tonalità scure. L’ estate, in cui  la sfumatura 
dello shatush comandava, ora, se ne va e lascia 
il posto alle punte color miele con meno stacco e 
molta più naturalezza. Anche le pieghe diventano 
morbide, con punte tonde e mosse, mentre il 
ritorno del riccio oramai è diventato inevitabile.  
I capelli lunghi comandano anche l’aggiunta 
di extencion, per dare ancora volume, con teste 
cotonate alla base. Non a caso Marc Jacons ha 
sfilato con teste vaporose e ricce, vagamente anni 
80.  Che sia, questo,  l’anno del riscatto delle ricce? 
Anche i tagli più corti prevedono le nuche che si 
allungano e i baschi,  che pretendono movimenti 
sulle punte,  morbidi e sbarazzini . Un saluto ed a 
presto, Enrico Chillon

I tuoi capelli sembrano
Grappoli d’uva,

grappoli d’uva nera
che pendono nelle vigne di edom

nella terra degli edomiti .
I tuoi capelli son come

i grandi cedri del Libano
che danno ombra ai leoni

e ai ladri che vogliono nascondersi
durante il giorno.

Le lunghe notti nere
le notti in cui la luna non appare

e le stelle hanno paura
non  sono così nere.

Nemmeno il silenzio che abita le foreste 
è così nero.

Non c’è nulla al mondo
nero come i tuoi capelli….

Lasciami toccare i tuoi capelli!

Una delle costanti dell’attività di MACFRUT è lo stimolo all’innovazione di 
prodotto e di know how (tecnologia applicata, soprattutto), rivolta alle imprese 
e ai produttori.

Già, perché MACFRUT (l’edizione 2013 è in programma  a Cesena dal 25 al 27 
settembre) non si limita ad essere una rassegna in cui si mettono in mostra attrezzature 
e prodotti, si fanno affari e si delineano le prospettive future del settore ortofrutticolo, 
ma è un appuntamento ‘speciale’ in cui, oltre a fare il punto della situazione (grazie 
all’alto livello della convegnistica) si tracciano i profili dei nuovi consumi (es frutta da 
bere) o di nuovi stili di vita (benessere attraverso una alimentazione attenta e attività 
fisiche adatte – non a caso si parla di wellness valley, a proposito di Cesena). Una delle 
attività che distinguono Macfrut è dunque la notevole ‘spinta’ all’innovazione. E per 
favorire imprese e privati a cimentarsi su tale fronte, è stato creato l’OSCAR MACFRUT 
per l’innovazione.
Quale modo originale per porre l’attenzione sulle nuove realizzazioni (già presenti sul 
mercato e/o commercializzate) che riguardano quattro categorie: macchine e tecnologie 
per selezione e confezionamento; packaging e materiali d’imballaggio; sementi e 
prodotti ortofrutticoli freschi; logistica e servizi. Quindi, anche per l’edizione in corso 
di preparazione si potranno conoscere novità e innovazioni per la filiera ortofrutticola. 
I quattro premi per le ‘categorie’  sono stati  assegnati da una Commissione, composta 
da Regione e Docenti, cui erano stati chiamati a partecipare – come osservatori per 
controllare l’imparzialità, ma senza diritto di voto - alcuni esponenti delle imprese 
espositrici.
Oltre a questi spunta l’Oscar generale,  assegnato  in base alle votazioni di visitatori ed 
espositori che hanno avuto a disposizione le schede per apporre la propria preferenza 
con una breve descrizione dei prodotti (o dei servizi) in gara.
Le domande, redatte sull’apposito modulo, una per ogni realizzazione, dovevano  essere 
indirizzate a ‘Cesena Fiera S.p.A., via Dismano 3845 – 47522 Pievesestina di Cesena 
(FC)’  entro e non oltre l’inizio di settembre 2013.

Innovazione:
MACFRUT ‘rilancia’ l’OSCAR
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Prosegue e si rafforza il 
rapporto di collaborazione 
fra comune di Cesena e 

Caritas diocesana. A fine agosto la 
Giunta comunale ha approvato la 
nuova convenzione triennale con 
l’associazione Mater Caritatis, che 
della Caritas è il braccio operativo, 
e il contestuale aumento delle risorse 
a disposizione. Diverse le  novità 
presenti nell’accordo. Infatti, secondo 
quanto già indicato nel Piano 
Distrettuale per il Benessere e la Salute 
appena varato, Mater Caritatis sarà 
chiamata a progettare e a gestire 
– insieme ad Asp Cesena Valle del 
Savio – l’ampliamento dell’attività 
del Centro di accoglienza notturno, 
destinato a restare in funzione per 
tutto l’anno (mentre finora ha svolto la 
sua attività solo nel periodo invernale).
Inoltre, il nuovo accordo prevede di 
consentire a Mater Caritatis – sulla 
base di un specifica convenzione, 
come già accade per altri enti - la 
possibilità di consultare la banca 
dati informatizzata dell’Anagrafe per 
l’eventuale trasmissione in fruizione 
dei dati anagrafici, in modo da 

accelerare alcune procedure a sostegno 
delle persone assistite.
Per il resto, l’accordo proseguirà sulla 
linea della continuità con le precedenti 
convenzioni, muovendosi per attivare 
azioni per meglio fronteggiare le 
emergenze sociali, ma anche per 
organizzare momenti di formazione 
degli operatori, condividere le 
informazioni per costruire una rete di 
accoglienza orientata alla promozione 
di cambiamenti, avviare azioni di 
sensibilizzazione che favoriscano 
lo sviluppo di atteggiamenti e 
pratiche solidali, fungere da punto 
di riferimento per l’elaborazione e 
l’aggiornamento continuo del Piano 
distrettuale per il benessere e la 
salute.
 
Da un punto di vista operativo, 
in questi anni il rapporto di 
collaborazione fra l’associazione 
Mater Caritatis e i Servizi 
Sociali del Comune ha visto il 
consolidamento di alcuni  importanti 
servizi, come la gestione del Centro 
di prima accoglienza e ascolto 
(che offre ascolto, accoglienza, 

accompagnamento sociale, un servizio 
docce e abiti) e della mensa per 
indigenti (con una media di 20 pasti 
giornalieri). C’è poi la gestione di 6 
posti letto (per l’ospitalità notturna) 
all’Osservanza per adulti soli di sesso 
maschile, di 15 posti (aumentabili 
a 20 in presenza di bambini) per 
donne sole o con bambini nella casa 
‘Emmanuel’ a Martorano e di 10 posti 
per uomini nella casa di 2° accoglienza 
‘S. Giuseppe’ a Martorano.
Senza dimenticare gli altri interventi 
attuati da Mater Caritatis, come 
l’erogazione di fondi fiducia; il servizio 
dispensa (con la distribuzione di buoni 
spesa, pacchi alimenti, smistamento 
viveri per le Caritas Parrocchiali). 
L’Associazione, inoltre, attraverso 
propri operatori e volontari, collabora 
per l’implementazione dei progetti di 
sostegno elaborati congiuntamente e 
partecipa ai lavori del Tavolo Povertà 
e agli incontri per la programmazione 
del Piano distrettuale per il 
benessere e la salute e redige relazione 
annuale in merito all’andamento 
dei servizi offerti. Tutti impegni 
confermati anche nel nuovo accordo.

Il Comune ha rinnovato l’accordo 
di collaborazione con la Caritas:

80mila euro il contributo a sostegno 
delle attività

Volontariato
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Macfrut

MACFRUT. Secondo l’Osservatorio dei consumi ortofrutticoli delle 
famiglie italiane di MACFRUT, nel 
mese di giugno 2013 i nuclei familiari del 

Belpaese hanno speso oltre 1,4 miliardi di euro per 
frutta, verdura fresche e ortaggi surgelati, pari a 
742.020 tonnellate. Per l’esattezza, 781,3 milioni di 
euro per verdura fresca, 635,2 per frutta fresca e 59,8 
per ortaggi surgelati. E’ la maggior quantità di soldi 
spesi –mensilmente- rispetto ai mesi precedenti: si 
consideri che a maggio per la frutta fresca le famiglie 
spesero 509 milioni di euro e ad aprile per la sola 
verdura (fresca) si toccò appena 616,5 milioni di euro.  
L’ Osservatorio di Macfrut – redatto da GFK- 
permette di registrare che il mercato della frutta 
fresca presenta a giugno 2013 un calo nel numero 
delle famiglie acquirenti (su giugno 2012), pari al 
-3,3%, mentre il volume si riduce del 3,4%, e il valore 
rimane stabile. L’Osservatorio contiene anche i dati 
sui canali di acquisto e si nota come anche a giugno 
prosegua l’ascesa dei Discount, la cui quota –per 
la frutta- cresce sia a volume (+2,4%), che a valore 
(+8,5%).
 
Oppure con L’Osservatorio si possono notare le 
oscillazioni stagionali negli acquisti. Nel trimestre 
aprile-giugno le arance consumate dalle famiglie 

italiane sono calate da 86.200 tonnellate a meno di 40mila a giugno, con le mele che 
sono rimaste pressoché stabili (74.900 tons in aprile e 
72.300 in giugno) come le fragole (da 18mila di aprile 
a 17.900 di giugno). Da considerare un incremento 
dell’acquisto di banane che a fronte delle 38.700 tons 
di aprile fanno registrare 45.700 tons in giugno. Per 
quanto riguarda l’andamento della verdura fresca, 
l’Osservatorio di Macfrut registra che a giugno 2013 
si perde sia a volume (-2,2%), che valore (-0,8%), 
scende lievemente anche il numero delle famiglie 
acquirenti, -0,8%, sempre rispetto a maggio 2012. 
Nelle fonti o canali d’acquisto continua ad aumentare 
la quota del Discount, che cresce a due cifre sia 
a volume che a valore. Anche Iper+Super fanno 
segnare un segno più (+9,6% sia per volume che per 
valore), in calo, invece, la quota del Fruttivendolo, che 
fa segnare un -6,1% a volume e un -8,4% a valore. 
Ancora un paio di curiosità tratte dall’Osservatorio: 
nel trimestre aprile giugno 2013 le quantità di carciofi 
sono diminuite dalle 12.900 tonnellate di aprile alle 
3.000 di giugno, mentre le patate sono rimaste stabili: 
50.000 tons ad aprile e 49.300 a giugno, a differenza 
dei pomodori che sono passati dalle 64.400 tonnellate 
di maggio a 68.100 in giugno. (NB - I dati annuali, 
sono resi noti in occasione di Macfrut 2013, Cesena 
25-27 settembre).

CONSUMI ALIMENTARI (dati Macfrut)
Spesi oltre 1,4 miliardi di euro per frutta, verdura fresche e ortaggi surgelati

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Giovedì 17  Il PD incontra i cittadini su temi politico/
Ore 20:30  amministrativi locali e territoriali

Venerdì 18  Spettacolo con ballerini romagnoli 
Ore 20:30  I RAGAZZI DI SETTECROCIARI 

Sabato 19  Si balla con l’orchestra MADE IN ITALy
Ore 20:30

Domenica 20 Il PD incontra i cittadini sui temi politici/ 
Ore 15:30   nazionali

Domenica 20 Si balla con l’orchestra Dario TUTTO PEPE, 
Ore 20:30  fisarmonicista e cantante con animazione,  
   cabaret, a cura di Andrea

Dalle ore 18:30, tutte le sere, cucina romagnola e di pesce. 
Lotteria delle piante e ruota della fortuna. La festa si 
svolgerà interamente al coperto in ambienti riscaldati.

Divertimento, informazione politica, buona cucina. 
Partecipate con le vostre famiglie.

  Circolo PD Borella Unione Comunale PD Cesenatico

La nostra priorità è l’Italia, per questo abbiamo scelto di 
sostenere il governo ‘di servizio’ guidato da Enrico Letta. È 
una durissima prova, una sfida assai difficile. Il governo ha 

una missione: sostenere la ripresa economica e fare alcune riforme. 
Sono obiettivi non rinviabili, per questo ci siamo assunti questa 
responsabilità che non potrà in alcun modo cambiare i nostri valori, 
ispirati ai principi della solidarietà e della giustizia, la nostra natura 
e la nostra identità popolare e progressista.

L’Italia ottiene 8 miliardi dal Consiglio europeo per il contrasto alla 
disoccupazione giovanile. Si è così aperta nuova stagione che pone al 
centro dell’agenda europea il lavoro per ragazze e ragazzi

Per informazioni dettagliate rivolgersi allo 0547.21368
organizzazione@pdcesena.it - www.pdcesena.it

L’attenzione alle nuove generazioni: è questo lo spirito con cui abbiamo votato a giugno 
le mozioni sul lavoro giovanile, rispettando così l’impegno preso con migliaia di giovani 
penalizzati dal mercato del lavoro.

Una mozione che guarda con la lente d’ingrandimento ai drammatici dati sulla 
mancanza di lavoro per i giovani, secondo i quali l’Italia è al terzo posto dopo Grecia e 
Spagna, nell’offerta di strumenti concreti per risollevare l’occupazione.

Secondo una stima di Unioncamere nel 2013 sono stati persi in Italia 250 mila posti 
di la voro mentre la crisi sta uccidendo anche il futuro di questo paese con il 40% 
di disoccupazione giovanile. Stime che si fanno più drammatiche, soprattutto per le 
giovani donne nel Mezzogiorno, dove si supera largamente il 50%.

Su questo terreno non basta un aggiustamento, è necessario un cambiamento 
radicale che il Partito Democratico si è impegnato a prendere con forza attraverso 
la presentazione di queste mozioni che hanno impegnato il governo a intervenire in 
occasione del Consiglio Europeo straordinario del 27-28 giugno dedicato a questi temi, 
per poter stanziare ulteriori fondi per il finanziamento di progetti che contrastino 
la disoccupazione giovanile; per sostenere programmi di qualità formativa come 
l’Erasmus for all e il programma Eures, insieme ad altre opportunità di studio e di 
volontariato all’estero per 4 milioni di europei tra il 2014 e il 2020, investendo un budget 
complessivo di 14,5 miliardi di euro (il doppio dei programmi attuali). Una vittoria del 
Partito Democratico a tutti gli effetti, quando il Consiglio Europeo, dopo lunghe ore di 
trattative, ha raggiunto un accordo per lo stanziamento di 8 miliardi - due miliardi in 
più rispetto a quelli previsti inizialmente - che saranno distribuiti nel biennio 2014 -15 
ai 13 paesi europei più in difficoltà, tra i quali l’Italia.

È stato il primo provvedimento della legislatura approvato all’unanimità 
e ha permesso di dare ossigeno alle aziende strozzate dalla crisi. Grazie 
al lavoro del Pd possibili nuove risorse e un’accelerazione dei pagamenti.

Le imprese che hanno contratto debiti scaduti con la Pubblica Amministrazione hanno 
cominciato a ricevere i pagamenti tanto attesi: abbiamo rispettato l’impegno che il 
Partito Democratico aveva assunto con migliaia di aziende in grande difficoltà. 
È stata realizzata la più importante manovra economica degli ultimi anni, si tratta di 
circa 40 miliardi pari a 2,5 punti di Pil, inizialmente prevista in due tranche da 20 
miliardi l’una, tra il 2013 e il 2014 potranno innervare il sistema economico, puro 
ossigeno che può far guardare ad una futura ripresa del Paese.

DEBITI PA 
Sbloccati 40 miliardi attesi dalle 
imprese

DISOCCUPAZIONE 
La nostra mozione va a segno

Via libera alla Convenzione di Istanbul, strumento fondamentale per la 
prevenzione e il contrasto a questo drammatico fenomeno

Violenza contro le donne
e lotta al femminicidio

Norme di civiltà in grado di contrastare un fenomeno diffuso e violento.

Omofobia: una legge contro 
le discriminazioni

Dopo un primo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, è 
stato approvato a giugno il decreto cosiddetto Imu-Cig, divenuto successivamente legge 
a tutti gli effetti il 17 luglio, dopo il via libera del Senato. Il governo va a piccoli passi 
nella direzione giusta e bisogna apprezzarne la concretezza in un contesto di penuria di 
risorse. Il decreto ha sospeso l’imposta municipale di giugno, rifinanzia con 1 miliardo 
di euro gli ammortizzatori sociali in deroga, elimina i doppi stipendi dei parlamentari
membri del governo e rinvia la scadenza dei contratti della pubblica amministrazione. 
Grazie ad un nostro emendamento è stato assicurato il funzionamento di asili nidi e 
scuole dell’infanzia. La Commissione Bilancio, infatti, è intervenuta modificando 
il parere del governo e dando il via libera al nostro emendamento in base al quale i 
contratti di lavoro nella scuola degli Enti locali - sottoscritti per esigenze temporanee e
sostitutive per il personale educativo e scolastico di asili nido e scuole d’infanzia - 
possano essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014.
L’approvazione rappresenta un primo passo verso la risoluzione di alcuni nodi contenuti 
nella manovra previdenziale dell’ex ministro Fornero relativi alla scuola statale e 
sollevati dal Comitato 96: la norma Fornero prevede infatti, del tutto erroneamente, 
pensionamenti a gennaio anziché settembre. La questione è oggetto di una specifica 
proposta di modifica da parte dei nostri deputati.

Rifinanziati 
gli ammortizzatori sociali
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Continua l’impegno della U.O. di Cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena 
nel trattamento della tachicardia ventricolare, un disturbo che consiste in 
un’accelerazione del battito cardiaco, che può essere molto pericoloso e in casi 

estremi determinare anche l’arresto cardiaco e di conseguenza il decesso del paziente. In 
agosto è stato, infatti, eseguito con successo un delicato intervento 
di ablazione di tachicardia ventricolare, una tecnica complessa 
praticata da pochissimi centri in Italia.

Si è trattato di una procedura che richiede un’equipe esperta, 
sofisticati sistemi di mappaggio e registrazioni continue dei segnali 
elettrici che provengono dal cuore. 
Gli interventi di ablazione consistono nell’eliminazione delle 
aritmie cardiache mediante l’utilizzo di speciali cateteri (sonde) 
che si introducono nel cuore e con i quali si creano delle piccole 
‘bruciature’, per eliminare le aree di muscolo cardiaco malato che 
determina le aritmie.

Oltre alla complessità tecnica che questo intervento comporta, 
si tratta di una metodica che richiede anche un approccio 
multidisciplinare: il paziente deve essere perfettamente inquadrato 
dal punto di vista cardiologico; l’intervento spesso necessita 
della collaborazione dell’anestesista, anche dal punto di vista del 
supporto circolatorio; in alcuni casi può essere necessario anche 
l’apporto del cardiologo emodinamista e del chirurgo vascolare.  
“In sintesi, è necessaria una vera e propria task force anti-aritmica 
-  ha quindi sottolineato il dottor Roberto Mantovan, direttore 
dell’U.O. di Cardiologia dell’ospedale Bufalini - L’ablazione 
delle tachicardie ventricolari è una procedura delicata anche, 
e soprattutto, perché più spesso queste aritmie si verificano in 
pazienti affetti da cardiopatie avanzate.  Dall’inizio dell’anno 
abbiamo già eseguito 11 procedure del genere – ha continuato 

il dottor Mantovan - stiamo creando al Bufalini le condizioni per poter affrontare 
anche le forme più avanzate (e pericolose) di aritmie ventricolari, anche attraverso il 
miglioramento e perfezionamento delle strutture esistenti”. 
Nella foto (di repertorio) intervento.

Sono ripartiti da settembre i nuovi corsi di 
preparazione alla nascita organizzati dal Consultorio 
Familiare dell’Azienda Usl di Cesena per aiutare 

le donne e le coppie ad avvicinarsi al parto preparate e 
con serenità. A Cesena, Cesenatico e Savignano, le future 
mamme potranno partecipare a una serie di incontri 
gratuiti con il pediatra, lo psicologo, la dietista e l’ostetrica, 
e presentare a ciascuno dei professionisti i propri dubbi 
e domande per avere risposte puntuali in un momento 
delicato e importante della loro vita.
Condotti da ostetriche professioniste, i corsi di 
preparazione alla nascita sono diurni e gratuiti per le 
future neomamme o serali e a pagamento per le coppie. 
Si svolgono in piccoli gruppi (20 partecipanti) a Cesena 
nella sala del quartiere Oltresavio  (piazza Anna Magnani 
146), a Cesenatico nella sala del Museo della Marineria 

(via Armellini 18) e a Savignano nella sala del consultorio 
familiare (via Fratelli Bandiera 15) e prevedono nove 
incontri di due ore ciascuno.

Nelle stesse sedi sono organizzati incontri gratuiti aperti 
al pubblico con medici e specialisti che forniscono 
informazioni utili alle donne e alle coppie in attesa di un 
figlio. 
Il primo incontro in programma è stato quello con il 
dietista, a Cesenatico, del  7 settembre e poi di nuovo il 
9 novembre a Cesena, il 12 ottobre a Cesenatico e il 14 
dicembre a Savignano (ore 10-12).
L’incontro con il pediatra era in programma il 21 
settembre a Cesenatico (anziché il 28 settembre), il 
5 ottobre e il 7 dicembre a Cesena, il 7 novembre 
a Savignano (ore 10-12 Cesena e Cesenatico; 15-17 

Savignano).
Infine è in programma un incontro con lo psicologo il 19 
ottobre a Savignano, il 16 novembre a Cesena e il 14 
dicembre a Cesenatico (ore 10-12).

Per il dopo parto le ostetriche gestiscono, in ogni sede 
consultoriale, un ambulatorio per gli eventuali problemi 
dell’allattamento e del puerperio ed organizzano, in 
libera professione, i Corsi di massaggio al neonato che si 
svolgono, a Cesena, in 5 incontri di 2 ore ciascuno.

Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti 
sedi: Cesena (tel. 0547/394232), Cesenatico ( tel. 
0547/673718), Gambettola (tel. 0547/394710), Mercato 
Saraceno (tel. 0547/904111), Savignano sul Rubicone 
(tel. 0547/801863). 

Alla Cardiologia del Bufalini un ulteriore 
progresso nella terapia delle aritmie cardiache

Nuovi corsi di preparazione alla nascita
e incontri gratuiti con specialisti

TRIBUNALE DIRITTI DEL MALATO
    .  Tribunale del Malato, nuovo orario di 
ricevimento al pubblico. Da mercoledì 28 agosto 
lo sportello del Tribunale del malato presso 
l’ambulatorio 19 della Piastra Servizi dell’ospedale 
Bufalini (via Giommi 140) resta aperto al pubblico 

tutti i mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12. Il sabato, 
solo su appuntamento, dalle ore 10 alle ore 12. Ecco 
i recapiti: tribunalemalato@ausl-cesena.emr.it - 
numero di telefono 366/3162231.
Il Tribunale dei diritti del Malato è un’iniziativa 

di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e 
promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi 
sanitari e assistenziali. Il Tribunale dei diritti del 
Malato è una rete costituita da comuni cittadini.
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Torna l’appuntamento con 
Saporìe, il Festival del cibo di 
strada a Cesena nelle giornate del 

4, 5 e 6 ottobre 2013. Gli appassionati 
della cucina di strada potranno contare 
anche quest’anno su un altro ghiotto 
appuntamento, nella città del Festival 
internazionale del cibo di strada, 
che qui si tiene dall’anno 2000, nella 
sua forma originale ed unica, che 
conta ormai numerosissimi tentativi di 
imitazione. L’edizione 2013 prevede un 
solido gemellaggio tra alcune regioni 
simbolo di questo tipo di cucina. Per certi 
aspetti una specie di sfida fra Nord e Sud 
Italia. Quest’anno, infatti, protagoniste 
saranno la Liguria, il Monferrato, 
l’Emilia Romagna, la Puglia, la Sicilia e 
la Campania. Un evento durante il quale 
sarà possibile assaggiare la migliore 
cucina di strada di qualità proveniente da 
queste regioni simbolo dello street food 
italiano. Dopo il grande successo riscosso 
l’anno scorso con la settima edizione del 
Festival internazionale del Cibo di 
strada, Confesercenti Cesenate, Slow 
Food Cesena e Conservatoire des Cuisines 
Méditerranéennes hanno deciso di 
realizzare nel 2013 questa manifestazione 
incentrata su questo tipo di cucina, 
riscoperta e valorizzata grazie al Festival 
di Cesena, e diventata ora molto popolare. 
Saporìe, il Festival del cibo di strada di 
qualità, è organizzato in collaborazione 
con comune di Cesena, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cesena, Zona A, 
Atr, Touring Club Italiano, associazione 
Noi con Loro, Radio Bruno, Matilde 
Studio, Centrale del latte di Cesena, Fiesa, 
Confesercenti Emilia Romagna, Tipico 
a Tavola, Bia Cous Cous, con il patrocinio 
del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali,  della regione 
Emilia Romagna, della Provincia e della 
Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Il 
Festival aiuta la sostenibilità ambientale 
grazie a PieriGroup, Eco Zema e Mater 
B. ‘Palm Oil Free’ – Al Festival non si 
usa olio di palma. Il Festival è la più 
importante manifestazione del territorio 
cesenate, in grado di attirare visitatori da 
ogni parte d’Italia. Per questo si stanno 
realizzando degli appositi pacchetti 
turistici con l’ufficio turistico del Comune 
che proporranno una permanenza con 
alloggio, visita alla città e assaggio di cibi 
della manifestazione (tel. 0547.356327). 
Nel centro storico di Cesena, in piazza 
della Libertà, verranno allestite tante 
isole gastronomiche, che riprodurranno 
fedelmente l’atmosfera, i profumi, i 
sapori, dei vicoli genovesi e liguri, delle 
strade del Monferrato, dei mercati rionali 
siciliani e delle strade campane e pugliesi; 
un viaggio nei prodotti culinari ‘di 
strada’ che sono caratteristica primaria 
di queste terre. Altre isole gastronomiche 
saranno dedicate al Cibo di Strada della 
Romagna e dell’Emilia. Un gemellaggio 
all’insegna del gusto attraverso la storia 
e la tradizione di popoli dove il cibo 
di strada rappresenta l’eccellenza ed è 
simbolo del territorio. Una parata dei più 
tipici mangiari di questi territori, scelti 
sempre seguendo l’assoluto principio 
della qualità. Ad animare la piazza ci 
saranno gruppi teatrali e musicali della 
tradizione. Durante la manifestazione si 
terranno incontri, convegni e laboratori 
sul tema. 
Informazioni presso Confesercenti 
Cesenate, tel. 0547.622602, 
info@confesercenticesenate.com  
www.cibodistrada.com

Torna Saporìe, Festival 
del cibo di strada

La serenità è una bella impresa

di 
Graziano Gozi

Dir. Confesercenti Cesenate

Procedere rapidamente sulla 
strada dell’integrazione fra le 

istituzioni locali
di 
Roberto Sanulli

Responsabile CNA Cesena

Nelle ultime settimane ha ripreso 
vigore il dibattito sul modello da 
adottare per dar vita a una stretta 

integrazione fra i comuni della Valle del 
Savio. È un’iniziativa che giudichiamo 
positivamente e che va opportunamente 
approfondita, uscendo però dai rigidi 
schemi di maggioranza e opposizione e, 
soprattutto, avviando un confronto con 
le Associazioni e i cittadini, evitando di 
limitarsi a dichiarazioni rilasciate alla 
stampa locale.
Il tema ci è particolarmente caro. Ricordo 
che in un sondaggio condotto un paio 
d’anni fa coinvolgendo i nostri associati 
emerse che ben l’87% degli intervistati 
era favorevole al comune unico della Valle 
del Savio, pensando che da ciò potesse 
determinare una riduzione dei costi 
(33,8%) e un aumento della qualità dei 
servizi (26,5%).
Sono ormai maturi i tempi per avviare 
la sperimentazione della nuova Unione 
(coincidente con i distretto socio sanitario 
e  comprendente sei Comuni: Verghereto, 
Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato 
Saraceno, Cesena e Montiano), così come 
è stata prevista dalla Legge Regionale n. 21 
del dicembre 2012. Crediamo, quindi, che 
le proposte in campo meritino un attento 
approfondimento attraverso l’avvio di 
un confronto fra tutte le municipalità 
coinvolte, come peraltro abbiamo già 
tentato di fare con la nostra Assemblea 
del 2011, chiamando a raccolta i sindaci 
della Vallata per affrontare esattamente 
questi temi e queste prospettive.
Siamo convinti che una maggiore 
collaborazione/integrazione fra i Comuni 

rappresenti l’occasione per affermare la 
capacità d’integrazione dei territori, delle 
loro economie e, quindi, della possibilità di 
migliorarne la competitività, con grande 
beneficio per le imprese che vi operano. 
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che 
l’economia della Vallata denota notevoli 
difficoltà: nel triennio 2010/2012 l’Albo 
Imprese Artigiane segnala –5,79% a 
Bagno di Romagna, –10,40% a Mercato 
Saraceno,  –6,79% a Sarsina e stabile a 
Verghereto, a fronte di un calo medio del 
– 3,20%  nel comprensorio cesenate.
Riteniamo si debba avviare un percorso 
virtuoso per semplificare la burocrazia, 
il primo passo dovrebbe essere 
l’omogeneizzazione dei regolamenti e 
delle procedure. Tutto ciò si potrebbe 
attuare più rapidamente e con maggiore 
efficacia avendo a che fare con un comune 
unico o con comuni fortemente integrati 
fra loro, per una realtà di oltre 23.000 
abitanti.
Ci sono le condizioni per dar vita 
a un’esperienza innovativa per il 
nostro territorio, creando una sorta di 
‘laboratorio Savio’. Una proposta di 
lavoro per un percorso di integrazione fra 
le amministrazioni locali, mutuando le 
esperienze già consolidate, nel quadro dei 
possibili incentivi previsti dalle leggi che 
regolano questa materia. I difficili tempi 
che stiamo attraversando impongono 
a ognuno di noi, in rapporto al proprio 
ruolo, di impegnarsi alla ricerca di 
soluzioni innovative, per fare un passo 
in avanti, senza trovare le ragioni per 
rimanere fermi allo status quo. Non 
possiamo permettercelo!

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

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

Questo numero è stato stampato in 32.000 copie ca di cui 26.000 distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 5.200 ca nei 

territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che presso negozi, bar, luoghi 
pubblici e vari inserzionisti.


